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UU n proverbio popolare dice che “le disgrazie non arrivano mai 
sole”. E’ il caso verificatosi la settimana scorsa, a proposito 
di cattive notizie arrivate in un colpo dai sobborghi europei. 
Ne sono giunte ben cinque, in soli due giorni. Cominciamo 

dalla prima: 1. Disoccupazione in lieve calo su base annua nell’UE e 
nell’Eurozona, mentre in Italia sale ancora e sfonda il tetto dei 3 milioni 
di disoccupati. In termini assoluti – rivela Eurostat - nell’ultimo anno il 
numero dei disoccupati si è ridotto di 65 mila unità nell’UE e di 35 mila 
nella zona euro, mentre in Italia le persone senza lavoro sono oltre, 3,3 
milioni e la disoccupazione è salita dall’11,8% al 13%. Anche la disoc-
cupazione giovanile in Italia è passata dal 38,7% del febbraio 2013 al 
42,3%. Renzi: “Sono dati sconvolgenti, perdiamo mille posti al gior-
no”, che è come dire : Aumentiamo di mille disoccupati al giorno”. 
2.Nel 2013 l’Italia ha pagato oltre 71 milioni di euro di indennizzo per 
violazione dei diritti umani riscontrate dalla Corte europea dei diritti 
umani di Strasburgo.  “E’ il record negativo per il secondo anno di 
fila”, afferma il rapporto del Comitato dei ministri del Consiglio d’Eu-
ropa, di cui la Corte è emanazione. Dietro l’Italia...continua a Pag.10... 
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ROAMING & NET ROAMING & NET 
NEUTRALITYNEUTRALITY 

II l 18 marzo e il 3 Aprile 
sono state due date molto 
importanti per il Parla-
mento Europeo e per i 

cittadini di tutta Europa. Si è 
discusso e poi votato circa il 
cablaggio del mercato Europeo 
delle telecomunicazioni e in par-
ticolare, tra le questioni delle 
riforme, sono presenti le tariffe 
per il roaming, la Net Neutrality, 
i diritti dei consumatori nei con-
tratti delle telecomunicazioni, le 
chiamate internazionali all'interno dell'UE, la creazione di un 
mercato unico europeo per le società che offrono servizi di 
telecomunicazioni. I primi due argomenti sono quelli politica-
mente spinosi e sono stati affrontati per intaccare i persistenti 
problemi dei consumatori come i costi di roaming e la man-
canza di protezione di regolamentazione della neutralità della 
rete in Europa. Da una parte, il Parlamento Europeo ha votato 
a favore di un più stringente pacchetto di norme, in particola-
re approvando un emendamento proposto da liberali, verdi e 
socialisti, che sferra un duro colpo ai tentativi delle aziende di 
telecomunicazioni di imporre dei costi a fornitori. Dal 15 di-
cembre 2015, a costoro non sarà più consentito addebitare i 
costi aggiuntivi ai propri clienti. Ciò  ...continua a Pag.7... 

On. Niccolò Rinaldi 
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C'C' è anche un po' di tri-colore nel progetto in 
via di ultimazione del 
nuovo canale di Pana-
ma, mentre il vecchio 

ha compiuto 100 anni. Le gigantesche 
paratie, dal costo di 64.2 milioni di dol-
lari e dal peso di 3.100 tonnellate, sono 
infatti prodotte dalla ditta friulana Cimo-
lai, e andranno a "gestire" il nuovo corso 
d'acqua che è costato 5.2 miliardi di dol-
lari e dovrebbe essere inaugurato l'anno 
prossimo. Il nuovo canale avrà una pro-
fondità di 427 metri, contro i 304.8 del 
"vecchio" e sarà largo 55 metri, 21.5 in 
più del precedente. Tali misure permette-
ranno il passaggio di navi più grosse e il 
raddoppiamento delle vie d'acqua garan-

tirà anche un raddoppio dei passaggi, 
dunque dei guadagni e dei commerci. 
L'azienda, nata per produrre cancelli e 
infissi, fu creata nel 1949 da Armando 
Cimolai, a Pordenone. Negli anni '50 
crebbe con commesse importanti da par-
te dell'ENEL, differenziando la produ-
zione ed oggi si trova ad essere un'azien-
da leader nel settore delle strutture me-
talliche, con stabilimenti in tutto il mon-
do. Oltre alle paratie del nuovo canale, la 
Cimolai ha già realizzato la "Sports to-
wer" a Doha, il palazzo del pattinaggio 
per le Olimpiadi di Torino 2006, la nuo-
va stazione Alta Velocità di Reggio Emi-
lia. Molti anche i contributi nella costru-
zione di stadi per i più importanti sporti-
vi degli ultimi anni, dal Millennium Sta-
dium di Cardiff all'Olimpico di Atene, 

dall'Aviva di Dublino a quello di Johan-
nesburg, da quello di Varsavia a quello 
di Brasilia. Molti anche i ponti, le strut-
ture per la difesa e gli scafi navali realiz-
zati in Friuli. Un'eccellenza italiana che 
ci porta ad essere orgogliosi del nostro 
comparto industriale nel mondo.  ♦ 
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FF irmando a uno dei banchetti 
allestiti a Roma, l’eurodeputata 
Cristiana Muscardini ha aderi-
to all’iniziativa#LAVeralibertà 

attraverso la quale la LAV, Lega Anti-
Vivisezione, sollecita la chiusura di zoo 
e circhi d’acqua nei quali i delfini e altri 
cetacei sono di fatto detenuti in stato di 
carcerazione. Questo il testo della peti-
zione che la LAV presenterà al Parla-
mento italiano e che può essere firmato 
anche on line (http://www.lav.it/
pet izioni/pet izione-per- liberare-i-
delfini): PREMESSO CHE: in Italia più 
di 25 delfini della specie tursiope 
(Tursiops truncatus) sono detenuti in 
delfinari, acquari e parchi di divertimen-
to e che in tali strutture commerciali 
sono esibiti al pubblico in spettacoli di 
intrattenimento circensi tutte le strutture 
che espongono delfini al pubblico a pa-
gamento devono essere riconosciute, 
tramite licenza, come Zoo ai sensi della 
legislazione europea (Direttiva Zoo, n. 

1999/22/CE) e che delle cinque strutture 
presenti in Italia, al dicembre 2013, solo 
due posseggono una licenza nonostante 
tutte siano operanti da anni le strutture 
che detengono i delfini in Italia svolgono 
un’attività prevalentemente commerciale 
e non di educazione o informazione co-
me richiesto dalle leggi nel 2001, l’Italia 
ha introdotto il Decreto Ministeriale n. 
469 del 2001 sull’utilizzo dei delfini 
(Tursiops truncatus) che è gravemente 
disapplicato. CONSIDERATO CHE: 
nell’Unione Europea solo 14 Stati Mem-
bri su un totale di 28 autorizzano delfi-
nari o strutture simili e che Grecia, Croa-
zia, Cipro, Slovenia e Ungheria hanno 
già proibito i delfinari e altre strutture di 
esibizione e/o uso di delfini a fini di 
spettacolo e intrattenimento mentre il 
Regno Unito ha cessato di autorizzare 
queste strutture la Svizzera, l’India, il 
Cile e il Costa Rica hanno già proibito o 
cessato di autorizzare delfinari e altre 
strutture di esibizione e/o uso di delfini a 
fini di spettacolo e intrattenimento i del-

fini sono mammiferi marini selvatici con 
una sviluppatissima intelligenza, co-
scienza ed emotività, vivono in gruppi 
familiari allargati in cui instaurano rap-
porti sociali stretti, si trasmettono tra 
loro le conoscenze e ogni gruppo rispec-
chia una specifica cultura e linguaggio 
numerosi studi scientifici hanno dimo-
strato che la durata della vita dei delfini 
nei delfinari è notevolmente ridotta ri-
spetto a quella nel loro habitat naturale e 
che in natura possono percorrere distan-
ze pari a 100 km al giorno. Inoltre si 
ammalano spesso per le condizioni di 
detenzione in cattività, per la dieta sba-
gliata e l’abbassamento delle difese im-
munitarie CHIEDONO UNA NUOVA 
LEGGE CHE PREVEDA: l’introduzio-
ne immediata del divieto di importazione 
di delfini, altri cetacei e balene a fini di 
esposizione e/o spettacolo e intratteni-
mento sul territorio italiano, nonché il 
divieto di riproduzione e pratiche di in-
seminazione artificiale nei delfinari e 
acquari la dismissione entro tre anni dei 
delfinari e altre strutture simili la crea-
zione di un’area marina confinata protet-
ta dove poter rilasciare in semi-libertà i 
delfini delle strutture dismesse e garanti-
re loro la vita. ♦ 
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LL a crisi economica mondiale 
sta portando a una riscoperta 
dell’agricoltura, secondo 
quanto emerso  all’Assemblea 

generale dell’Organizzazione mondiale 
degli Agricoltori (Oma), a cui, a Buenos 
Aires, hanno partecipato cento delega-
zioni di ottanta Paesi (tra cui Coldiretti 
per l’Italia). Negli Stati Uniti, dall’inizio 
della crisi e per la prima volta nella sto-
ria recente, gli agricoltori giovani tra i 25 
e i 35 anni sono aumentati del 2%, pas-
sando da 106.735 a 109.146 in cinque 
anni. E secondo il ministro dell’agricol-
tura Usa Tom Vilsak, gli ultimi cinque 
anni dell’agricoltura americana sono 
stati i migliori della storia del Paese (per 
questo, a febbraio il presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama ha firmato il 
Farm Bill: un programma di sostegno 
quinquennale al settore agricolo per un 
valore di 956 miliardi di dollari). In 
Giappone il governo ha avviato un pro-
getto per trasferire nelle campagne i gio-

vani disoccupati e i giovani agricoltori di 
massimo 39 anni sono oggi complessiva-
mente 83.000. In Europa spicca il caso 
del Portogallo, dove il presidente Anibal 
Cavaco Silva ha esortato i giovani a ten-
tare la fortuna in agricoltura prima di 
scegliere di emigrare per mancanza di 
lavoro.  L’Italia, secondo Coldiretti, re-
gistra il primato nell’aumento delle iscri-
zioni alle Facoltà di scienze agrarie, fo-
restali ed alimentari: +45%, sulla base 

dell’ultima ricerca Datagiovani. 
Nell’agricoltura italiana i titolari di 
imprese under 35 sono il 7,2% del 
totale e guidano 58.663 aziende 
delle quali il 70% opera in attività 
multifunzionali: dall’agriturismo 
alle fattorie didattiche, dalla vendi-
ta diretta dei prodotti tipici e del 
vino alla trasformazione aziendale 
del latte in formaggio, dell’uva in 
vino, delle olive in olio, ma anche 
pane, birra, salumi, gelati e addirit-
tura cosmetici. La grande capacità 
di innovazione che caratterizza le 
imprese agricole guidate da giova-
ni a livello internazionale, sottoli-
nea Coldiretti, fa sì che proprio in 
queste imprese si registrino i più 
elevati livelli di occupazione e 
redditività. Il ministro Maurizio 
Martina nota però che ancora “nel 
nostro Paese c’è una presenza di 
giovani in agricoltura molto bassa 
rispetto ad altri Paesi europei. Per 
questo il governo sta pensando a 

un ‘pacchetto di interventi di breve pe-
riodo’ per incentivare l’occupazione 
giovanile in campo agricolo. Con la nuo-
va programmazione agricola comunitaria 
possiamo puntare a un potenziale di 80 
milioni di euro di investimenti a soste-
gno dei giovani. Ci concentriamo su un 
pacchetto di iniziative, come mutui a 
tasso zero per 10 anni per giovani im-
prenditori agricoli”. ♦ 
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Dagli Usa al Giappone, la coltivazione della terra crea lavoro e aiuta a contenere   
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PP er le elezioni europee già que-st’anno si possono esprimere 
fino a 3 preferenze, perché sì, 
diversamente da quello che 

succede per l’elezione del Parlamento 
italiano, quando si vota per il Parlamento 
europeo il cittadino può anche scegliere 
quale candidato, quali candidati, e non 
solo quale partito intende votare. Per 
queste elezioni, tuttavia, il cittadino non 
è obbligato a scegliere, nell’ambito delle 
preferenze, candidati di sesso diverso. 
Quest’obbligo è stato appena introdotto 
nella legge per le elezioni europee ma 
scatterà soltanto dal 2019, alle prossime 
elezioni europee. Da quella data, se un 
cittadino scegliesse candidati tutti dello 
stesso sesso per legge l’ultimo dei 3 no-
mi scritti sulla scheda elettorale sarà 
considerato nullo: bisognerà, insomma, 
votare 2 uomini e una donna o 2 donne e 
un uomo perché il voto sia considerato 

valido per eleggere tutti e 3 i candidati 
scelti, se si votassero 3 uomini o 3 donne 
il voto verrà considerato valido soltanto 
per i primi/le prime 2. Ovviamente, ogni 
cittadino è pienamente libero già da que-
st’anno, anche se non ha l’obbligo, di 
votare per 2 donne e un uomo o 2 uomi-
ni e una donna. Non essendo obbligato-

rio, i partiti restano liberi di sce-
gliere quanti uomini e quante 
donne inserire nelle liste eletto-
rali e, per assurdo, potrebbero 
proporre liste interamente ma-
schili o femminili. L’orienta-
mento è comunque quello di 
mettere in lista e proporre agli 
elettori una rappresentanza che 
abbracci entrambi i generi ses-
suali, fermo restando che ancora 
per questa volta gli elettori po-
tranno poi dare preferenze mo-
nosessuali. Per la presentazione 
definitiva dei candidati delle 
singole liste, tra cui Scelta euro-
pea, nelle diverse circoscrizioni 
elettorali, tra cui l’Italia del 
Nord Ovest che include Val 
d’Aosta, Piemonte, Liguria e 
Lombardia, la scadenza è fissata 
al 15 aprile. Già oggi peraltro il 
Pd ha registrato la rinuncia di 
una delle donne che aveva inse-
rito come capolista per la circo-
scrizione Isole (Sardegna e Sici-
lia): Giusi Nicolini, sindaco di 

Lampedusa, ha scelto di non correre più 
per il partito di Matteo Renzi in Europa 
perché, ha spiegato, “nella direzione 
nazionale del Pd che discuteva e appro-
vava le liste sono prevalse altre logiche 
che privano di significato la mia candi-
datura”. ♦ 

Per l'Europa si dovrà votare almeno Per l'Europa si dovrà votare almeno   
una donna ogni 3 candidatiuna donna ogni 3 candidati   

Arriva la parità di genere. Intanto nel Pd la Nicolini rinuncia alla candidatura   

di Carlo Sala 
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DD rasticamente calata dal 57% 
del 2000 al 29% odierno – 
secondo le rilevazioni Demos 
– la fiducia degli italiani nel-

l’Unione europea varia, ovviamente, a 
seconda della collocazione politica e 
delle intenzioni di voto ma non solo. Se 
Lega e Movimento 5 Stelle brillano per 
anti-europeismo, con tassi di fiducia 
nella Ue rispettivamente del 17% e del 
22%, brillano invece per europeismo gli 
studenti (43%) i liberi professionisti 
(48%) e fra gli impiegati del settore pub-
blico (39%), mentre – agli antipodi – 
sono fortemente critici o contrari im-
prenditori e lavoratori autonomi (42%), 
casalinghe (44%) e disoccupati (38%). 
Geograficamente l’antieuropeismo rag-
giunge il livello più alto al Sud e nel 
Nord ovest mentre è un po’ meno diffu-
so nel centro e nel Nord-est. Per quanto 
Bruxelles sia vista con avversione piut-

tosto che con entusiasmo, l’euro resta 
comunque un traguardo da cui gli italiani 
non vogliono retrocedere. Il 67% della 
popolazione italiana considera irrealisti-
co e pericolo il ritorno al vecchio conio. 
La paura di un salto nel buio andando a 
ritroso nella storia monetaria fa sì che 
l’euro conservi, comunque, una forma 
rassicurante. Un calo della partecipazio-
ne complessiva dei cittadini europei, non 
soltanto di quelli italiani, alle prossime 
elezioni europee appare peraltro facil-
mente pronosticabile alla luce del trend 
storico dal 1979 (prima elezione del Par-
lamento europeo a suffragio universale) 
a oggi: il tasso di partecipazione è infatti 
costantemente calato dal 62% di votanti 
nel 1979 al 43% nel 2009 (-19 punti 
percentuali in 30 anni). Il calo maggiore 
si è registrato tra le elezioni del 1994 e 
quelle del 1999, quando la percentuale di 
votanti nella Ue passò dal 56,7% al 4-
9,5%, facendo sì che la maggioranza 

assoluta dei cittadini europei disertasse 
le urne. Mentre l’Europa si allargava, da 
9 membri nel 1979 a 28 oggi, l’affluenza 
elettorale ha peraltro avuto andamenti 
difformi da Paese a Paese: in Belgio e 
Lussemburgo essa si è mantenuta co-
stantemente intorno al 90%, Grecia, 
Malta e Italia sono stati a loro volta Pae-
si sempre con un buon tasso di parteci-
pazione. Viceversa, sono stati soprattutto 
i nuovi entrati dell’Est a registrare scarso 
interesse dell’elettorato verso le urne, 
abbassando così l’intera media continen-
tale: in Polonia, Romania, Slovenia, Slo-
vacchia, la partecipazione oscilla tra il 
17 e il 30% circa. Al voto per l’Europa 
meno di 4 inglesi ogni 10, di media, le 
elezioni europee del 2009 hanno fatto 
segnare l’affluenza minima in Francia, 
Italia, Portogallo, Malta, Cipro, Unghe-
ria e Lituania. Anche ai livelli minimi, 
comunque, in Italia votano per l’Europa 
circa 8 italiani ogni 10. ♦ 

Radiografia del voto per l'EuropaRadiografia del voto per l'Europa   
 

Il 67% degli italiani resta convinto che lasciare l'euro sarebbe un salto nel buio   

di Carlo Sala  
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Il web non deve assolutamente discrimi-
nare sulla base di hardware particolare, 
software, rete sottostante, lingua, cultu-
ra, handicap o tipologia di dati. La neu-
tralità della rete è questo: Se io pago 
per connettermi alla rete con una certa 
qualità di servizio, e tu paghi per con-
netterti con la stessa (o una migliore) 
qualità di servizio, allora possiamo ini-
ziare una comunicazione con quel livel-
lo di qualità. Questo è tutto. I fornitori 
di accesso ad internet (ISP) hanno il 
compito di interagire tra loro affinché 
questo avvenga. 
Tim Berners Lee (inventore del World 
Wide Web) 
 
Il 18 marzo e il 3 Aprile sono state due 
date molto importanti per il Parlamento 
Europeo e per i cittadini di tutta Europa. 
Si è discusso e poi votato circa il cablag-
gio del mercato Europeo delle telecomu-
nicazioni e in particolare, tra le questioni 
delle riforme, sono presenti le tariffe per 
il roaming, la Net Neutrality, i diritti dei 
consumatori nei contratti delle telecomu-
nicazioni, le chiamate internazionali al-
l'interno dell'UE, la creazione di un mer-
cato unico europeo per le società che 
offrono servizi di telecomunicazioni. 
I primi due argomenti sono quelli politi-
camente spinosi e sono stati affrontati 
per intaccare i persistenti problemi dei 
consumatori come i costi di roaming e la 
mancanza di protezione di regolamenta-
zione della neutralità della rete in Euro-
pa. Da una parte, il Parlamento Europeo 
ha votato a favore di un più stringente 
pacchetto di norme, in particolare appro-
vando un emendamento proposto da li-
berali, verdi e socialisti, che sferra un 
duro colpo ai tentativi delle aziende di 
telecomunicazioni di imporre dei costi a 
fornitori. Dal 15 dicembre 2015, a costo-
ro non sarà più consentito addebitare i 
costi aggiuntivi ai propri clienti. Ciò 
significa che i clienti pagano - ovunque 
si trovino nell'UE - lo stesso prezzo per 
dati, sms, mms e chiamate vocali di 

quanto pagherebbero a casa.  Dall'altra 
parte le potenti multinazionali non a-
vranno il diritto di scegliere a quali con-
tenuti possiamo accedere rapidamente su 
Internet, rallentando o addirittura facen-
doci pagare per tutto il resto. Controllare 
i siti web e i servizi a cui possiamo acce-
dere su internet e stata descritta come 
l’apocalisse del Web, che spazzerebbe 
via il sogno di un’autostrada dell’infor-
mazione per tutti che avevano avuto i 
fondatori della Rete e  compromettereb-
be la natura libera e democratica di 

Internet. La net neutrality è particolar-
mente importante come mezzo per man-
tenere le proprie libertà, in quanto una 
rete non neutrale potrebbe decidere di 
rendere inaccessibili informazioni o ser-
vizi giudicati inadeguati Come ha anche 
ricordato Verhofstadt, i Liberali hanno 
negoziato duramente per spingere i costi 
del roaming fuori dal mercato e per ri-
modellare il paesaggio europeo delle 
telecomunicazioni affinché sia più com-
petitivo e soprattutto consumer-friendly♦ 

Roaming & Net Neutrality: Roaming & Net Neutrality:   
rivoluzione nelle telecomunicazioni europeerivoluzione nelle telecomunicazioni europee   

On. Niccolò Rinaldi 
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LL a situazione demografica del-
l'Europa, con un invecchia-
mento generale della popola-
zione, e l'aumento di famiglie 

provenienti da paesi terzi più "fertili" di 
quelle europee, unita alla crisi, sta da 
tempo facendo riflettere su una riforma 
del sistema pensionistico europeo. Con il 
mercato unico del lavoro, e in generale le 
grandi migrazioni a fini economici, è 
sempre più alto il numero di persone che 
lavorano in uno stato e mantengono la 
residenza in un altro, oppure vi tornano 
una volta terminato il periodo lavorativo. 
Tuttavia per i cittadini europei che si 
spostano per lavoro da un Paese all'altro 
dell'Unione Europea esiste il rischio di 
perdere alcuni benefici. Anche a causa 

delle diverse normative europee, che il 
Parlamento europeo discuterà oggi, ten-
tando di armonizzarle con il voto di gio-
vedí, unendo la tutela dei diritti ad una 
pensione minima. In seguito all'accordo 
informale con il Consiglio, la relatrice 
Ria Oomen-Ruijten, ha dichiarato: "I 
lavoratori europei potranno ora benefi-
ciare di pieni diritti alla pensione quando 
si spostano da un Paese all'altro. La nuo-
va normativa aiuterà ad eliminare le bar-
riere alla libertà di movimento dei lavo-
ratori." Attualmente i cittadini che lavo-
rano in un altro paese beneficiano già dei 
diritti pensionistici, cioè delle pensioni 
erogate dallo Stato, e sono tutelati dalla 
normativa europea. Ma finora tale tutela 
non é stata assicurata per i regimi pen-
sionistici complementari dei lavoratori 

transfrontalieri europei (come le pensioni 
professionali finanziate o cofinanziate 
dai datori di lavoro). A coprire questa 
fattispecie sono solo gli accordi bilaterali 
tra Stati Membri, che purtroppo non tutti 
i paesi hanno firmato. Il regolamento, 
seguito ad un accordo con il Consiglio, 
fissa dei requisiti minimi, come ad esem-
pio un periodo specifico di appartenenza 
attiva ad un sistema pensionistico, che 
sarebbe già di per sé necessario per otte-
nere il diritto ad una pensione comple-
mentare, che non deve superare i tre an-
ni. Con il nuovo regolamento queste 
norme saranno estese anche ai lavoratori 
transfrontalieri. In caso di voto favorevo-
le, gli Stati membri avranno quattro anni 
di tempo per l'applicazione delle nuove 
norme a livello nazionale. ♦ 

Pensioni transfrontaliere, il Parlamento al votoPensioni transfrontaliere, il Parlamento al voto   
 

Di fronte al costante invecchiamento, si cerca di armonizzare le pensioni  
  

di Stefano Basilico 
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L'L' UE, al fine di assicurare un utilizzo più efficace dei 
cieli europei, ha lanciato 
l'iniziativa del Cielo unico 

europeo, che punta ad armonizzare le 
rotte, portando a una maggiore sicurezza, 
un maggior controllo e anche a tempi di 
volo più rapidi. L'attuale frammentazio-
ne costa 4 miliardi di euro all'anno e 19,4 
milioni di minuti di ritardo nel 2012. 
Inoltre i voli sono allungati in media di 
49 chilometri. Le  rotte più dirette faran-
no risparmiare cherosene, portando dun-
que ad una diminuzione dei prezzi dei 
biglietti. In estate i voli arrivano ad esse-
re 3.500 al giorno e questo numero è 
destinato a crescere negli anni a venire. 
Il progetto è sostenuto dalla OACC, il 
Centro di controllo dell'area oceanica 
con sede a Prestwick, in Scozia, che vi-
gila sullo spazio aereo nella parte orien-
tale dell'Oceano Atlantico. "Siamo a 

favore del Cielo unico europeo perché i 
clienti saranno i primi a beneficiarne, 
riducendo i costi, aumentando la sicurez-
za e l'efficenza" ha dichiarato il direttore 
delle operazioni al Centro Prestwick 
Alastair Muir. "Ci sentiamo molto con-
nessi" racconta al sito del Parlamento 
Europeo Bill McIntosh, direttore del 
consiglio del Sud Ayrshire. "Stiamo in-

coragigando le attività locali a espor-
tare. Qui siamo fortunati perché ab-
biamo l'aeroporto di Prestwick a due 
passi". Per tutelare i cittadini e au-
mentare il mercato, l'UE ha da tempo 
codificato in norme uniche i diritti 
dei passeggeri. Se un volo viene can-
cellato o se il bagaglio viene perso, i 
cittadini europei hanno il diritto di 
richiedere un rimborso o una solu-
zione alternativa, che le compagnie 
sono tenute a garantire per legge, 
anche  in caso di motivi ambientali, 
come avvenne con l'eruzione del 
vulcano islandese Eyjafjallajökull 
nel 2010. Con il voto del 3 Aprile, 
il  Parlamento Europeo fa un passo 
avanti anche per quanto riguarda le 
emissioni degli aerei, come spiega il 
relatore del progetto, Liese (PPE): "È 
un compromesso, e penso che sia il 
miglior compromesso possibile. Ma 
non sono soddisfatto degli sviluppi 
degli ultimi sette anni..." - racconta - 
"Penso che il nostro sistema di scam-
bio di emissioni (ETS) è totalmente 
legittimo, ma sfortunatamente non 

siamo riusciti a convincere i paesi fuori 
dall'UE. Spero veramente che le cose 
cambieranno nei prossimi due o tre an-
ni." Con la nuova normativa lo scambio 
di emissioni sarà prolungato e la legisla-
zione riguarda tutti i voli interni all'Unio-
ne Europea, a prescindere dalla prove-
nienza della compagnia che li opera. ♦ 

Cieli europei, più sicurezza e meno emissioniCieli europei, più sicurezza e meno emissioni   
 

Nuove regole in UE che porteranno a biglietti meno costosi  
  

di Stefano Basilico 
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UU n proverbio popolare dice che “le disgrazie non arrivano 
mai sole”. E’ il caso verifica-
tosi la settimana scorsa, a 

proposito di cattive notizie arrivate in un 
colpo dai sobborghi europei. Ne sono 
giunte ben cinque, in soli due giorni. 
Cominciamo dalla prima: 1. Disoccupa-
zione in lieve calo su base annua nell’UE 
e nell’Eurozona, mentre in Italia sale 
ancora e sfonda il tetto dei 3 milioni di 
disoccupati. In termini assoluti – rivela 
Eurostat - nell’ultimo anno il numero dei 
disoccupati si è ridotto di 65 mila unità 
nell’UE e di 35 mila nella zona euro, 
mentre in Italia le persone senza lavoro 
sono oltre, 3,3 milioni e la disoc-
cupazione è salita dall’11,8% al 
13%. Anche la disoccupazione 
giovanile in Italia è passata dal 
38,7% del febbraio 2013 al 4-
2,3%. Renzi: “Sono dati scon-
volgenti, perdiamo mille posti al 
giorno”, che è come dire : Au-
mentiamo di mille disoccupati al 
giorno”. 2.Nel 2013 l’Italia ha 
pagato oltre 71 milioni di euro di 
indennizzo per violazione dei 
diritti umani riscontrate dalla 
Corte europea dei diritti umani 
di Strasburgo.  “E’ il record 
negativo per il secondo anno di 
fila”, afferma il rapporto del Comitato 
dei ministri del Consiglio d’Europa, di 
cui la Corte è emanazione. Dietro l’Italia 
nel dato negativo figura l’Ucraina, con 
32,97 milioni di euro di indennizzi, me-
no delle metà. Dal rapporto risultano 94 
le sentenze che riguardano l’Italia per cui 
non è stato pagato l’indennizzo, tra cui 
spicca la sentenza della Corte per il so-
vraffollamento delle carceri italiane del-
l’8 gennaio 2013. 3.In un’altra Corte, 
quella di Giustizia dell’Unione europe-
a  di Lussemburgo, l’Italia ha il record di 
condanne.  Nei 12 mesi trascorsi sono 
arrivate 7 condanne per inadempimento 
di regole comunitarie. Nessuno nell’U-
nione europea ha fatto peggio di noi. Nel 

2012 ci eravamo fermati a tre. Il con-
fronto con gli altri paesi è impietoso, se 
si pensa che le condanne totali sono ap-
pena 40. 4.L’Italia viene deferita dalla 
Commissione europea alla Corte di Giu-
stizia di Lussemburgo per scorretto rece-
pimento delle norme comunitarie sui 
diritti dei passeggeri ferroviari, infatti, 
l’Italia non ha ancora istituito un organi-
smo ufficiale a vigilare sulla corretta 
applicazione del regolamento n. 1371 del 
2007 sui diritti dei passeggeri ferroviari, 
“né ha stabilito norme volte a sanziona-
re le violazioni”  delle legislazione perti-
nente. “Senza queste due azioni necessa-
rie – dice la Commissione – i passeggeri 
che viaggiano in treno in Italia, o verso 

altri Paesi dell’UE  non possono far 
rispettare i loro diritti in caso di proble-
mi”.  L’Italia è a rischio di deferimento 
anche per il recepimento della direttiva 
98/71CE sulla protezione giuridica dei 
disegni e dei modelli. L’Italia ha due 
mesi di tempo per bloccare la procedura. 
In tutto sono 119 i contenziosi in corso 
tra Roma e Bruxelles, cui si aggiungono 
21 procedure in materia di aiuti di Stato 
illegali, per i quali la Commissione euro-
pea ha ingiunto all’Italia di recuperare le 
somme indebitamente versate alle impre-
se beneficiarie. 5.La Regione Puglia per-
de 80 milioni di euro relativi al Fondo 
europeo di sviluppo regionale. Lo ha 
deciso la Corte di Lussemburgo per le 

gravi carenze di cui le autorità italiane 
hanno dato prova nella gestione e nel 
controllo dell’utilizzo dei fondi del-
l’UE.  Nel 2000 la Commissione europea 
aveva approvato un progetto di program-
ma operativo per la Puglia stanziando a 
favore dell’Italia 1,72 miliardi di euro 
nell’ambito del Fesr, effettuando  paga-
menti  preliminari e intermedi per un 
importo di 1,23 miliardi. Nel 2007 la 
Commissione ha avviato un audit dei 
sistemi di gestione e di controllo ed in un 
secondo audit effettuato sui piani d’azio-
ne per porre rimedio alle carenze consta-
tate,  ha dimostrato che “l’Italia non si 
era conformata agli obblighi cui è tenu-
ta”. Quindi pagamenti intermedi sospe-

si  e fissazione di un termine per 
apportare le rettifiche necessarie. 
Un terzo audit, nel 2009 ha rivelati 
che “i requisiti indicati nella deci-
sione di sospensione non erano 
stati rispettati entro i termini im-
partiti”. Quindi decisione di una 
multa pari a 79,33 milioni di euro. 
Il ricorso presentato dall’Italia per 
annullare la multa  è stato respinto. 
La sentenza afferma che per una 
buona gestione dei fondi strutturali 
“è essenziale che gli Stati membri 
predispongano sistemi di gestione 
e di controllo che consentano la 
verifica della fornitura dei beni e 

dei servizi cofinanziati e della veridicità 
della spesa dichiarata”.  Capita l’antifo-
na?: “ sistemi di gestione e di controllo 
che consentano la verifica della fornitura 
dei beni e dei servizi cofinanziati e della 
veridicità della spesa dichiarata”. Verifi-
ca della fornitura e veridicità della spesa. 
Forse non tutte le regioni ci sentono da 
quest’orecchio. Conclusione: 80 milioni 
persi, anzi, 79,33 milioni per la precisio-
ne, che vanno aggiunti ai 71 milioni di 
indennizzi per violazione dei diritti uma-
ni. Anche questi disastri saranno colpa 
dell’Euro, come affermano con indigna-
zione coloro che imputano alla moneta 
unica le cose che non vanno nei confron-
ti dell’Europa? ♦ 

Le disgrazie arrivano in gruppoLe disgrazie arrivano in gruppo   
 

Cinque cattive notizie arrivate insieme la settimana scorsa  
  

La Redazione  
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II n occasione della presentazione del documentario sulle condizioni 
di lavoro nei campi di cotone dei 
bambini pakistani “Made in Paki-

stan: Schiavitù tessile”, realizzato dal 
giornalista Stefano Valentino, si è di-
scusso della situazione del paese asiati-
co, nel quale un elevato numero di bam-
bini è costretto a lavorare in condizione 
di schiavitù, anziché andare a scuola e 
vivere serenamente la propria età. All’in-
contro, organizzato al Parlamento Euro-
peo dagli Onorevoli Muscardini e Rinal-
di, hanno partecipato funzionari della 
Commissione Europea della DG Trade, 
rappresentanti di ONG e di aziende ma-
nifatturiere italiane, e un esponente del 
governo Pakistano collocato a Bruxelles. 
Durante il convegno non si sono sola-
mente raccontate le condizioni dei bam-
bini in Pakistan, costretti a lavorare nei 
campi di famiglia per pagare un debito 
vitalizio verso il proprietario del terreno, 
in una sorta di regime ancora feudale, ma 
si è anche valutato il ruolo delle Istitu-
zioni Europee nei rapporti commerciali 
con il Pakistan. Dal tema centrale e più 

spinoso sulla questione dei diritti umani, 
si è quindi successivamente parlato pre-
valentemente degli interessi economici 
legati a questi accordi commerciali. Tali 
accordi, sebbene abbiano consentito un 
ampliamento del mercato internazionale, 
hanno altresì diminuito la richiesta di 
manifatturiero tessile europeo, e nello 
specifico quello italiano (maggior pro-
duttore tessile europeo), anche a causa 
dell’assenza di una regolamentazione di 
certificazione dei prodotti provenienti da 
stati terzi, oltre che favorito indiretta-
mente il lavoro dei bambini nei campi. 
Nel susseguirsi degli interventi sono stati 
espressi dubbi sulla coerenza di alcune 
politiche sociali dell’UE, sottolineando 
però come l’espansione del mercato in-
ternazionale sia tema centrale nelle attua-
li politiche economiche europee. A tal 
riguardo, l’esponente della Commissione 
ha brevemente illustrato l’attuale 
partnership con il Pakistan tramite il 
GSP+ (Generalist System of Preference) 
volto a diversificarne la crescita econo-
mica. Nella diversa valutazione delle 
priorità, su un punto si è concordato. Il 
prossimo Commissario al Mercato Inter-

nazionale e la com-
posizione del nuovo 
Parlamento dovran-
no monitorare atten-
tamente l’attuazione 
da parte del Pakistan 
delle disposizioni 
del GSP+, e, qualora 
fosse necessario, 
avere il coraggio 
politico di rivedere 
gli accordi preceden-
temente stipulati se 
le autorità pakistane 
dovessero collabora-
re non adeguatamen-
te o risultare ina-
dempienti. L’obietti-
vo finale, seppur 
complesso, sarà tro-
vare un compromes-
so tra l’apertura ad 

un mercato internazionale tutelando a-
ziende e lavoratori europei, e la più im-
portante protezione dei bambini pakista-
ni. ♦ 

Tutela dei bambini e commercio internazionale: Tutela dei bambini e commercio internazionale: 
le sfide dell’UE in Pakistanle sfide dell’UE in Pakistan   

Diritti umani e commercio internazionale al parlamento europeo  
di Luca Conti  
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PP iacenza- “Vogliamo essere 
felici! La felicità è un nostro 
diritto! Ed ogni giorno ci illu-
diamo di cercarla, e così fac-

ciamo lunghi viaggi, e urliamo per chia-
marla, e siamo disposti a tutto per toccar-
la, a spendere fino all’ ultimo centesimo, 
a scoperchiare ogni tombino, a correre 
fino all’ ultimo alito di fiato, fino che le 
gambe non ci fanno male, siamo disposti 
a guardare nel buio, fino a che gli occhi 
non ci fanno male, siamo disposti ad 
implorare chiunque dica di esserne de-
tentore, di concedercene uno scorcio, 
fino a che le ginocchia non ci fanno ma-
le.” Con queste parole si è presentato, sul 
palco del Politeama, sabato sera Daniele 
Ronda. Che sia l’intento che lo stesso 
cantante folk piacentino vuole perseguire 
con il suo tour “La rivoluzione”? O che 
sia soltanto un monito per gli spettatori? 
Sì, perché Daniele Ronda è cresciuto. Si 
è fatto più riflessivo, più intellettuale. Il 
nuovo disco, uscito il 25 marzo, infatti, 
sembra discostarsi non poco dal prece-
dente “La sirena del Po”.  Alle gioiose 

ballate e ai frizzanti giri di fisarmonica si 
sono sostituite canzoni più introspettive 
e note più smorzate. Lo stesso concerto 
di sabato 5 aprile è stato decisamente 
raccolto, quasi una visione privata rivolta 
a una platea ristretta. Lontano dal rumo-
roso Palabanca che, il 1 dicembre 2013, 
aveva visto partire il tour “La sirena del 
Po”. Non c’è la birra, ma c’è la musica. 
Ed è una musica più ricercata, anche 
grazie all’apporto dato dai nuovi compo-
nenti del Folklub. Ma è anche una musi-
ca che, per certi versi, abbandona quello 
che è il folk piacentino per provare a 
trovare sonorità, a tratti più rock e a tratti 
più mediterranee. Ed è proprio a que-
st’ultime sonorità che si ricollega l’inter-
vento durante il concerto di Alessia Ton-
do, voce simbolo della musica popolare 
del Salento, e della band salentina Scia-
cuddhuzzi. Un intervento decisamente 
riuscito con la canzone “Le donne italia-
ne”, una piacevole pizzica, allietata pe-
raltro anche dall’intervento di due balle-
rine. Una parentesi sicuramente gioiosa, 
come ve ne sono state altre nel corso del 
concerto. Prima fra tutte la sfida a suon 

di fisarmonica, “La regina” che dà il 
titolo ad un altro brano molto piacevole, 
fra Sandro Allario e Davide “Billa” 
Brambilla. Ha lasciato, invece, un po’ di 
amaro in bocca il siparietto sanremese 
con il finto suicida. Certo, probabilmente 
si trattava di un tentativo di esorcizzare 
la delusione per la mancata partecipazio-
ne al Festival di Sanremo con il pezzo 
“Gli occhi di mia nonna”. Tuttavia, sa-
rebbe forse stato preferibile soprassedere 
sulla mancata convocazione alla kermes-
se canora e limitarsi a condividere col 
proprio pubblico questo brano decisa-
mente nostalgico.  Oltre ai brani del nuo-
vo disco, Ronda si è esibito anche con 
altri pezzi del suo repertorio. Pezzi che il 
cantante si è sentito di condividere con la 
sua community imbracciando la chitarra 
e sedendo sul palco, come si fa con gli 
amici attorno ad un fuoco in spiaggia. 
Daniele è cresciuto. È vero. Ha girato 
l’Italia e ha scoperto ed esplorato nuovi 
suoni. Siamo contenti che voglia fare la 
sua rivoluzione e che voglia insegnare 
agli altri a fare la loro. E ci auguriamo 
davvero che la felicità la trovi lì, “nei 
movimenti del volto quando sorridiamo, 
nei gesti della gente, nelle canzoni, tra le 
pagine di un libro sfogliate in fretta”. Ma 
allo stesso tempo ci auguriamo che con-
servi la semplicità e l’umiltà. Che si ri-
cordi da dove è partito. Quali sono le sue 
radici. Perché, in fondo,  “sum carsì chi-
mò…” (“sono cresciuto qui…”). ♦ 

La rivoluzione parte da PiacenzaLa rivoluzione parte da Piacenza   
 

Daniele Ronda apre a Piacenza il tour “La rivoluzione” e presenta il nuovo disco   

di Caterina Mascaretti  
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II n Italia ci sono 4500 casi di tuber-colosi l’anno, come attesta il mi-
crobiologo Pierangelo Clerici, 
presidente dell’associazione mi-

crobiologi clinici italiani. Ma anche in 
seguito ai fenomeni di immigrazione, la 
tubercolosi sta lentamente mutando ber-
saglio: dagli anziani si sta spostando 
verso i giovani, soprattutto di provenien-
za extracomunitaria o est europea. In 10 
anni è cresciuta del 50% nella fascia 
d’età 15-24 anni e oggi il 60% di quanti 
in questa fascia d’età patisce di tuberco-
losi risulta immigrato (perlopiù dall’Est 
Europa, dove la tubercolosi è ancora 
malattia comune). Secondo gli esperti, 

molti degli immigrati colpiti da Tbc arri-
vano in Italia avendo già contratto il 
morbo, che tuttavia si sviluppa in Italia 
per via delle condizioni di vita cui vanno 
incontro. Benché la popolazione italiana 
sia abbastanza resistente per natura alla 
tubercolosi, gli immigrati colpiti dal 
morbo rischiano di diventare un poten-
ziale veicolo di contagio su larga scala. 
Nelle grandi città la malattia raggiunge 
picchi di incidenza fino a 4 volte rispetto 
alla media nazionale di 7 casi ogni 10-
0.000 abitanti: discoteche, scuole, aule 
universitarie ne favoriscono la diffusione 
ed è sufficiente una persona affetta da 
tubercolosi polmonare contagiosa per 
creare numerosi casi secondari. Il conta-

gio può avvenire inoltre anche nelle 
strutture sanitarie. Roma, Milano e la 
Lombardia risultano in Italia tra le aree 
maggiormente a rischio. Un sintomo che 
deve far scattare il campanello di allarme 
è la tosse persistente, accompagnata da 
febbre o un leggero calo di peso, che non 
passa dopo un normale trattamento anti-
biotico. In questo caso, meglio fare una 
radiografia al torace ed evitare che possa 
essere scambiata per una banale influen-
za. Seconda solo all’Aids come malattia 
infettiva, la tubercolosi è stata il killer di 
George Orwell, Franz Kafka, Simon 
Bolivar e Frédéric Chopin. Ancora oggi 
uccide 1,6 milioni di persone all’anno 
nel mondo. ♦ 

L'immigrazione ripropone L'immigrazione ripropone   
una malattia antica: la tubercolosiuna malattia antica: la tubercolosi   

In Italia 4500 casi l'anno, ma sempre più tra giovani di provenienza straniera   
di Andrea Comma  
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Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 
Pubblicato il 04.04.14, 00:15 | tradu-
zione di Marinella Colombo 
 

MM 
anipolazione: Martin 
Schulz censura la relazio-
ne di bilancio dell’Unione 
europea. Il Presidente del 

Parlamento europeo Martin Schulz ha 
censurato il rapporto della commissione 
per i bilanci. Ha fatto togliere arbitraria-
mente un paragrafo nel quale si relazio-
nava di una convocazione di Schulz a-
vanti un tribunale belga. Schulz ha giu-
stificato l’intervento per via della riser-
vatezza. Il paragrafo cancellato solleva 
critiche a Schulz per il ritardo nel lavo-
ro della commissione di controllo ai 
bilanci dell’Unione europea. Non era 
mai successo che il Presidente del Parla-
mento impedisse in questo modo una 
votazione, così si è espresso il deputato 
belga Bart Staes. Il portavoce di Martin 
Schulz definisce l’accaduto come un 
“procedimento standard”. Il Presidente 

ha dichiarato il paragrafo inammissibile, 
perché avrebbe rilevato “contraddizioni 
con gli obblighi legali relativi alle regole 
di riservatezza”. Alla domanda, se fosse 
mai successo prima, il portavoce ha ri-
sposto: “non so se sia stata la prima vol-
ta, probabilmente no”.Non ha voluto 
dare una definizione più precisa di 
“obblighi legali” e “riservatezza”, scrive 
il EUObserver. Schulz ha preteso con 
una lettera che il presidente della com-
missione per il controllo dei bilanci, Mi-
chael Theurer, cancellasse il paragrafo in 
questione. Quest’ultimo si è rifiutato. 
Schulz ha fatto censurare lo stesso il 

paragrafo. “E’ uno scandalo”, 
ha commentato la deputata tede-
sca Ingeborg Graessle. Non 
esiste fondamento giuridico 
nel regolamento per una cosa 
simile.  Il paragrafo censurato 
da Schulz riportava la notizia 
che alcuni membri della com-
missione erano stati convocati 
da un tribunale belga. Avrebbe-
ro dovuto testimoniare in un 
procedimento contro l’ex com-
missario maltese alla giustizia 
John Dalli. Quest’ultimo aveva 
dovuto dimettersi per un scan-
dalo della lobby del tabacco 
(nella quale erano implicati 
membri del gabinetto Barroso e 
anche due eurodeputati tede-
schi). Schulz ha trattenuto per 
due mesi queste ingiunzioni. 
Ha anche rimandato consulta-
zioni della commissione che 
avrebbero trattato le accuse ad 
alti funzionari della commissio-

ne. Alcuni eurodeputati avevano già ac-
cusato Schulz di abuso d’ufficio. Egli 
avrebbe finanziato la sua campagna elet-
torale per la candidatura a presidente 
della commissione a spese del parlamen-
to europeo. All’inizio dell’anno aveva 
trasformato su twitter i profili dei presi-
denti del parlamento in un suo proprio 
profilo, ottenendo così automaticamen-
te 60.000 follower per la sua campa-
gna elettorale. La commissione di con-
trollo dei bilanci della UE accusa Martin 
Schulz anche di nepotismo. Avrebbe 
procurato ai suoi collaboratori lucrativi 
incarichi da funzionario.♦ 

Ci si chiede di votare un indagato? Ci si chiede di votare un indagato?  
No, non ci riferiamo a un politico italiano, bensì al presidente del parlamento europeo,  

il tedesco Martin Schulz, candidato dei socialisti europei alla presidenza della commissione   
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la Redazionela Redazione  
Milano, 9 aprile 2014  

““ L’Unione europea deve definire le norme per u-
n’‘adozione europea’, da adottare in tutti i paesi del-
l’Unione stessa”. E’ quanto l’On. Cristina Muscardini 
chiede alla Commissione europea e al Consiglio in 

una proposta di risoluzione riguardante il mercato delle ado-
zioni internazionali. Come è noto ora vigono regole diverse da 
paese a paese tanto per quanto riguarda le condizioni per per-
mettere le adozioni quanto per i tempi (fino a 7 anni) ed i costi 
delle stesse (7.700 euro per l’Ucraina, 6.900 per la Polonia, ad 
esempio). Sono frequenti le truffe, il prolungamento dei tempi, 
la diversità degli enti autorizzati ad effettuare le adozioni, il 
costo delle pratiche, talvolta eccessive, che varia da paese a 
paese: tutti inconvenienti che allungano i tempi, aumentano le 
spese e danneggiano non solo i richiedenti ma manche i mino-
ri che potrebbero essere adottati. “Queste anomalie che rendo-
no sempre più difficili e problematiche le adozioni internazio-
nali – ha affermato la Muscardini – dovrebbero scomparire 
con l’adozione di una regolamentazione unica valida per tutti i 
paesi dell’Unione europea” ♦ 

Adozioni internazionali, Muscardini: necessaria Adozioni internazionali, Muscardini: necessaria 
‘un’Adozione Europea’ per superare difficoltà e pratiche ‘un’Adozione Europea’ per superare difficoltà e pratiche 

che variano da paese a paeseche variano da paese a paese    

Milano, 10 aprile 2014  

““ In un recente articolo pubblicato sul quoti-diano La Stampa si racconta di come la 
criminalità organizzata sia diventata un 
marchio del Made in Italy, sfruttata per 

promuovere prodotti dai nomi neanche tanto fanta-
siosi, che si vogliono autenticamente italiani. Il 
Governo deve intervenire e subito!” – E’ quanto 
chiede l’On. Cristina Muscardini, vicepresidente 
della commissione Commercio internazionale del 
Parlamento europeo, al Ministro dell’Agricoltura 
Maurizio Martina. “Una corretta tutela sia della 
legalità in Italia sia della sua produzione economi-
ca non può tollerare simili pratiche – aggiunge Mu-
scardini – e l’azione di contrasto di certe iniziative 
non può essere lasciata esclusivamente al privato, 
come la Fondazione ‘Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare’ re-
centemente promossa da Coldiretti, pena l’inutilità 
stessa dell’amministrazione pubblica”. ♦ 

Mafia e Made In Italy, Muscardini a Martina: il governo Mafia e Made In Italy, Muscardini a Martina: il governo 
adotti misure drastiche per arginare il fenomeno e non adotti misure drastiche per arginare il fenomeno e non 

lasci il contrasto all’iniziativa privatalasci il contrasto all’iniziativa privata    
la Redazionela Redazione  
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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  


