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CONSOCIATIVISMO IN SALSA EXPO
ARRESTATO DALLA
DIA SCAJOLA

di Cristiana Muscardini

di Giorgio Comma

I

nuovi arresti per Expo dimostrano drammaticamente quanto il
consociativismo tra popolari e socialisti sia pericoloso. Gli errori
dell’Europa di questi anni parlano chiaro: socialisti e popolari si
sono raccordati su tutto, incuranti dei danni che procuravano
all’economia dell’Unione e a quella di molti suoi stati membri. In Italia
l’arresto di Frigerio e Greganti, il primo già segretario amministrativo
della DC milanese e il secondo già funzionario del PCI PDS, all’epoca
di mani pulite, rendono palese a tutti che il mondo degli affari sporchi
rimane colluso con la politica e che per perseguire gli affari sporchi si
creano alleanze e sinergie tra movimenti politici apparentemente rivali.
Greganti risulterebbe legato alle cooperative di area PD, Grillo, altro
arrestato eccellente, è un ex senatore di Forza Italia. Si susseguono ormai da tempo arresti che dimostrano il marcio persistente che bypassa
ogni regola e controllo sugli appalti. Gli elettori per le Europee sono
chiamati oggi a scegliere tra chi decide di dare vita, con il voto, ad una
nuova strada pulita per la politica e l’impresa e chi invece continua a
sostenere un sistema di corruzione che, dopo mani...continua a Pag.6...

A

vrebbe voluto andare in Europa, invece è finito in
cella, di nuovo in un alloggio pagato da altri (il
contribuente) sebbene, stavolta, senza vista sul
Colosseo. Il forzista Claudio Scajola è stato infatti
arrestato a Roma dalla Direzione Investigativa Antimafia di
Reggio Calabria, per aver favorito la latitanza di Amedeo
Matacena, noto imprenditore reggino ed ex parlamentare,
condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa (anche lui colpito da un provvedimento restrittivo). L’arresto di Scajola scaturisce dalle indagini sulla Lega,
per i fondi neri del partito padano; un ...continua a Pag.5...
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Quistello patrimonio d’Europa
Il sindaco Malavasi celebra la ricostruzione avvenuta coi fondi Ue dopo il terremoto del 2012

di Carlo Sala
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ome esistono località considerate “patrimonio dell’Unesco”
perché tutelate in virtù del
loro pregio storico, artistico o
naturalistico, così Quistello, nel mantovano, può essere considerata
“patrimonio dell’Europa”. A 23 mesi e
una settimana dal terremoto che colpì
anche questa cittadina, il sindaco Luca
Malavasi ha infatti riaperto il Centro
culturale e la Pinacoteca, ricostruite grazie alle numerose donazioni e raccolte
fondi avviate dopo il sisma e a un contributo di oltre 2 milioni di euro dalla Ue.
Municipio e chiesa cittadina devono
ancora essere restaurate, e lo saranno, la
ricostruzione ha avuto luogo in un anno,

ché lo scontro elettorale tra Roberto Maroni e Giorgio Ambrosoli per la successione di Roberto Formigoni alla guida
della Regione aveva bloccato la possibilità che la Lombardia coordinasse gli
interventi e utilizzasse le risorse messe a
disposizione per la cittadina. “Due cose
– spiega il sindaco – hanno consentito di
ripartire. Anzitutto la voglia di darsi da
fare per rimettere in sesto tutto quanto,
in secondo luogo la sinergia tra tutte le
istituzioni per raggiungere gli obiettivi
che ci si era posti”. “C’è stato un bel
rapporto al di là delle diverse visioni
politiche” tiene a sottolineare Malavasi,
davanti alla cittadinanza e a diversi rappresentanti istituzionali (tra cui l’onorevole Cristiana Muscardini, accompagna-

ta da Marinella Colombo candidata a
proseguirne l’impegno al Parlamento
europeo) durante la cerimonia di riapertura dei due edifici rimessi in ordine. Convinto che “credere in ciò che si
fa” sia la chiave di volta per far ripartire
investimenti e attività, senza dover attendere che sia una calamità naturale a
sbloccare gli impasse burocratici o economico-finanziari che spesso costringono i territori all’immobilismo, Malavasi
sottolinea che “la Ue è stata di grande
aiuto, perché il sostegno più cospicuo sul
territorio, dal sismo a oggi, è giunto dai
fondi strutturali europei: oltre 2 milioni
di euro. E’ stato questo gioco di squadra
tra territorio ed istituzioni, a partire dall’Europa, a fare la differenza. ♦
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Cosa ne sarà della Croce Rossa Italiana?
La privatizzazione sconsiderata svende le nostre eccellenze

di Marinella Colombo
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entre i media, seppur in
modo discontinuo, parlano di ripresa, sempre più
dipendenti della Croce
Rossa perdono il lavoro. La Croce Rossa
Italiana viene riformata e privatizzata e
questo permette, a chi offre gli stessi
servizi a costi inferiori, di vincere le gare
di appalto. Ma siamo sicuri che si tratti
degli stessi servizi? Siamo sicuri che le
garanzie presentate sulla carta trovino
riscontro nei fatti? Sono piuttosto convinta del contrario e mi associo a quanto
dichiarato dall’on. Cristiana Muscardini
nella sua lettera del 6 maggio 2014 al
Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin:
“la funzione della CRI ha caratteri insostituibili, come l’alta professionalità e
l’assoluta disponibilità rispetto alle esigenze provocate dai disastri naturali e
non, e dalle calamità sociali come l’immigrazione. Anche il principio fissato
nelle conclusioni dell’Avvocato generale
della Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C 113/13) riguardo alle

breve perderanno il lavoro e
che saranno un costo per la
collettività, mentre contemporaneamente permetterà,
nel caso dei già troppi episodi riprovevoli ad opera di
privati, di svilire l’immagine
dello Stato Italiano. Così
come i governi che si sono
succeduti in questi anni hanno lasciato che il nostro
patrimonio archeologico e
culturale andasse lentamente
e irrimediabilmente perduto
per mancanza di valorizzazioni e interventi, il governo
sta qui agendo attivamente
per smantellare le nostre
eccellenze. Mi auspico che
il Ministro reagisca attivamente e costruttivamente
alla sollecitazione dell’onorevole Muscardini, altrimenti dovremo pensare che, più
regole sugli appalti pubblici, può essere che un governo delle riforme, abbiamo
applicato tenendo conto delle particolari un governo delle svendite di fine stagioesigenze del servizio di trasporto, richie- ne, la svendita del nostro Paese. ♦
dendo ad esempio, nel capitolato della
gara, professionalità ed esperienza, e non
soltanto un costo inferiore”, e quando
professionalità ed esperienza non sono
veramente verificabili si producono fatti
irreparabili, come feriti che diventano
invalidi a causa di errori commessi durante il primo soccorso prestato, o come
gli incresciosi episodi di Lampedusa nei
confronti degli immigrati. In questi casi
inoltre nessuno precisa che l’autore del
misfatto è un privato, vincitore di una
gara di appalto nella quale le competenze assicurate non sono state sufficientemente verificate. Allora questi casi diventano scandali e questi scandali gettano fango e pregiudicano l’immagine
dell’Italia intera nel mondo. Questo modo di procedere e le conseguenze di un’applicazione troppo superficiale del decreto 178 del 2012 rendono indigenti le
migliaia di famiglie dei lavoratori della
CRI che hanno perso e di quelli che a
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Senza l'euro l'Italia non andrebbe meglio di così
Svezia e UK non usano la moneta unica, le loro economie sono andate su e giù comunque

Di Giorgio Lemma
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scire dall’euro, come chiedono molti dei partiti italiani in
corsa per le Europee, non
aiuterebbe a far ripartire l’Italia, come sostengono quegli stessi partiti.
L’ennesima conferma che la vera speculazione – per tornaconto elettorale – è
opera di chi cavalca il no all’euro viene
da Primo Mastrantoni, presidente dell’Aduc, l’associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori. Dati alla mano,
Mastrantoni osserva: “Dall'inizio della
crisi e fino al 2013, il PIL dell'area euro è diminuito di circa l'1%. In Germania
il PIL, invece, è aumentato del 4,5% e in
Francia dello 0,7%; in Italia è diminuito
del 9% e in Spagna del 6%. Se spostiamo l'attenzione su due Paesi fuori dall'euro possiamo constatare che, nel periodo considerato, in Gran Bretagna il PIL è

diminuito del 2% mentre in Svezia è
aumentato del 6%. Come si può verificare con il confronto tra situazioni diverse,
l'appartenenza all'euro o meno non è un
indicatore della crescita economica di un
Paese. Se consideriamo l'incremento
delle esportazioni, osserviamo che è au-

mentato del 16% in
Germania e Spagna
mentre l'Italia è rimasta
al palo, nel Regno Unito è aumentato dell'8%
nonostante una svalutazione del 20% e in Svezia l'incremento è stato
del 4%”. Conclusione:
“Con le cifre in mano
vengono meno le convinzioni che di chi sostiene che fuori dall'euro l'Italia crescerebbe di
più. Una pia illusione
che molti coltivano ma
che non ha riscontri con
la realtà. In parallelo,
va segnalata la presa di
posizione con cui i premi Nobel per l'economia Joseph Stiglitz e
Amartya Sen hanno
smentito quanti hanno
messo loro in bocca un
invito a mollare l'euro:
"L'unione monetaria hanno fatto sapere deve procedere di pari
passo con l'unione di bilancio e l'unione
bancaria e auspichiamo che questo si
realizzi nei tempi previsti". Una manifestazione pro-euro aperta a tutti si terrà
alla Camera dei deputati, a Roma, il 7
maggio alle 12.♦
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Arrestato dalla DIA Claudio Scajola
Da un'intercettazione si è scoperto che favorì la latitanza di Matacena, condannato per mafia
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vrebbe voluto andare in Europa, invece
è finito in cella, di
nuovo in un alloggio
pagato da altri (il contribuente)
sebbene, stavolta, senza vista
sul Colosseo. Il forzista Claudio
Scajola è stato infatti arrestato a
Roma dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, per aver favorito la latitanza di Amedeo Matacena, noto
imprenditore reggino ed ex parlamentare, condannato in via
definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa (anche lui colpito da un
provvedimento restrittivo). L’arresto di
Scajola scaturisce dalle indagini sulla
Lega, per i fondi neri del partito padano;

di Giorgio Comma

un’intercettazione ha poi condotto i magistrati ad apprendere di rapporti tra lo
stesso Scajola e la moglie di Matecana,
Chiara Rizzo, pure arrestata (come la
madre, Raffaella De Carolis, e altre 5

persone). Mentre l’ex ministro veniva
trasferito da un hotel in via Veneto al
carcere di Regina Coeli e i suoi uffici
e la sua villa a Imperia perquisiti (con
arresto anche di Roberta Sacco, la
storica segretaria di Scajola ) la Dia
di Reggio Calabria ha effettuato numerose perquisizioni in Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia, oltre a
sequestri di società commerciali italiane, collegate a società estere, per
un valore di circa 50 milioni di euro. Dichiarandosi “addolorato per
lui, mi dispiace”, Silvio Berlusconi
ha fatto sapere che FI non aveva candidato l’ex ministro per le Europee per
motivi diversi dalle traversie giudiziarie:
"No, non avevamo nessun sentore di
un'inchiesta giudiziaria su Scajola”.♦
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Frigerio, Grillo Greganti: il consociativismo
tra popolari e socialisti continua
Gli arresti di EXPO rivelano vecchie abitudini della nostra politica

di Cristiana Muscardini
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nuovi arresti per Expo dimostrano drammaticamente quanto il
consociativismo tra popolari e
socialisti sia pericoloso. Gli errori
dell’Europa di questi anni parlano chiaro: socialisti e popolari si sono raccordati
su tutto, incuranti dei danni che procuravano all’economia dell’Unione e a quella di molti suoi stati membri. In Italia
l’arresto di Frigerio e Greganti, il primo già segretario amministrativo della
DC milanese e il secondo già funzionario del PCI PDS, all’epoca di mani pulite, rendono palese a tutti che il mondo
degli affari sporchi rimane colluso con la
politica e che per perseguire gli affari
sporchi si creano alleanze e sinergie tra
movimenti politici apparentemente rivali. Greganti risulterebbe legato alle cooperative di area PD, Grillo, altro arrestato eccellente, è un ex senatore di Forza
Italia. Si susseguono ormai da tempo
arresti che dimostrano il marcio persistente che bypassa ogni regola e controllo sugli appalti. Gli elettori per le Europee sono chiamati oggi a scegliere tra
chi decide di dare vita, con il voto, ad
una nuova strada pulita per la politica e

l’impresa e chi invece continua a sostenere un sistema di corruzione che, dopo
mani pulite, ha continuato implacabilmente a minare l’economia italiana portando danni incalcolabili: opere costate
più di quanto valevano, opere non finite,
arricchimenti illeciti a danno dei cittadini e dei lavoratori, mentre amministrazioni colluse o incapaci di controllare ci
hanno portato, con la loro inefficienza o
corresponsabilità, nella situazione oggi
sotto gli occhi di tutti i paesi del mondo
per il nuovo scandalo di tutta Expo. La
scelta del 25 maggio deve essere una
scelta di decisa condanna verso tutti quei
partiti che fino ad oggi hanno sfruttato il
consenso popolare per coprire il malaffare di tanti loro esponenti e di quegli imprenditori amici che, con il loro comportamento, hanno garantito finanziamenti e
prebende a chi ha tramutato la politica in
uno sporco gioco di clientele. Siamo
stati tra quelli che per primi hanno cercato di richiamare l’attenzione della politica, dell’informazione e dei cittadini sulla
necessità di un cambiamento radicale,
cambiamento che non può essere il grillismo sfrenato e senza progetto, ma la
consapevole adesione ad un programma

di rinnovamento e pulizia che
oggi passa attraverso il voto convinto all’unica lista che vuole
scardinare il consociativismo tra
Popolari e Socialisti e cioè la lista
Scelta Europea che ha candidando
il liberale Guy Verhofstadt alla
Presidenza della Commissione
Europea lanciando la proposta di
un’Italia e di un’Europa radicalmente diversa. Anche il silenzio
che ha accompagnato, da parte dei
media, questa campagna elettorale
nei confronti della lista Scelta
Europea è la dimostrazione di
come una certa politica e una certa informazione viaggino ancora
in un corrotto sistema di autoreferenzialità. Questo sistema va scardinato e tutti dobbiamo contribuire ad azzerare il passato per ricreare daccapo, con umiltà e chiarezza, una
società della legalità e della democrazia.
Che Greganti, noto alle cronache per il
silenzio imperturbabile tenuto all’epoca
di mani pulite e con il quale aveva coperto i suoi capi, sia oggi stato arrestato
per il suo ruolo rilevante all’interno
della corruzione che ruota attorno a gran
parte di Expo dimostra anche che i volti
che contano rimangono sempre gli stessi
e che per cambiare la società bisogna
cambiare il sistema partitocratico che nel
consociativismo tra Renzi e Berlusconi
ha trovato nuova linfa. ♦
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L'Italia dimezza l'acquisto
di aerei militari F-35, la Turchia fiuta l'affare
La decisione può penalizzare gli impianti di Cameri e favorire l'industria turca

di Luigi De Renata

L

l’Italia potrebbe penalizzare gli stabilimenti di Cameri, coinvolti nella produzione dell’aereo militare, e avvantaggiare Paesi stranieri, a partire dalla Turchia.
“Stiamo continuando a lavorare per arrivare all’acquisizione dei 100 F-35A pianificati” hanno fatto sapere da Istanbul,
dicendosi anche pronti a “costruire entro
i propri confini una linea di assemblaggio finale e manutenzione per l’F135”.
Accanto alla Turchia, sono pronti ad

approfittare del mezzo passo indietro
italiano altri Paesi: l’Australia ha recentemente aumentato (di 58 unità) il proprio ordine di acquisto del velivolo militare, Israele ha già fatto sapere di essere
in grado di produrre i componenti occorrenti alla manutenzione del velivolo in
tutte le sue versioni, la Corea del Sud è a
sua volta pronta a cogliere le occasioni
che si presentassero. ♦

POLITICA ...
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a Commissione difesa della
Camera ha approvato il dimezzamento degli acquisti di
aerei militari F 35, secondo il
testo presentato da Gian Piero Scanu
(Pd) per la riduzione delle spese militari
italiane. La scelta è passata col solo voto
del Pd: Forza Italia e Lega hanno votato
contro mentre gli altri gruppi si sono
astenuti. Il testo prevede una sospensione di tutti i nuovi acquisti, in vista di una
revisione dei contratti che porti al taglio
del 50 per cento delle commesse future.
E prevede anche che si debba attendere
la stesura, da parte del ministero della
Difesa, di un Libro bianco sulle spese
militari: solo dopo la revisione degli
“obiettivi strategici” che l’Italia si prefigge, verrà messo in atto il dimezzamento della spesa sui caccia bombardieri
di quinta generazione. La decisione del-
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Voto euroscettico:
una soluzione peggiore del male

L'Economist fotografa i 3 danni provocati da chi vota per dire no all'Europa

di Carlo Sala

V
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otare contro l’Europa aggraverà i problemi di tutti i popoli e gli Stati europei, diagnostica un articolo dell’Economist che stima in una forbice tra un
quinto ed un terzo dei 751 seggi dell’Europarlamento gli eletti nelle fila degli
euroscettici alle elezioni del 25 maggio.
Tre sono le ragioni per le quali l’autorevole periodico britannico ritiene che dare
un voto ai partiti euroscettici peggiorerà
la situazione anziché fornire una soluzione. Anzitutto, gli eletti euroscettici saranno come granelli di sabbia in un ingranaggio, che renderanno più difficile
alle istituzioni europee svolgere il loro
lavoro, con la conseguenza che l’idea
che per far funzionare la Ue serva più Ue
apparirà un ragionamento impraticabile

agli occhi dei circa 500 milioni di cittadini dell’Unione. In secondo luogo, proprio perché gli euroscettici potrebbero
essere in numero sufficiente da impedire
ai vincitori delle prossime europee di far
passare da soli leggi al Parlamento europeo, il voto contro l’Europa rende più
facile dover ricorrere a grandi coalizioni
tra partiti avversari – un po’ quello che è
successo in Italia tra Pd e l’allora Pdl per
via di Grillo, vien da dire con occhi italiani – e questo farebbe apparire l’Unione stessa ben poco democratica – difetto
che già oggi le si rimprovera molto –
perché mischierebbe le carte, costringendo ad allearsi partiti che invece dovrebbero stare gli uni al governo (chi vince le
elezioni del 25 maggio avrà la presidenza della Commissione europea) e gli altri
all’opposizione. Terzo ma non ultimo, la

vittoria degli euroscettici indurrebbe i
singoli governi nazionali ad adeguarsi
alla loro linea, per il timore di perdere
consensi, e ad adottare politiche ancor
più euroscettiche, della serie ciascuno
per conto suo. Come osserva La Repubblica, le elezioni europee sono di fatto un
sondaggio pro o contro l’euro e la decisione se restare o uscire nell’euro dipende anzitutto dai singoli governi nazionali
(sebbene molto meno di quanto si creda:
l’uscita dall’euro provocherebbe uno
choc finanziario mondiale e per questo la
tenuta dell’euro è interesse anche di Usa,
Cina, Giappone, come si vide quando
Barack Obama nel novembre 2011 tentò
di convincere Silvio Berlusconi ancora
premier a mettere sul serio in ordine i
conti italiani così da evitare che l’euro
perdesse un pezzo, un paese). ♦
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La libertà in rete: i diritti digitali
Il contributo dell’Europa alla libertà online

di Niccolò Rinaldi

S

finora attraverso il mio sito, a promuovere la trasparenza, l’accesso ai documenti
e la partecipazione dei cittadini. E’ fondamentale garantire a tutti i cittadini il
loro coinvolgimento nella politica di
palazzo che altro non dovrebbe essere
che l’emanazione della volontà dal basso. Sosterrò dunque standard e modelli
di coordinamento delle risorse internet
che siano liberi, aperti, bottom-up e multi-stakeholder perché la società civile
possa trarre il meglio dalla rappresentanza che può garantirle la rete libera. “Mi
opporrò a qualsiasi tentativo da parte di
aziende, agenzie governative e intergovernative di prendere il controllo della
gestione di internet”, come già avvenuto

EUROPA ...
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e c’è un luogo nel quale ci si
pongono costantemente domande su come potrebbe essere una
nuova Europa unita, questo è il
Parlamento Europeo. Interrogarsi sui
valori comuni e sulla condivisione di
spazi, reali e virtuali, è un dovere per i
cittadini votanti e ancor più per chi si
propone di rappresentarli. Per questa
ragione ho accolto la richiesta di adesione alla carta presentata da EDRi e GoVeto attraverso l’iniziativa WePromise.
Aderendo, ho “promesso” di difendere e
promuovere i diritti digitali e cioè la
libertà delle persone di agire ed esprimersi senza costrizioni attraverso l’uso
di dispositivi elettronici ed in particolare
della rete internet e di qualsiasi altra rete
di comunicazione. L’Europa continua a
contraddistinguersi per l’importanza che
rivolge attraverso molteplici mezzi ai
diritti umani in primis, cercando un’armonizzazione al suo interno e un’estensione di questi al di là dei propri confini.
Ebbene, i diritti digitali non sono altro
che un’estensione dei principi di libertà
di espressione e garanzia alla privacy
propri dei diritti umani. Firmando questo
appello mi impegno, così come ho fatto

nel voto a favore della Net Neutrality per
l’effettiva concorrenza senza restrizioni
alla fornitura di contenuti e servizi
Internet. Sono assolutamente favorevole
ad ambienti che prevedano “l'utilizzo di
software libero ed open source negli enti
pubblici e governativi, in particolare
negli enti che ricevono finanziamenti dal
bilancio UE” e mi impegno acchè non ci
sia uno stravolgimento di tale principio
attraverso la violazione della privacy, al
contrario mi esporrò in prima persona
per il giusto trattamento dei dati personali assicurando un giusto equilibrio tra
trasparenza e sicurezza. E di equilibrio si
tratta parlando latu sensu di tale argomento che va esteso anche ai diritti d’autore. L’accesso alla conoscenza oggidì
non può prescindere dalla libertà di comunicazione ed dal diritto di partecipazione alla vita culturale che passa
(ahinoi?) soprattutto attraverso il web.
Sosterrò iniziative volte ad armonizzare
e facilitare il (ri)utilizzo di opere da parte
dei singoli, così come le riforme volte a
rendere obbligatorie le eccezioni del
diritto d'autore per le istituzioni pubbliche e gli enti no-profit quali le istituzioni
culturali, storiche ed educative. Non solo
rivendico tali diritti in quanto cittadino ,
ma mi sono impegnato affinché anche i
disabili possano avere tale opportunità di
accesso alla cultura e alla politica, tentando di eliminare sempre di più quelle
barriere che impediscono loro di essere
cittadini attivi attraverso la rete.♦
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Il 70% dei giovani vuole l'UE
Il sondaggio dell'EYE riporta dati confortanti

di Stefano Basilico

S

02/05/14
econdo il 70% dei giovani intervistato in un sondaggio commissionato dallo EYE, l'appartenenza all'UE rappresenta un vantaggio in un mondo globalizzato. La consultazione è avvenuta tra 1300 cittadini europei tra i 16 ed i 30 anni in tutti i Paesi
membri, nell'ambito dello European
Youth Event, che coinvolgerà oltre 5000
giovani, che si incontreranno a Strasburgo tra il 9 e l'11 maggio, per discutere di
disoccupazione giovanile, rivoluzione
digitale, futuro dell'Unione europea, sostenibilità e valori europei. Ben più del
50% dei giovani intervistati nel sondaggio dichiara che nel loro paese i giovani
sono stati esclusi dalla vita sociale ed
economica a causa della crisi (57%). Il
43% dice che gli piacerebbe lavorare,
studiare o essere tirocinanti in un altro

paese europeo, testimonianza della famosa “generazione Erasmus” e più di un
quarto si sente costretto dalla crisi a emigrare in un altro paese dell'Unione per
lavorare o studiare (il 26%). Il settore del
digitale esercita un'attrattiva ancora ridotta come prospettiva di una carriera
individuale, sebbene nonostante possa
creare un ampio numero di posti di lavoro nei prossimi anni. Se i vantaggi della
permanenza nell'Unione Europea, che
evidentemente impaurisce di più gli anziani, sono senza dubbi, c'è più divisione
sull'importanza dei Social Media nel
favorire la democrazia: il 46% ritiene
che rappresentino un progresso per partecipazione, mentre il 41% pensa che
siano un rischio per la sicurezza.
Secondo il 70% degli intervistati l'appartenenza all'Unione Europea è un punto di
forza nel contesto della globalizzazione,

che permette ai paesi piccoli di far sentire la loro voce con i grandi competitori
globali. Prendere parte al voto nelle elezioni europee è il miglior modo di partecipare alla vita pubblica nell'Unione europea per il 44% degli intervistati, un
numero, stavolta abbastanza basso e perfettamente in linea con le altrettanto basse stime per la partecipazione alle elezioni del 25 maggio in cui l'astensionismo
sarà il vero vincitore. Centrale anche il
tema della sostenibilità ambientale, con
il 64% degli intervistati che dichiara di
adottare piccoli gesti quotidiani per proteggere l'ambiente, inclusa una sistematica raccolta differenziata 74%. I giovani
credono che il Parlamento europeo debba difendere i diritti umani (51%), la
libertà di espressione (41%) e l'uguaglianza di genere (40%).♦
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L'UE, le due Cipro e il commercio per il dialogo
Come Bruxelles può contribuire alla pace nell’isola divisa

E
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del trattato di adesione ("il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione, decide in merito alla
sospensione di cui al paragrafo 1") fosse
la base giuridica corretta. Questo era lo
strumento giuridico "difeso" precedentemente dal Consiglio, in contrasto alla
proposta della Commissione fondata
sull'art 133 del Trattato che vede regolare gli scambi commerciale con zone come quella turco-cipriota seguendo le
norme applicabili dalla Commissione
con stati terzi. Il sottoscritto, in quanto
relatore, ha accolto con favore la proposta della Commissione. Tuttavia, visto il

contesto politico molto specifico, affinché possa funzionare nella pratica essa
dovrebbe essere modificata sotto vari
punti di vista.
a. Modifica del titolo da "Regolamento
sugli scambi diretti" a "Disposizioni temporanee/transitorie finalizzate ad agevolare gli scambi commerciali della parte
settentrionale di Cipro in quanto parte
della Repubblica di Cipro".
b. Creazione di un organo di sorveglianza (rappresentanti della Camera di commercio UE e comunità nord-cipriota) con
il compito di gestire gli scambi commerciali con la parte turco-cipriota.
c. Clausola di temporaneità di 5 anni di
durata per far sì che la commissione elabori una valutazione ex-post riguardante
il funzionamento.

d. Porre come obiettivo del regolamento
quello di aumentare gli scambi commerciali tra nord e sud dell'isola.
Gli ultimi sviluppi vedono l'incontro
dell'11 febbraio 2014 tra Nicos Anastasiades, leader della comunità grecocipriota, e Derviş Eroğlu, leader della
comunità turco-cipriota, in occasione del
quale è stato deciso di riprendere i negoziati. E' stato rilevato all'unanimità che il
conseguimento di una soluzione avrebbe
un impatto positivo sull'intera regione in
quanto apporterebbe vantaggi ai turchiciprioti e ai greci-ciprioti, garantirebbe
poi il rispetto dei principi democratici,
dei diritti umani e delle
libertà fondamentali nonché dell'identità specifica
e dell'integrità di ciascuna
parte, e assicurerebbe un
futuro comune in una Cipro unita all'interno dell'UE. L'Unione ha destinato circa 20 milioni di €
alla comunità turcocipriota affinché con il
tempo si allinei alla legislazione dell'UE e possa
condurre scambi commerciali più agevoli con il
resto dell'Unione. E' chiaro pertanto che bisogna continuare a lavorare costruttivamente per incoraggiare
il dibattito sulla questione al fine di garantire che, come avvenuto per la comunità greco-cipriota, i vantaggi del regime
commerciale dell'UE possano maturare
anche per la comunità turco-cipriota. ♦

EUROPA ...

sattamente il 1° maggio di
dieci anni fa, la Repubblica di
Cipro è divenuta stato membro
dell'UE ma, essendo di fatto
divisa tra la parte settentrionale a maggioranza turco-cipriota e quella meridionale a maggioranza greco-cipriota, a
norma dell'art 3 del protocollo 10 del
trattato di adesione del 2003
"l'applicazione dell'aquis è sospesa nella
zona della Repubblica di Cipro sulle
quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo",
il che significa che l'aquis comunitario
non si applica alla parte turcocipriota. Per integrare il regolamento relativo alla linea verde
di separazione, nel corso degli
anni il Consiglio e la Commissione hanno fornito delle proposte contrastanti per disciplinare il commercio estero senza
però arrivare ad una riconciliazione di posizioni per quanto
concerne il regolamento degli
scambi diretti. Nel 2010 il Parlamento ha ricevuto la richiesta
di consultazione ufficiale, che è
stata rinviata alla commissione
per il commercio internazionale
(INTA) in quanto commissione responsabile. Sono stato il relatore del Documento di lavoro sulla proposta della
Commissione relativa a un regolamento
del Consiglio sulle condizioni speciali
applicabili agli scambi con le zone della
Repubblica di Cipro nelle quali il governo non esercita il controllo effettivo.
Vista la sensibilità del dossier, i coordinatori INTA hanno deciso di chiedere
che la conferenza dei Presidenti prendesse in esame le implicazioni politiche
legate ad esso. Inoltre, la conferenza dei
Presidenti, a sua volta, ha richiesto il
parere del servizio giuridico del Parlamento in merito alla base giuridica adeguata. Il servizio giuridico del Parlamento europeo ha ritenuto che l'articolo 1,
paragrafo 2, del protocollo 10 su Cipro

di Niccolò Rinaldi
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Arte da mangiare, mangiare arte
Al via la sesta edizione della kermesse artistico-culinaria

di Sofia Rossato

A
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d un anno dall'EXPO che
avrà come tema l'alimentazione sostenibile e sarà ospitato a Milano, come da tradizione il Raccolto di Arte da mangiare
mangiare Arte prosegue all’interno degli
spazi quattrocenteschi della Società Umanitaria nel capoluogo lombardo con le
installazioni degli A-Ortisti, come li
chiamano gli organizzatori: installazioni,
performance, mostre e dibattiti sull’Arte
che guarda al mondo dell’Alimentazione. Per la VI edizione si “raccoglierà”
attorno al tema del SILENZIO, con particolare attenzione alle problematiche
alimentari. Il tema dell'alimentazione
nell'arte potrebbe sembrare secondario
ad un occhio poco attento, ma in realtà
riveste un ruolo cruciale in tutta la storia.
Dalle prime rappresentazioni rupestri
della caccia, a quelle dei banchetti, dalle
anfore che contenevano cibo e vino, fino
ai simposi, alle ultime cene, alle nature

morte, l'alimentazione è sempre stata al
centro della vita dell'uomo e dunque
dell'arte. Arte da mangiare mangiare
Arte IN SILENZIO presenterà al pubblico il proprio raccolto dall'8 all'11 maggio, in via San Barnaba 38. Un raccolto
di nuove opportunità, competenze, valori
e idee, frutto del connubio tra Arte e
Scienza, che da sempre ha determinato il
fiorire di nuove sperimentazioni artistiche, qui rappresentato da uno strumento
recente ed innovativo come la Stampante
3D. Il programma prevede anche, come
da tradizione della kermesse, Catering
d’Arte, Convegni, Mostre Fotografiche,
Installazioni a cura degli A(o)rtisti
(Artista-Ortista), con degustazioni alla
presenza di produttori agroalimentari. I
numerosi artisti che hanno aderito al
progetto di AmmA, con la SEMINA
nell’ autunno 2013, in occasione della
Giornata Mondiale dell’Alimentazione,
presenteranno nei chiostri dell’Umanitaria le loro ultime opere: una serie di inte-

ressanti installazioni, ispirate al tema del
Raccolto: IL SILENZIO. Lo scopo è
quello di avvicinare i visitatori alle problematiche più urgenti del Pianeta, in
vista anche del fondamentale appuntamento con Expo 2015 a Milano a cui la
città ha già iniziato a prepararsi con diversi eventi. ♦
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Cibus 2014: Parma capitale
mondiale dell'Alimentazione

Dal 5 all’8 maggio il Salone Internazionale dell'alimentazione a Parma

di Antonio Montano

S

sti) provenienti da 115 Paesi. I Paesi che
saranno osservatori speciali sono Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera e
Benelux in Europa; Stati Uniti d’America, Canada, Brasile, Giappone e Russia
nel resto del mondo; un’attenzione particolare sarà riservata ai Paesi del mercato
del Sud Est Asiatico. I convegni che si
svolgeranno saranno tantissimi, da quello di “Federalimentare4Expo” di Federalimentare e Fiere di Parma a EXPO 2015
all’Assemblea annuale dei soci di Federalimentare (l’associazione confindu-

RUBRICHE ...
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ono 2700 le aziende italiane che
in questi giorni saranno protagoniste presso l'ente fiera di Parma
per “Cibus Salone Internazionale dell’Alimentazione”. Convegni, eventi
all'interno degli stand e soprattutto il
fuori salone. Il 7 maggio il Ministro delle
Politiche agricole e forestali, Maurizio
Martina, sarà presente per visitare la
manifestazione e per l’occasione terrà
una conferenza stampa sui temi più rilevanti del comparto agroalimentare e sulla partecipazione di circa 500 aziende
alimentari ad EXPO 2015 nel padiglione
allestito per l’occasione Federalimentare4Expo, realizzato da Federalimentare
con la consulenza tecnica ed organizzativa di Fiere di Parma. Il cibo Made In
Italy è richiesto da ogni angolo del mondo e a questa domanda le 2700 aziende
italiane presenti a Cibus dovranno rispondere. Sono previsti 10 mila operatori
commerciali (dei 65 mila globali previ-

striale che associa 6.500 aziende
alimentari); dal convegno della
Fondazione Barilla sul “Milan
Protocol” al convegno di Assocarni sulle certificazioni Halal; dal
convegno sulla Internazionalizzazione del sistema alimentario nazionale di SFC Confindustria e Ice
a “Etalian Bio, Destinazione Australia e Giappone” di Assocamerestero; dal convegno sulla grande
distribuzione estera “Promuovere
il Made in Italy” del Gruppo Food
a “Quale futuro per la promozione
delle vendite” di Nielsen e Università di Parma. Centinaia saranno gli show cooking e le degustazioni negli stand, con tutti i grandi
chef schierati a partire da Cracco,
Oldani e Vissani, e testimonial
Vip, dal campione di motociclismo Jorge Lorenzo alla squadra di
ciclismo NERI in partenza per il
Giro d’Italia. A complementare
Cibus ci sarà la 5° edizione di
“Pianeta Nutrizione & Integrazione”, forum interdisciplinare sulla sana
nutrizione con seminari di medici e società scientifiche ed una sezione espositiva di prodotti alimentari salutistici. Per
concludere, Cibus presenta un grande
fuori salone, “Cibus Land”, con degustazioni, spettacoli ed eventi di ogni tipo
nelle strade di Parma, oltre una grande
lounge “After Cibus” riservata a visitatori ed espositori all’interno del palazzo
del Governatore (per informazioni:
www.cibus.it). ♦

SPETTACOLO ...
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''Neighbors'': due amici e la grande mela
Allo spazio Tertulliano lo spettacolo di Francesco Meola e Irene Turri

di Camillo Rossi Barattini

I
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n questi giorni e fino a domenica è
in programmazione nel teatro di
Giuseppe Scordio “Neighbors”: lo
spettacolo, diretto da Ilaria Ambrogi e prodotto dalla compagnia Oyes, è
particolare per vari motivi. Intanto la
drammaturgia è originale e basata sulla
reale esperienza dei due protagonisti
Francesco Meola e Irene Turri, due attori
della scuola milanese (si sono formati
all’accademia dei Filodrammatici). E di
quale esperienza si parla: Meola e Turri
vivono negli Stati Uniti da due anni, a
New York. Il sogno di tanti artisti di
sbarcare nella Grande Mela per loro è
pane quotidiano: “Neighbors” è la storia
di due giovani che hanno un’aspirazione
e decidono di immergervisi completa-

mente, senza apparenti boe di salvezza.
La pièce è ambientata in un appartamento di Brooklyn, preso in affitto da Leo,
aspirante ballerino, e adiacente la casa di
Petra, attrice di stand-up comedy. Entrambi non hanno ancora trent'anni, sono
italiani ed entrambi fanno i camerieri per
pagare le spese. Leo e Petra costruiscono
sulla scena le basi di una solida amicizia,
basata sull’appoggio reciproco nella
City, tra le difficoltà economiche e i rapporti sociali disconnessi in una metropoli
tanto affascinante quanto difficile. Grazie a una regia snella ma efficace sembra
davvero agli spettatori di vivere in quell’appartamento e ci si lascia coinvolgere
volentieri nel turbinio di una vita, quella
dei due personaggi, scandita dai tentativi
di realizzare le proprie ambizioni profes-

sionali mixati a improbabili incontri,
imprevisti poco ortodossi e storie sentimentali a metà. Quanto ci si può sentire
soli a New York? Tanto, e a dimostrarlo
c’è mezza cinematografia romantica americana. Ma quanto si può lottare per
afferrare, anche solo sfiorare il sogno
americano Meola e Turri sono lì a spiegarcelo con una vitalità e un’energia
tutte italiane. L’avventura in scena si
confonde con la verità del racconto: la
linea che separa i personaggi dagli attori
è sottile e fa di questa commedia un resoconto, un manuale. Non è più importante sapere cosa è fantasia e cosa verità,
conta di più tifare per loro, come per tutti
i giovani italiani che per scelta o per
mancanza di scelta migrano all’estero
alla ricerca del successo professionale. ♦
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ECB to hold course as euro
strength challenges recovery
Published on Reuters.com on 8th May 2014

di Eva Taylor

T

the ECB's pain threshold on the exchange rate. A Reuters poll of more than 60
foreign exchange strategists said the euro
would need to reach $1.42 to spur policy
action. It was at $1.39 on Wednesday.
All but two in another Reuters poll of 63
economists expect the ECB to hold interest rates at a record low of 0.25 percent
but roughly half of forecasters expect
some form of stimulus in the future, be it
a rate cut or asset purchases. Attention is
shifting to the June meeting, when the
ECB is due to update its staff forecasts
for inflation. Many economists expect a
downward revision after lower than expected readings in March and April,
which could set the stage for more stimulus. ECB President Mario Draghi has
several policy tools at his disposal, including cutting rates or injecting more liquidity. But the impact of such measures on
the exchange rate and inflation is seen as
being limited. For more impact, the ECB
would need to turn on its money printing
press, which is more a complicated option and not expected to happen any time
soon. Draghi said in April that if the inflation outlook were to deteriorate, the
ECB could respond with a "broad-based

INTERNATIONAL NEWS ...

he European Central Bank is
expected to take heart from
signs of life in the euro zone
economy and keep interest
rates on hold on Thursday, resisting
pressure to act in the face of a stronger
euro and persistently low inflation. Days
before the Governing Council gathered
in Brussels for its May policy meeting,
France's Prime Minister Manuel Valls
and the Organization for Economic Cooperation and Development called for
more stimulus as the euro marched towards a 2-1/2 year high. But while the
ECB is expected to reiterate its concern
about the impact the strong currency has
on already-low inflation, it is not expected to act, at least not for now, as data
points to a firmer recovery and improved
financing conditions. "We expect nothing," said BlackRock portfolio
manager Lutz-Peter Wilke, whose multiasset team has around $30 billion under
management. "We don't think there will
be a cut in rates, we don't think there will
be further additional measures." "The
impact of the exchange rate will be the
most interesting topic of the news conference," he said, hoping to get a sense for

asset purchase program", probably
quantitative easing (QE) - effectively printing money to buy assets.
Last week, however, he told German lawmakers at a closed-door
event that while low inflation
would persist in the euro zone, he
did not expect deflation, a source
who attended the meeting said,
adding that Draghi "made clear
that we're still some way off QE".
The economy is showing increasing signs of stabilization. Demand
for home and corporate loans is
expected to pick up, an ECB survey showed, while polls of euro
zone business indicated on Tuesday they had a solid start to the
second quarter. Inflation rose to
0.7 percent in April, up from 0.5
percent in March, but still below
expectations. Forty of 52 economists in a
Reuters poll said euro zone inflation will
not revisit the 0.5 percent or go any lower in the near future. The bullish euro
zone data helped boost the euro to its
$1.39 level, near the 2-1/2 year high hit
in March, also because of the economic
weakness in the United States. The ECB's talk about possible asset purchases
also helped. "Contrary to earlier expectations, recent dovish rhetoric may have
contributed to euro strength by attracting
significant capital inflows into the euro
zone," BlackRock's Wilke said. Italian,
Spanish and Irish bond yields have hit
record lows. Euro zone companies, on
the other hand, are feeling the pinch with
French tire maker Michelin (MICP.PA),
cement maker Lafarge (LAFP.PA) and
Germany's Linde (LING.DE) saying
they have been hit by foreign exchange
headwinds in the first quarter. In its assessment, the ECB looks at whether the
stronger euro drives inflation lower and
potentially threatens the recovery or
whether the rise is driven by returning
confidence and increasing capital inflows that lead to looser financing conditions that stimulate demand over time.♦

SEGNALIAMO ...
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L'on. Muscardini con la candidata
Marinella Colombo

A
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la Redazione

ccanto a Marinella Colombo, capolista di Scelta europea per le elezioni
del 25 maggio nella circoscrizione Nord-Ovest, ieri al convegno in Assolombarda “Esportare
la dolce vita – Il bello e ben fatto
italiano nei nuovi mercati”, l’onorevole Cristiana Muscardini è oggi
relatrice all’Università di Pavia al
seminario “Sfide per la politica
commerciale europea e le conseguenze per il sistema italiano”. Giovedì sarà alla messa per il 153esimo
anniversario della costituzione dell’esercito italiano (alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, alle 11) ed incontrerà poi i
responsabili dei nuovi desk anti-contraffazione (presso Sistema Moda Italia in viale Sarca 223 a Milano alle 14.30). Poi di
nuovo con Marinella Colombo, giovedì alle a Milano 18 alla

Società Umanitaria (via San Barnaba 38) ad “Arte da mangiare –
Raccolto 2014”; venerdì alle 17
a Cremona, alla conferenza dello
Stato maggiore della Marina
(“La Marina militare nella prima
guerra mondiale”) presso lo spazio comune di piazza Stradivari
7. Sempre insieme a Marinella
Colombo, ancora venerdì, parteciperà poi all’incontro Crisi e
riforme economiche in Italia ed
in Europa alle 18 a Legnano,
presso la sede di Confindustria
Altomilanese in via San Domenico 1, cui interverrà anche il leader di Fare (e candidato di
Scelta europea nel Nord-Ovest) Michele Boldrin. Domenica
infine sarà al Begales day che avrà luogo a Parona (Pavia) alle
10, al quale interverranno anche la scrittrice Amelia Impellizzeri e l’esperto di vivisezione Massimo Tettamanti. ♦

Troppi antibiotici negli allevamenti extra-Ue, il
medicinale non funziona più per curare l'uomo

L’
08/05/2014

la Redazione

organismo umano,
secondo un’analisi
dell’Organizzazione mondiale della
sanità, è sempre più resistente
agli antibiotici e di conseguenza è
sempre più esposto a quelle infezioni e malattie che gli antibiotici
hanno stroncato in questi anni,
riducendo notevolmente la mortalità dell’intera popolazione mondiale. All’origine della resistenza
agli antibiotici alcuni individuano
l’aumentato, e a loro dire eccessivo, consumo di carne che
porta a un’eccessiva assunzione di antibiotici. Questi ultimi,
come ricorda la rivista Nature, sono infatti utilizzati negli allevamenti intensivi di bestiame, per “far crescere più velocemente gli animali”. Oltre che sanitario, il problema è dunque
anche commerciale. L’uso di antibiotici a fini di allevamento è
proibito in Europa, ma consentito negli Usa, dove di recente la

Food and Drug Administration è
finita nell’occhio del ciclone per
aver dato via libera all’utilizzo di
ben 30 diversi tipi di antibiotici,
18 dei quali valutati come ad alto
rischio di induzione della resistenza antibiotica nella catena
alimentare. Il problema, peraltro,
non è circoscritto soltanto ai
consumatori americani, anche
perché la Cina ricorre altrettanto
massicciamente agli antibiotici
negli allevamenti. In Europa si
stima che la resistenza agli antibiotici produca più morti che dall’altra parte dell’Atlantico:
25mila contro 23mila. La questione è dunque di rilievo degno
di considerazione, ancor più alla luce dell’accordo di libero
scambio commerciale in discussione tra le due sponde dell’Atlantico ed essenziale per evitare che gli Usa dedichino la loro
attenzione tutta all’area del Pacifico e alla Cina e che la Ue si
butti tra le braccia della Russia. ♦
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“ TI TAZ ”: favole e poesie
Presentato il libro di fiabe e poesie di Maria Cristina Tartari

S
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abato 3 maggio a Castel
San Giovanni in provincia
di Piacenza, durante la manifestazione Family Party
che ha visto come protagonisti bambini e genitori partecipare ad una
festa della famiglia con musica,
giochi, murales e tutto quello che
serve per fare una “Festa della Famiglia”. Durante l’evento è stato
presentato il libro “Ti Taz” scritto
da Maria Cristina Tartari, edito da
Ulisse Edizioni. Il libro è una raccolta
di fiabe e poesie, “Ti
Taz” (taci) è il titolo di una favola contenuta nel libro, ricordi felici di
quando l’autrice, prima mamma e poi
nonna, vedendo lo sguardo e soprattutto
gli occhi incantati delle figlie e poi dei

di Dario Ferrante

nipoti al racconto di quelle storie fantastiche.“Ti Taz” è l’espressione di una
nonna che vuole difendere dai male intenzionati il suo tesoro nascosto, le favo-

le, che sono il tesoro più prezioso
dell’infanzia nella formazione dei
bambini. Il libro contiene anche una
raccolta di poesie, testimonianza di
una vita in cui i sentimenti nascono
dalle osservazioni, dalle riflessioni,
dal bene e dal reale della nostra vita.
Il libro si rivolge a tutte quelle persone che hanno fatto della propria
infanzia l’inter formativo che nel
tempo ha aiutato a crescere e diventare “Grandi”. Il messaggio che ne
scaturisce è quello di non cercare, o
meglio non imporre, che i bambini
diventino grandi subito. Citando
l’ultima frase dell’introduzione del
libro: “ Certo la vita non è una favola ma
una favola può aiutarci a capire e a vivere la vita.” “Ti Taz” si può acquistare
scrivendo a ulisseedizioni@gmail.com ♦

Daniela Ramina Rossetti e l'arte della pirografia
Segreti e dettagli della “Scrittura col fuoco”

C
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quenza dei tratti, per far uscire la figura che trattiene
dentro di se’ più viva che
mai.” racconta l'artista. Difficilmente si è visto qualcuno accarezzare una tela dipinta; per una questione di
etica? “Non solo. Spesso,
davanti ad un’opera a pirografo su cuoio, sughero o
legno, la mano dell’osservatore inevitabilmente la sfiora. E’ un effetto calamita
indomabile! Sembra quasi
che l’energia necessaria per
creare ciò che si rappresenta
venga restituita sotto forma
di calore e armonia...” Insomma, rispetto alla pittura su tela si
crea un legame profondo tra l'incisione e il materiale su cui
essa viene realizzata, come se si trattasse di una scultura sulla
superficie con effetti, evidentemente, sbalorditivi. ♦

CULTURA ...

os'è la pirografia?
Una forma d'arte,
un'incisione di cui
non molti hanno sentito parlare. Il termine deriva dal
greco antco “scrittura con il fuoco” e questo tipo di pittura viene
realizzato utilizzando una sottile
punta di metallo (circa 2 mm x
4), collegata ad un trasformatore,
rendendola praticamente simile
ad un tatuaggio. Daniela Ramina
Rossetti, nata a Milano, ha scoperto questa arte quando nel
1978 si è trasferita a Rivergaro
(Pc) e si è iscritta alla Scuola
d’Arte e d’Intaglio del Legno di Grazzano Visconti. “E’ stato
il mio insegnante a “presentarmi” il pirografo ma non mi ha
insegnato ad usarlo: ho la sensazione che sia il legno a guidare
la mano, ad imporre l’intensità del calore, la rotondità , la se-
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra.
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 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
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