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PP oco utile polemizzare sulle molte dichiarazioni rilasciate da 
Renzi ed in netto contrasto con quanto ha poi fatto. L'appog-
gio proclamato e poi ritirato a Letta, il variabile numero dei 
ministri, le grandi personalità che cominciano  a rifiutare la 

loro entrata al Governo, il  vertiginoso calo dei votanti, sono sfaccetta-
ture diverse di no stesso problema. E cioè l'essere di fronte ad una deri-
va decisionista, che potrebbe diventare propedeutica a soluzione più 
autoritarie che autorevoli e cioè ad accordi, tra due leader di partito, per 
cambiare costituzione e regole secondo i loro rispettivi ed alterni , ed 
alternati, interessi. a legge elettorale ripropone, con la lista bloccata ed 
il premio di maggioranza, gli stessi schemi della passata norma. In più , 
aumentando la soglia ed obbligando ad alleanze ,comunque, a prescin-
dere dalla condivisione del progetto, questa legge non eliminerà i partiti 
piccoli che avranno ugualmente loro deputati eletti nelle liste del partito 
capo della coalizione e poi potranno richiamare a se i propri deputati. ' 
uno schema di gioco che abbiamo abbondantemente sperimentato e che 
ha portato alla caduta di più governi: Berlusconi, …continua a Pag. 7... 

On. Cristiana Muscardini 
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LA SOLUZIONE ALLE LA SOLUZIONE ALLE 
ESPULSIONI UEESPULSIONI UE  

SS ilvia Guerra è una 
38enne di Bologna 
trasferitasi per lavoro 
a Bruxelles nel 2010, 

disoccupata da qualche mese 
e con un figlio a carico, lo 
scorso novembre, ha ricevuto 
un decreto di espulsione da 
parte del Belgio: espulsa per-
ché considerata un peso inde-
bito per il sistema sociale del 
paese. E’ proprio una direttiva 
europea che stabilisce la pos-
sibilità di risiedere in un pae-
se UE condizionata alla capacità di potersi mantenere in mo-
do da non diventare un fardello per i servizi locali. E come 
nel caso della cittadina italiana, ci sono state, nel 2013 e nel 
solo Belgio ben 2.500 Silvia Guerra, cittadini europei espulsi 
perché – pare – non in grado di mantenersi. Insisto sul “pare”. 
Perché il concetto di indipendenza economica è ambiguo e 
permette maglie larghe nella sua interpretazione. Il caso di 
Silvia Guerra, potrebbe diventare il caso delle centinaia di 
migliaia di giovani e meno giovani italiani che nel resto d'Eu-
ropa cercano quanto gli è negato in Italia. L'effettiva libera 
circolazione e una cittadinanza europea con un significato di 
sostanza, dovrebbero diventare davvero un tema di dibattito 
nazionale. Invece, nessuno ne parla. …continua a Pag. 9... 

On. Niccolò Rinaldi  
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PP erugia- A nulla è valsa la festa 
degli innamorati. A nulla sono 
valse le ingenti vendite di cioc-
colatini con gli aforismi. Il 

Bacio non è più “un apostrofo rosa fra le 
parole ‘t’amo’”, quanto piuttosto il pre-
ludio ad una cassa integrazione ordina-
ria. Infatti, all’indomani della festa di 
San Valentino, la multinazionale del 
cioccolato ha annunciato tale prospettiva 
per tutti gli 867 dipendenti a tempo pie-
no dello stabilimento di San Sisto. Que-
sta la decisione unilaterale della Perugi-
na Nestlè. Una decisione comunicata ai 
lavoratori, che, al termine delle assem-
blee di fabbrica, lunedì 17 febbraio han-
no affidato ai sindacati un pacchetto di 
otto ore di sciopero, oltre alla proposta di 
contratti di solidarietà, al posto della 
cassa integrazione guadagni. Una rispo-
sta che giunge unitaria da tutto il fronte 
sindacale presente in azienda. Flai-Cgil, 
Fai-Cisl, Uila-Uil e Rsu, infatti, si sono 
dette “consapevoli della crisi in essere, 
ma la risposta della Cig è sbagliata: è un 
ammortizzatore passivo e difensivo, 
mentre il contratto di solidarietà presup-
pone un accordo su un piano industriale 
che va condiviso con i sindacati e con la 
Rsu. Piano industriale che deve dare@
una prospettiva seria a fronte della quale 
i lavoratori possano affrontare i sacrifici 
che vengono loro richiesti, sapendo sono 
finalizzati al rilancio della loro fabbri-
ca”. Rilancio della fabbrica che sembra 
farsi sempre più debole ed inconsistente 
dato che, come prosegue il comunicato 
inoltrato dai sindacati, “L’atteggiamento 
di Nestlé e la mancanza di un guida forte 
a livello di direzione azienda non offro-
no al momento queste garanzie”. Anche 
perché, quella che è esplosa negli ultimi 
giorni, è una crisi che si trascina dall’e-
state del 2012. La Nestlè aveva, poi, 
cercato con i sindacati “un accordo per 
tamponare la crisi dei consumi e mettere 
le basi per ripartire, non appena il merca-
to si riprenderà”. Un accordo che si era 

concretizzato in un vero e proprio patto 
generazionale: i padri con un contratto 
full-time che avessero accettato la ridu-
zione dell'orario e la riduzione del 20% 
dello stipendio nei periodi in cui scendo-
no le commesse e si lavora di meno, 
avrebbero avuto in cambio l'assunzione 
di un figlio. Ma un accordo che non ha 
salvato le sorti dell’azienda. Dire che la 
crisi si sta mangiando pure i cioccolatini 
sembra essere pura retorica. Eppure è 
una situazione che deve sicuramente far 
riflettere. La multinazionale e i sindacati 
sembrano giocare a rimpiattino. L’una 
attribuisce la crisi della produzione uni-
camente a uno stallo del mercato e a un 
decremento dei consumi, non conside-
rando le proprie responsabilità ammini-
strative. Gli altri vedono quasi esclusiva-
mente le falle dell’amministrazione Ne-
stlè. Il clima è sicuramente teso. Ma for-
se è necessario stemperare, ancora una 
volta, tale tensione. Una cassa integra-
zione ordinaria per 867 persone compor-
ta spese esorbitanti. Tanto più che una 
parte del contributo per tale istituto pro-
viene direttamente dallo Stato. Per non 
parlare del fatto che, nonostante sia stata 

prevista come rimedio temporaneo alla 
crisi, la cassa integrazione finisce, trop-
po spesso, per essere il preludio ad un 
licenziamento collettivo. La Perugina è 
uno dei baluardi della produzione italia-
na nel mondo e forse è il caso di non 
lasciarla implodere su se stessa, come è 
accaduto per molte altre aziende. Forse è 
il caso che dirigenti e sindacati si sieda-
no attorno a un tavolo e provino a salva-
re l’azienda dei Baci. Chissà che con un 
cioccolatino e una frase romantica non si 
risolvano anche le crisi economiche. ♦ 
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San Valentino e la crisi del Bacio: San Valentino e la crisi del Bacio:   
cassa integrazione per 867 dipendenticassa integrazione per 867 dipendenti   

I sindacati annunciano un pacchetto di otto ore di sciopero:  
“Le conseguenze della crisi non possono essere scaricate solo sui dipendenti”   

di Caterina Mascaretti  
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CC ’è un grande equivoco intorno all’olio Made in Italy. Un 
equivoco nel quale recente-
mente si è smarrito anche il 

New York Times. Molto dell’olio che 
gira per il mondo e viene ritenuto italia-
no, italiano non è. Perché italiano sono 
solo il marchio con cui viene commer-
cializzato e lo stabilimento nel quale 
viene imbottigliato. Si tratta di qualcosa 
di più sottile del cosiddetto ‘italian soun-
ding’, vale a dire di quei marchi che 
scimmiottano marchi italiani ma non 
sono affatto italiani. Qui i marchi sono 
davvero italiani, a tutti gli effetti, ma 
sono stati comprati da aziende straniere 
che sotto quel marchio distribuiscono 
olii prodotti fuori dall’Italia. Gino Cel-
letti, presidente della Monocultival Olive 
Oil Association e capo del panel del Mi-
nistero delle Politiche agricole preposto 
alla certificazione degli olii aiuta a 
sgombrare il campo dagli equivoci e a 
fare chiarezza. Anzittutto, la premessa è 
che “la produzione dell’olio italiano è in 
mano agli italiani, l’olio che il New 
York Times ha messo alla berlina con le 
sue vignette non è italiano”. “I produttori 
italiani – chiarisce il concetto – sono 
piccoli ma operano su un mercato molto 
qualitativo. L’Italia commercializza 7-
800mila tonnellate di olio, metà del qua-
le è prodotto in Italia. E di questa metà 
una quota del 70% è olio extravergine. 
Buonissimo, ma destinato a un mercato 
di nicchia, in qualsiasi parte del mondo. 
L’altra metà reca un marchio italiano ma 
è in realtà olio straniero”. Si tratta, infat-
ti, di olio distribuito da aziende la cui 
attività e il cui marchio sono stati rilevati 
da altri, a partire dalla spagnola Deoleo 
S.A con sede a Madrid.  “Fondata nel 
1916 come Arana Timber Company, 
Inc., oggi si è espansa in oltre 100 paesi 
(ha 14 filiali e 24 stabilimenti sparsi nei 
5 continenti) arrivando a fatturare oltre 
un miliardo – racconta Celletti - E’ il 
numero uno mondiale nella commercia-

lizzazione di olio di oliva confezionato 
(300.000 tonnellate solo nel 2006, la 
produzione italiana complessiva, per fare 
un raffronto, è di 450.000 tonnellate). 
Domina il mercato degli olii in Spagna, 
Portogallo, Italia e Paesi Bassi, detiene il 
22% dell’intero mercato mondiale con 
leadership dei propri brand in Europa, 
Stati Uniti, Asia e Oceania. Tra il 2005 
ed il 2006 ha acquisito in Italia, marchi 
storici come Olio Sasso e Carapelli, già 
in mani straniere da 20 anni. Nel 2008 
ha acquisito da Unilever i marchi Bertol-
li, Maya e San Giorgio. Suoi sono anche 
i marchi Carbonell, Koipe e Friol”. Cel-
letti ha idee chiare sul percorso che ha 
consentito agli spagnoli di impadronirsi 
dei marchi italiani, sulle ragioni di un 
vero e proprio suicidio dal punto di vista 
della politica industriale italiana in que-
sto settore. “C’è stata incapacità gestio-
nale e corruzione” afferma. “Chi ha ven-
duto Carapelli, Cirio, Star?” domanda 
retoricamente fornendo un indizio che 
conduce verso il possibile prossimo mi-
nistro dell’Economia di un governo Ren-
zi, un uomo già a capo dell’Iri. Celletti 
prosegue il racconto come se stesse 
proiettando un film: “Gli spagnoli sono 
volati a Londra e hanno detto: ‘Caro 
Mister Smith, l’olio che compri in Italia 
lo forniamo noi al tuo venditore, perché 
quindi non lo compri direttamente da noi 
anziché da lui?’. ‘Perché mi fa gioco che 
il marchio sia italiano’. Ed ecco allora 
che gli spagnoli stavolta vanno da Ma-
drid a Firenze: ‘Noi non ti forniamo più 
il nostro olio, però compriamo il tuo 
marchio e ti paghiamo anche per l’im-
bottigliamento e per la tua lista di clienti. 

Adesso ci mangiamo una bella fiorenti-
na, pensaci. Ma in fretta, perché il mese 
prossimo la cifra che ti abbiamo propo-
sto oggi non sarà più quella’. Si tratta di 
olio, unge (mentre lo sillaba, Celletti 
enfatizza questo termine, ndr). Così l’af-
fare si fa”. ,All’Italia Celletti rimprovera 
di “non aver impedito questa operazione. 
Anziché fare una manovra di impianto, 
così da tenere un nostro mercato, abbia-
mo regalato tutto. Lo ha ricordato anche 
Milena Gabbanelli tempo fa, nel servizio 
‘Il grande imbroglio’ ”. Ma le cronache 
sono giunte a fatto compiuto. “L’olio 
spagnolo – precisa – non è cattivo, sia 
chiaro. Cattive sono le produzioni 
da coltivazioni iperintensive, che porta-
no a un olio con difetto di riscaldo, cioè 
un olio con un difetto che è cattivo ovun-
que sia prodotto. L'extravergine non 
soffre di questo difetto, invece”. E qui la 
tutela del made in Italy incrocia la tutela 
del consumatore. “Gli americani sanno 
benissimo che esistono olii da 5 e da 30 
dollari, lo sanno anche meglio di noi. A 
dar fastidio sono le maldicenze che inter-
dicono il made in Italy a favore di altri 
(come il California Olive Oil Council), 
le manovre che non mirano a salvaguar-
dare il consumatore da olii cattivi”. 
Complotti protezionistici? Concorrenza 
sleale? Celletti non lo dice esplicitamen-
te, ma racconta di essersi ritirato dalla 
conduzione di un concorso da lui fonda-
to a New York. E spiega in estrema sin-
tesi e chiarezza perché ha deciso questo 
passo: “Il mio collaboratore aveva accet-
tato olio da industrie che producevano 
olii di dubbia origine”.  ♦ 
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I grandi marchi del Belpaese appartegono alla Spagna che li usa per 
vendere proprio olio a consumatori ignari della vera provenienza   

di Andrea Comma 
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VV ia libera definitivo del Senato al decreto legge svuota-
carceri. Il provvedimento 
approvato con 147 voti favo-

revoli, 95 voti contrari e nessun astenuto, 
è diventato legge a due giorni dalla deca-
denza. Questi i punti salienti del decreto: 
Braccialetti elettronici saranno la regola, 
non più l'eccezione. Oggi, nel disporre i 
domiciliari, il giudice li prescrive solo se 
necessari; d'ora in avanti dovrà prescri-
verli in ogni caso, a meno che (valutato 
il caso concreto) ne escluda la necessità. 
Si rovescia cioè l'onere motivazionale, 
con l'obiettivo di assicurare un controllo 
più costante e capillare senza ulteriore 
aggravio per le Forze di Polizia. Piccolo 
spaccio: l'attenuante di lieve entità nel 
delitto di detenzione e cessione illecita di 
stupefacenti diventa reato autonomo. Per 
il piccolo spaccio, in altri termini, niente 
più bilanciamento delle circostanze, con 
il rischio (come è oggi) che l'equivalenza 
con le aggravanti come la recidiva porti 
a pene sproporzionate. Viene anche me-
no il divieto di disporre per più di due 
volte l'affidamento terapeutico al servi-
zio sociale dei condannati tossico-alcool 
dipendenti. Ai minorenni tossicodipen-
denti accusati per piccolo spaccio sono 
applicabili le misure cautelari con invio 
in comunità. Affidamento in  prova: è 
stato elevato fino a 4 anni il limite di 
pena (anche residua) che consente l'affi-
damento in prova ai servizi sociali, ma 
su presupposti più gravosi (periodo di 
osservazione) rispetto all'ipotesi ordina-
ria che resta tarata sui 3 anni. Si raffor-
zano inoltre i poteri d'urgenza del magi-
strato di sorveglianza. Liberazione anti-
cipata speciale: in via temporanea (dal 1 
gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale 
da 45 a 75 giorni a semestre la detrazio-
ne di pena concessa con la liberazione 
anticipata. L'ulteriore 'sconto', che co-
munque non vale in caso di affidamento 
in prova e detenzione domiciliare, è tut-
tavia applicato in seguito a valutazione 
sulla 'meritevolezza' del beneficio. Sono 

in ogni caso esclusi i condannati di ma-
fia o per altri gravi delitti (come omici-
dio, violenza sessuale, rapina aggravata, 
estorsione). Detenzione domiciliare: 
acquista carattere permanente la disposi-
zione che consente di scontare presso il 
domicilio la pena detentiva (anche se 
parte residua) non superiore a 18 mesi. 
Restano ferme, peraltro, le esclusioni già 
previste per i delitti gravi o per altre par-
ticolari circostanze (ad esempio, la pos-
sibilità di fuga o la tutela della persona 
offesa). Espulsione dei detenuti stranieri: 
potrà essere usata più ampiamente. Non 
solo (come è oggi) per lo straniero che 
debba scontare 2 anni di pena, ma anche 
per chi è condannato per un delitto pre-
visto dal testo unico sull'immigrazione 
(purché la pena prevista non sia superio-
re nel massimo a 2 anni) e per chi è con-
dannato per rapina o estorsione aggrava-
te. Oltre a meglio delineare i diversi ruo-
li del direttore del carcere, questore e 
magistrato di sorveglianza, viene velo-
cizzata già dall'ingresso in carcere la 
procedura di identificazione per rendere 
effettiva l'esecuzione dell'espulsione. 
Garante dei detenuti: presso il ministero 
della Giustizia è istituito il Garante na-
zionale dei diritti dei detenuti. Un colle-
gio di tre membri, scelti tra esperti indi-

pendenti, che resteranno in carica per 5 
anni non prorogabili. Compito del Ga-
rante nazionale è vigilare sul rispetto dei 
diritti umani nelle carceri e nei Cie; può 
liberamente accedere in qualunque strut-
tura, chiedere informazioni e documenti, 
formulare specifiche raccomandazioni 
all'amministrazione penitenziaria. Ogni 
anno il Garante trasmette al Parlamento 
una relazione sull'attività svolta. Reclami 
e diritti: si amplia la platea di destinatari 
dei reclami in via amministrativa a mag-
giori garanzie giurisdizionali nel reclamo 
davanti al giudice contro sanzioni disci-
plinari o inosservanze che pregiudichino 
diritti. In particolare, è prevista una pro-
cedura specifica a garanzia dell'ottempe-
ranza alle decisioni del magistrato di 
sorveglianza da parte dell'amministrazio-
ne penitenziaria. ♦ 
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Un passo avanti sulla strada indicata dall'Europa all'Italia   

di Giorgio Lemma  
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MM 
atteo Renzi non ha ancora 
la squadra, per la quale ha 
ribadito che si prenderà 
un po’ di tempo, ma ha 

già il cronoprogramma del suo governo, 
che ha snocciolato nell’accettare con 
riserva l’incarico di formare un esecuti-
vo datogli dal Quirinale. Riforme istitu-
zionali e nuova legge elettorale in agen-
da a febbraio (ma le riforme della Costi-
tuzione richiedono doppia approvazione 
da ciascun ramo del Parlamento, quindi 
non arriveranno certo per Carnevale), 
interventi per il lavoro il mese successi-
vo (e in effetti se la base di partenza è il 
Jobs Act, qui qualcosa di già almeno 
abbozzato c’è), riforma della pubblica 
amministrazione ad aprile e misure fi-
scali a maggio (coincidenza, a fine mag-
gio si vota alle Europee). Pronosticando 

che debito pubblico, economia stagnante 
e crisi dell’Eurozona saranno ostacoli 
estremamente complicati rispetto ad un 
governo Renzi, il Financial Times, attra-
verso l’autorevole editorialista Wolfgang 
Munchau, ha esortato il premier incari-
cato a tramutare le difficoltà in un’op-
portunità. Impossibile che l’Italia possa 
essere raddrizzata senza tenere conto del 
contesto europeo – è l’interdipendenza 
globale bellezza!, vien da chiosare – la 
testata britannica afferma: «Per tenere 
l'Italia nell'Eurozona Renzi avrà anche 
bisogno dell'aiuto della Banca centrale 
europea e questo significa che dovrà 
spostare il dibattito macroeconomico 
all'interno della Ue». E nel conferire 
questo incarico fa presente a Renzi che 
«avrà bisogno di abilità, chiarezza, de-
terminazione e, soprattutto, molta fortu-
na». Come è stato osservato sui social 

media, le parole di Renzi al Quirinale 
sembrano quelle di uno studente univer-
sitario quando pianifica gli esami che 
darà durante una sessione. Ma il più gio-
vane premier dopo Benito Mussolini 
d’altro lato ora è davvero l’artefice del 
proprio destino: se dopo l’incoronazione 
alle primarie rischiava di vanificare il 
consenso pagando lui alle Europee, qua-
le leader del Pd, lo scarso appeal eletto-
rale che il governo Letta poteva esercita-
re sugli elettori e quindi la scarsa effica-
cia nel convogliare voti sul Pd stesso, 
ora – scalzato Letta con una mossa resa 
obbligatoria dalla necessità di non paga-
re il conto di altri – non potrà più rim-
proverare ad altri né gli scarsi risultati 
del governo né i cattivi riflessi che que-
sto ha sulla ‘ditta’ (per dirla alla Bersa-
ni). ♦ 
 

A Renzi un incarico anche dalla business A Renzi un incarico anche dalla business 
community internazionalecommunity internazionale   
Mentre il Colle lo chiama a formare un governo,  

il Financial Times lo invita a 'rottamare' la linea economica della Ue     
di Carlo Sala  
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AA  breve, per la terza volta con-secutiva, gli italiani si trove-
ranno a capo del Governo un 
soggetto estraneo alla cabina 

elettorale, ovvero un Presidente del Con-
siglio non eletto dai cittadini, ma nomi-
nato da un Presidente della Repubblica a 
sua volta nominato da parlamentari no-
minati con una legge elettorale Porcel-
lum incostituzionale (sic!).Questo, come 
accennato, con il placet di un Presidente 
di una Repubblica parlamentare che, nei 
fatti, si comporta da Capo dello Stato di 
un Paese presidenziale. Purtroppo, que-
sta è la drammatica situazione politica 
nella quale versa il nostro Paese, senza 
che nessuno ruggisca nelle piazze contro 
l’ennesimo golpe istituzionale nel quale 
viene negata ogni possibilità di scelta 
agli elettori. Come tutti ricordiamo, Ren-
zi esordì elogiando il sistema elettorale 
dei Sindaci, orbene un meccanismo che, 
estendendolo alle elezioni politiche, per-

mette di eleggere direttamente sia il 
Premier che i parlamentari. Adesso, in-
vece, l’ex primo cittadino di Firenze 
consegue una carica politica senza pas-
sare dall’investitura popolare e sposa 
una nuova legge elettorale Italicum che, 
pur garantendo maggioranze certe, nega 
nuovamente agli elettori di scegliersi il 
proprio membro delle Camere. Sfortuna-
tamente, all’orizzonte non sembrano 
esserci vie di fughe, se non quella di 
sperare in una seria e costruttiva riforma 
costituzionale che, oltre a snellire l’iter 
parlamentare, ridurre i politici, abolire le 
Province e riformare il Titolo V, crei i 
presupposti per Governi solidi e duraturi, 
magari anche permettendo ai cittadini di 
scegliersi il proprio Presidente della Re-
pubblica, senza per forza alterare i suoi 
poteri; su quest’ultimo inciso ricordo, 
infatti, che Stati come l’Austria, la Fin-
landia, il Portogallo e l’Irlanda, eleggono 
il loro Capo dello Stato a suffragio uni-
versale e diretto, pur non assegnandogli 

competenze proprie di una forma di go-
verno come quella (semi)presidenziale. 
Con un Parlamento composto da parla-
mentari eletti direttamente dal popolo 
italiano, un Premier candidato prima 
delle elezioni mediante accordi partito-
cratici trasparenti alla luce del sole e un 
Presidente della Repubblica frutto di 
un’investitura popolare, sicuramente si 
creerebbero quei presupposti per un ri-
lancio nazionale in termini etici ed eco-
nomici. ♦ 

Governo Renzi: Governo Renzi:   
la sovranità appartiene al popolo?la sovranità appartiene al popolo?   

Dopo Monti e Letta, ancora una volta gli italiani vengono soggiogati dai giochi di palazzo   
di Mario Enrico Rossi Barattini  
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PP oco utile polemizzare sulle 
molte dichiarazioni rilascia-
te da Renzi ed in netto con-
trasto con quanto ha poi 

fatto. L'appoggio proclamato e poi 
ritirato a Letta, il variabile numero dei 
ministri, le grandi personalità che 
cominciano  a rifiutare la loro entrata 
al Governo, il  vertiginoso calo dei 
votanti, sono sfaccettature diverse di 
no stesso problema. E cioè l'essere di 
fronte ad una deriva decisionista, che 
potrebbe diventare propedeutica a 
soluzione più autoritarie che autore-
voli e cioè ad accordi, tra due leader 
di partito, per cambiare costituzione e 
regole secondo i loro rispettivi ed 
alterni , ed alternati, interessi. a legge 
elettorale ripropone, con la lista bloc-
cata ed il premio di maggioranza, gli 
stessi schemi della passata norma. In 
più , aumentando la soglia ed obbligando 
ad alleanze ,comunque, a prescindere 
dalla condivisione del progetto, questa 
legge non eliminerà i partiti piccoli che 
avranno ugualmente loro deputati eletti 
nelle liste del partito capo della coalizio-
ne e poi potranno richiamare a se i propri 
deputati. ' uno schema di gioco che ab-
biamo abbondantemente sperimentato e 
che ha portato alla caduta di più governi: 
Berlusconi, Prodi, D’Alema, Monti. 
Renzi sbaglia quando dice che bisogna 
cambiare le regole del gioco perché e' il 
gioco, come abbiamo più volte afferma-
to, che va cambiato, e sarebbe meglio 
smettere di giocare con la vita della gen-
te. La democrazia e la stabilità dell'Italia 
non sempre corrispondono alla stabilita 
del governo, specie quando il governo 
non e' frutto di una legge elettorale che 
consenta la scelta dei cittadini. Avrem-
mo voluto Letta più deciso e Renzi meno 
arrogante, forse Letta non poteva decide-
re per i segnali contrastanti che venivano 
dal suo partito e Renzi, che ha ben ap-

preso l'insegnamento berlusconiano, 
trova difficile comprendere che si può 
essere decisi senza arroganze. Importa 
relativamente il nome di chi ci governa, 
perché' il vero problema e' come ci go-
vernerà' e a quanti compromessi sarà 
disponibile per mantenere il potere e 
cosa dovrà dare a chi, in forme diverse 
l'ho aiutato. Certo e' che in Italia, anche 
se continuano a tentare di imporlo dal-
l'alto, il bipolarismo ha ancora molto 
strada da fare per diventare un sistema 
limpido, compreso e voluto dagli italiani 
e perciò liberato dai retro pensieri e dalle 
ambiguità  ai quali assistiamo da anni. 
Nel nostro Paese non vi e' la possibilità 
di un'alternnanza vera tra centro destra e 
centro sinistra visto che non esiste un 
vero centro destra ne' un vero centro 
sinistra infatti il Partito Democratico, per 
governare,ha dovuto affossare il suo 
rappresentante Doc Bersani, per far di-
ventare presidenti del consiglio due ex-
democristiani, Letta e Renzi. Se a questi 
due schieramenti che, come abbiamo 

detto, hanno già governato, e perso il 
Governo per fratture interne, si aggiunge 
la presenza significativa di Grillo e, spe-
riamo presto, la nuova voce libera  for-
mata da Liberali, Conservatori, libere 
associazioni e importanti movimenti 
come Fare per fermare il Declino, si 
comprende bene che la "partita" deve 
essere ancora giocata, non solo nelle 
prossime elezioni, ma nel rapporto con 
la gente nei mesi e anni a venire. Per 
questo chiediamo ai cittadini  ed alle 
categorie di far sentire la propria voce 
per impedire che siano costruiti invalica-
bili difese al progetto Renzi- Berlusconi, 
che così com'e, e'  un vero e proprio at-
tacco alla democrazia diretta infatti le 
riforme costituzionali non possono esse-
re varate "tambur battente" da chi come 
Renzi diventerà Premier per il consenso 
di 3 milioni di votanti alle primarie o, 
come Berlusconi ha già dimostrato, di 
voler attuare solo norme e modifiche che 
gli portino benefici. ♦ 

Due parole sul ''bipolarismo'' Renzi e Berlusconi: Due parole sul ''bipolarismo'' Renzi e Berlusconi: 
Renzi Premier eletto da 3 milioni di voti alle Renzi Premier eletto da 3 milioni di voti alle   

Primarie, Berlusconi che sceglie solo le riforme Primarie, Berlusconi che sceglie solo le riforme 
che lo interessano personalmenteche lo interessano personalmente    

On. Cristiana Muscardini 
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CC ontinua il dibattito sulla vivi-sezione a fini di ricerca all'in-
terno delle Istituzioni europe-
e, in particolare in Parlamen-

to, che già lo scorso anno aveva ospitato 
su iniziativa dell'On. Alfano e dell'On. 
Muscardini l'iniziativa europea "Stop 
vivisection" , che ha già raccolto 300.000 
firme in più del milione necessario. A 
partecipare questa mattina al convegno 
"Test sugli animali - Scienza o tradizio-
ne? Quale futuro per le alternative ai test 
sugli animali?" organizzato dall'On. Je-
drzejewska sono stati numerosi esperti 
del settore. Come Emily McIvor, direttri-
ce del dipartimento di ricerca e tossicolo-
gia della Human Society International, 
che ha presentato una serie di dati sul 
tema, in particolare in seguito alla diret-
tiva 2010/63 EU, che ha richiesto 10 
anni di preparazione e che ha inserito 
una nuova struttura di ricerca, basata su 
una previa autorizzazione, una valutazio-
ne preliminare del progetto e un esame 
finale, cui si aggiungono numerose ispe-
zioni e la promozione di metodi alterna-

tivi alla vivisezione. Questo ha compor-
tato un calo del 5% degli animali utiliz-
zati nei test, salvandone oltre 500.000 e 
dimostrando che la consapevolezza dei 
cittadini e dei ricercatori sul tema sta 
cambiando. Rimangono tuttavia numero-
si animali uccisi: il 57% di loro è utiliz-
zato per studiare le malattie umane, e 
sono aumentati di 4.800 unità per l'utiliz-
zo nei test tossicologici. Renate Weis-
senhom ha invece spiegato come lavora 
la EPAA, la Partnership Europea per un 
approccio alternativo ai test sugli anima-
li. Nata nel 2005, l'organizzazione si 
fonda su una dialettica tra pubblico (la 
Commissione Europea, cui partecipano 5 
DG) e privata (7 diverse associazioni di 
categoria industriali europee) ed ha come 
missione l'affermazione delle "3 R" nel-
l'ambito della ricerca sugli animali: Re-
placement (sostituzione); Reduction 
( r i d u z i o n e ) ;  R e f i n e m e n t 
(miglioramento). La EPAA ha realizzato 
già 11 progetti, 6 workshop, 2 eventi 
esterni e 2 paper e vanta la partecipazio-
ne di numerose aziende leader nei settori 
chimici, cosmetici e farmaceutici, per 

citarne alcuni Bayer, Unilever, P&G, ma 
soprattutto la L'Oreal, che nei suoi labo-
ratori di Lione è stata pioniera nella rea-
lizzazione di pelli sintetica per la speri-
mentazione. Anche dall'ambito accade-
mico ci sono stati numerosi riscontri, 
come affermato dal prof. Coenraad Hen-
diksen dell'Università di Utrecht, esperto 
in vaccini, un campo in cui viene utiliz-
zato il 20% degli animali impiegati per 
la ricerca e che ha affermato che molte 
sperimentazioni sugli animali, special-
mente nel suo ambito, siano perfettamen-
te irrilevanti ai fini della ricerca e possa-
no benissimo essere sostituite con meto-
di alternativi. Tesi confermata anche da 
due ricercatori che hanno partecipato 
all'evento, Tzutzuy Ramirez e François 
Busquet, che confermano come anche 
nel mondo della ricerca e dell'Università 
la sensibilità su questo tema raccolga 
ampi consensi. Durante un workshop 
della scorsa settimana il Commissario 
Borg ha dichiarato che ritiene un succes-
so il divieto della sperimentazione ani-
male a fini cosmetici, ma di certo la stra-
da intrapresa rimane ancora lunga. ♦ 

Vivisezione ancora al centro Vivisezione ancora al centro   
del dibattito in Europadel dibattito in Europa   

Un nuovo seminario al Parlamento Europeo presenta metodi alternativi   
di Sofia Rossato 
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SS ilvia Guerra è una 38en-
ne di Bologna trasferita-
si per lavoro a Bruxelles 
nel 2010, disoccupata 

da qualche mese e con un figlio 
a carico, lo scorso novembre, ha 
ricevuto un decreto di espulsione 
da parte del Belgio: espulsa per-
ché considerata un peso indebito 
per il sistema sociale del paese. 
E’ proprio una direttiva europea 
che stabilisce la possibilità di 
risiedere in un paese UE condi-
zionata alla capacità di potersi 
mantenere in modo da non di-
ventare un fardello per i servizi 
locali. E come nel caso della 
cittadina italiana, ci sono state, 
nel 2013 e nel solo Belgio ben 
2.500 Silvia Guerra, cittadini 
europei espulsi perché – pare – 
non in grado di mantenersi. Insi-
sto sul “pare”. Perché il concetto 
di indipendenza economica è 
ambiguo e permette maglie lar-
ghe nella sua interpretazione. Il 
caso di Silvia Guerra, potrebbe diventare 
il caso delle centinaia di migliaia di gio-
vani e meno giovani italiani che nel resto 
d'Europa cercano quanto gli è negato in 
Italia. L'effettiva libera circolazione e 
una cittadinanza europea con un signifi-
cato di sostanza, dovrebbero diventare 
davvero un tema di dibattito nazionale. 
Invece, nessuno ne parla. Purtroppo in 
Europa, non si hanno ancora le idee chia-
re, e i cittadini rischiano di essere intrap-
polati nei conflitti tra prassi consolidate, 
disposizioni transitorie, umori mutanti 
dei governi, scarsa informazione dei di-
ritti e anche delle responsabilità di cia-
scuno e tanto altro ancora. Inutile quindi 
scandalizzarsi per il referendum svizze-
ro, se si fosse svolta la stessa consulta-
zione in Italia avrebbe forse dato lo stes-
so risultato. Dobbiamo denunciare quan-
to accaduto a Silvia ma quanti italiani 
vedono di buon occhio nel nostro paese 
che altri europei siano a carico dei nostri 

servizi sociali? La vera soluzione è solo 
quella di una casa europea vera e unita, 
che funzioni come un singolo Stato arti-
colato al suo interno con le proprie di-
versità nazionali come se fossero regio-
nali, e dunque dotato di una libertà di 
circolazione e residenza assoluta e in-
condizionata ma anche di bilanci federali 
per le politiche sociali, e dunque una 
forma di unione fiscale e di bilancio. Se 

invece si continua a inseguire i rigurgiti 
sovranazionalisti, o lo status quo basato 
sui rapporti di forza tra governi, e si ri-
tarda la prospettiva di una vera Federa-
zione Europea, a rimetterci sono anche i 
nostri più elementari diritti. Per renderse-
ne conto basta mettere il piede fuori dei 
confini nazionali – così ristretti ormai, 
come anche le migliaia di Silvia Guerra 
sanno, così inadeguati e vecchi. ♦ 

La soluzione alle espulsioni di un’Europa unitaLa soluzione alle espulsioni di un’Europa unita    
On. Niccolò Rinaldi  
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UU n calo del valore aggiunto nel settore manifatturiero del 
15% rispetto allo scorso an-
no, che si accompagna con 

un aumento, dal 2000, dell'1.7% nel set-
tore dei servizi che ora ricopre la metà 
dell'economia europea. Questo il dato 
cardine del report sulla struttura indu-
striale europea 2013 rilasciato dalla 
Commissione: un dato che dimostra il 
calo delle industrie manifatturiere, a cau-
sa della decentralizzazione e di una crisi 
che ha colpito soprattutto il settore pro-
duttivo, con conseguenti batoste per i 
paesi che più si fondano sulle PMI 
(come l'Italia). Un passaggio, quello dal-
l'agricoltura e dall'industria al mondo dei 
servizi, che segue un trend mondiale, ma 
che colpisce soprattutto l'Unione Europe-
a, culla e banco di prova del settore ma-
nifatturiero mondiale. Importante anche 
il settore del turismo, che contribuisce al 
3% del PIL europeo, e al 3.6% dell'occu-

pazione. A tenere a galla le PMI invece 
sono le industrie high-tech, che hanno il 
migliore tasso di produttività e dunque di 
guadagno, con un continuo interscambio 
di informazioni, servizi e denaro anche 
con il settore terziario. Positivo invece il 
bilancio per quanto riguarda il commer-
cio, con l'Europa a fare da centro di 
scambio per il mondo: il 78% delle tran-
sazioni mondiali è tra UE, Asia ed Ame-
rica del Nord, mentre un quarto degli 
scambi manifatturieri avviene tra paesi 
membri. I settori trainanti sono i media, 
il tabacco, i medicinali, le bevande, la 
carta e i veicoli a motore; il maggiore 
importatore dal continente è la Cina, che 
compra soprattutto mobili, pellame e 
scarpe, computer e manufatti elettronici, 
vestiti e metalli. Nonostante la crescente 
internazionalizzazione delle industrie 
europee, che hanno il 22% degli investi-
menti diretti da paesi esteri, la crisi col-
pisce duro e gli investimenti sono calati 
di un terzo dal 2007. Insomma, i servizi 

vanno benino, le industrie vanno male e 
dopo questo ottimo report della Commis-
sione Europea ci si aspetta che la stessa 
aiuti gli Stati Membri più in difficoltà 
con misure correttive delle diseguaglian-
ze, e che non punti invece a fare dell'Eu-
ropa un grande ufficio uccidendo mi-
gliaia di PMI. ♦ 

Manifatture in calo, servizi in crescitaManifatture in calo, servizi in crescita   
 

Il report della Commissione sulla competitività industriale in Europa   

di Stefano Basilico  
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SS tar del cinema, leader politici, 
fiori, lattine di Coca Cola. L’u-
niverso del re della pop art, 
Andy Warhol, fa bella mostra di 

sé nella personale allestita a Palazzo Re-
ale (visitabile fino al 9 marzo), punta di 
diamante dell’Autunno Americano di 
Milano che si è appena concluso. 160 
opere, dai primi disegni alle meraviglio-
se ‘Ultime Cene’ esposte proprio nel 
capoluogo meneghino nel 1987, pochi 
mesi prima della morte dell’artista. La 
mostra è curata da Peter Brant, collezio-
nista e appassionato d’arte ma soprattut-
to intimo amico di Warhol con il quale 
condivise gli anni artisticamente e cultu-
ralmente più vivaci della New York de-
gli anni ‘60 e ‘70. Grazie alla Brant 
Foundation è possibile visionare opere 
‘iconiche’ come il grande ritratto di Ma-
o, o ‘Shot Light Blue Marilyn’ (1964), 
ritratto della famosa attrice americana 
che ha in mezzo agli occhi il segno re-
staurato di uno dei colpi di pistola esplo-
so da un’amica dell’artista proprio nel 
1964 e che Brant avrebbe poi acquistato 
per 5000 dollari nel 1967 con i proventi 
di un piccolo investimento, o le ‘Electric 
Chairs’ (1964), fino alle serie di scatti 
Polaroid – mai visti prima d’ora in Euro-
pa - a personaggi (amici) amici dello 
sport, della musica, del cinema, della 
moda e alla bellissima ‘The Last Suppe-
r’. Immancabili le bottiglie di Coca Cola, 
gli scatoloni Brillo e i barattoli delle zup-
pe Campbell, simboli della vita quotidia-
na americana, dimostrazione di quanto 
l’arte possa essere democratica e per 
tutti. Praticamente ‘pop’. E così la serie 
di barattoli, volti, bottiglie anziché creare 
monotonia accrescono il potenziale ico-
nico di un oggetto quotidiano, svelando 
la sensibilità, la creatività, la naturalezza, 
il taglio da cronista che Warhol aveva 
nel riprodurre le sue opere. Già perché a 
distanza di anni nulla è ancora superato, 
e se le sperimentazioni cinematografiche 
degli anni ’60, quelle musicali dei ’70 
fino al glamour patinato e colorato degli 

’80 ad alcuni critici potevano sembrare 
facilmente superabili passate le epoche 
in questione oggi sono più moderni che 
mai, perché parlano alla società, della 
società, a noi, di noi. Un’immagine, un 
oggetto diventano tanto più desiderabili 
e ammirati per il grado di desiderio che 
in chi guarda suscitano. “Una Coca Cola 
è sempre una Coca Cola – diceva War-
hol - e non c’è quantità di denaro che 

possa farti comprare una Coca Cola più 
buona di quella che l’ultimo dei poverac-
ci si sta bevendo sul marciapiede sotto 
casa tua. Tutte le Coca Cola sono sempre 
uguali e tutte le Coca Cola sono buone. 
Lo sa Liz Taylor, lo sa il Presidente degli 
Stati Uniti, lo sa il barbone e lo sai anche 
tu”: è questo il senso della sua arte e 
della sua vita, è questo che abbatte ogni 
soggezione e rende ‘pop’ un’icona. ♦ 

SEMPLICEMENTE WARHOL SEMPLICEMENTE WARHOL  
 

Fino al 9 marzo a Palazzo Reale a Milano la mostra dedicata al simbolo 
della pop art   

di Raffaella Bisceglia 

Andy Warhol Campbell’s Soup Can (Chicken With Rice) 1962 
Collezione Brant Foundation © The Brant Foundation, Greenwich (CT), USA 
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. by SIAE 2013  



Facebook to buy Whatsapp for 19 billion $Facebook to buy Whatsapp for 19 billion $   
 

Published on Reuters on 20th February 2014   

Sarah McBride   

20/02/14  

FF acebook Inc will buy fast-
growing mobile-messaging 
startup WhatsApp for $19 bil-
lion in cash and stock in a lan-

dmark deal that places the world's largest 
social network closer to the heart of mo-
bile communications and may bring 
younger users into the fold. The transac-
tion involves $4 billion in cash, $12 bil-
lion in stock and $3 billion in restricted 
stock that vests over several years. The 
WhatsApp deal is worth more than Face-
book raised in its own IPO and under-
scores the social network's determination 
to win the market for messaging. Foun-
ded by a Ukrainian immigrant who drop-
ped out of college, Jan Koum, and a 
Stanford alumnus, Brian Acton, Wha-
tsApp is a Silicon Valley startup fairy 
tale, rocketing to 450 million users in 
five years and adding another million 
daily. "No one in the history of the world 
has ever done something like this," Face-
book Chief Executive Mark Zuckerberg 
said on a conference call on Wednesday. 
Zuckerberg, who famously closed a $1 
billion deal to buy photo-sharing service 

Instagram over a weekend in mid-2012, 
revealed on Wednesday that he proposed 
the tie-up over dinner with CEO Koum 
just 10 days earlier, on the night of Fe-
bruary 9. WhatsApp was the leader a-
mong a wave of smartphone-based mes-
saging apps that are now sweeping a-
cross North America, Asia and Europe. 
Although WhatsApp has adhered strictly 
to its core functionality of mimicking 
texting, other apps, such as Line in Japan 
or Tencent Holdings Ltd's WeChat, offer 
games or even e-commerce on top of 
their popular messaging features. The 
deal provides Facebook entree to new 
users, including teens who eschew the 
mainstream social networks but prefer 
WhatsApp and rivals, which have explo-
ded in size as private messaging takes 
off. "People are calling them 'Facebook 
Nevers,'" said Jeremy Liew, a partner at 
Lightspeed and an early investor in Sna-
pchat. How the service will pay for itself 
is not yet clear. Zuckerberg and Koum 
on the conference call did not say how 
the company would make money beyond 
a $1 annual fee, which is not charged for 
the first year. "The right strategy is to 

continue to focus on growth and pro-
duct," Zuckerberg said. Zuckerberg and 
Koum said that WhatsApp will continue 
to operate independently, and promised 
to continue its policy of no advertising. 
"Communication is the one thing that 
you have to use daily, and it has a strong 
network effect," said Jonathan Teo, an 
early investor in Snapchat, another red-
hot messaging company that flirted year 
ago with a multibillion dollar acquisition 
offer from Facebook. "Facebook is more 
about content and has not yet fully figu-
red out communication." ♦ 
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““ Di fronte a 22 morti e oltre 1000 feriti negli scontri 
della scorsa notte a Kiev, l'Ucraina si trova di fronte ad 
una vera e propria guerra civile, con i burattini di Putin 
da un lato e i cittadini liberi che hanno difeso la demo-

crazia sin dalla rivoluzione arancione e vogliono un paese più 
vicino all'Europa e all'Occidente dall'altro. Di fronte a queste 
rivendicazioni, ma soprattutto alla risposta al di fuori di ogni 
umanità e di ogni dialettica politica presentata dalla polizia e 
dal Presidente Yanukovich, l'Unione Europea deve intervenire 
con delle sanzioni, di cui anche l'Italia deve farsi promotrice" 
ha dichiarato Cristiana Muscardini, Vicepresidente della Com-
missione per il Commercio Internazionale al PE. "L'Ucraina è 
parte integrante della Politica europea di vicinato e l'Europa 
deve farle intendere che, se vuole rimanervi, deve rispettare i 
diritti dei cittadini. E' forse l'ora, dopo 5 anni di mandato, che 
l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione dimostri 
che il suo lavoro è utile e faccia intravedere spiragli di una po-
litica comune, dal momento che, ancora una volta, è il Ministro 
degli Esteri tedesco a prendere l'iniziativa e non la Baronessa 
Ashton. L'Italia deve farsi capofila di una politica del dialogo, 
ma al tempo stesso essere intransigente con Yanukovich e di-
mostrare la vicinanza dell'Unione Europea a chi a Kiev lotta e 
muore per la democrazia e la libertà" conclude Muscardini ♦ 

Ucraina, Muscardini: Ucraina, Muscardini:   
Italia approvi sanzioniItalia approvi sanzioni   

 
Milano, 19 febbraio 2014   

““ Lasciano sbigottiti le dichiarazioni della collega De 
Martini, che come sempre spara nel mucchio speran-
do di fare centro in cerca di voti: le sue gravi dichiara-
zioni sugli eurodeputati italiani che, approvando la 

Direttiva Bolkestein si sarebbero macchiati di "tradimento" 
sono diffamatorie, oltre che false dal momento che io e la Vi-
cepresidente Angelilli, tra le "accusate", ci astenemmo. La 
Direttiva Bolkestein che ha dato uno slancio alla libertà di 
impresa in Europa, diminuito la burocrazia, promosso l'inte-
grazione nel mercato dei servizi eliminando misure discrimi-
natorie, ha tuttavia lasciato aperte numerose perplessità, tra cui 
i problemi legati alle proprietà del demanio, da qui la mia a-
stensione nel voto in aula, nel febbraio 2006, mentre in Italia 
c'era il governo Berlusconi e dal governo non venne nessuna 
indicazione per votare contro" - dichiara Cristiana Muscardini, 
membro del Bureau ECR. "Io ed altri colleghi italiani siamo 

stati in prima linea per difendere i diritti dei balneari, come 
dimostrano i miei numerosi interventi in tema, tra gli altri u-
n'interrogazione a difesa del settore presentata alla Commis-
sione nel 2011 ed una lettera sottoscritta da altri eurodeputati, 
tra cui la stessa De Martini che probabilmente si è già dimenti-
cata, nello scorso maggio ed indirizzata al Ministro Moavero, 
in cui domandavamo al Governo una presa di posizione netta 
con i colleghi europei, oltre a vari emendamenti presentati, e 
purtroppo non accolti, nelle Commissione competenti. Il fron-
te dei parlamentari europei italiani è sempre stato compatto a 
difesa degli interessi dell'Italia, in un continuo dialogo costrut-
tivo con il Governo che ha portato numerosi risultati tangibili. 
Consiglio alla collega De Martini e alla stampa che le dà spa-
zio di informarsi meglio, al fine di non divulgare ulteriori noti-
zie lontane dalla realtà al solo fine di seminare zizzania ed 
evitare eventuali azioni per diffamazione." ♦ 
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Milano, 18 febbraio 2014   
la Redazionela Redazione  

““ Il provvedimento del primo febbraio che preleva il 
20% dei bonifici indirizzati ai conti correnti italiani è 
un’anomalia nel quadro europeo, penalizza i cittadi-
ni, rischia di incentivare l’uso di denaro contante, ci 

discrimina rispetto ai cittadini di altri paesi europei” – scrive 
la portavoce dei Conservatori Italiani, Cristiana Muscardini, 
al Presidente Incaricato, Matteo Renzi. ♦ 

la Redazionela Redazione  

Prelievo 20% bonifici esteri, Prelievo 20% bonifici esteri,   
Muscardini a Renzi: anomalia nel Muscardini a Renzi: anomalia nel   

quadro europeo quadro europeo  
Milano, 18 febbraio 2014   



 
   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 19, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina Pagina 1414  

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


