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LL a concretezza di Guy Verhofstadt ha fatto da contrappunto a una certa prosopopea di Matteo Renzi all’insediamento uffi-
ciale dell’Italia alla presidenza di turno dell’Unione europea. 
Di fronte all’abilità oratoria – dote riconosciutagli e sfoggiata 

anche nel discorso davanti al Parlamento europeo – del premier italia-
no, l’ex candidato dei Liberaldemocratici dell’Alde all’Unione europea 
ha ricondotto il dibattito su quell’anima da dare all’Ue – tasto su cui 
Renzi ha battuto molto – dall’enunciazione di buone intenzioni all’ela-
borazione di strategie concrete per conseguire risultati all’altezza dei 
propositi.  Mentre in un impeto giovanilistico Renzi citava Telemaco, il 
figlio di Ulisse, per indicare il ricambio generazionale e lo stato d’ani-
mo prevalente in chi siede nelle istituzioni europee lanciate dai grandi 
politici del dopoguerra, Verhofstadt ha richiamato il neopresidente di 
turno ad agire sulla falsariga di Romano Prodi –  ...continua a Pag.8... 

di Carlo Sala 
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IL RITORNO                IL RITORNO                
DI FINI?DI FINI?  

II l 28 giugno 1914 un colpo di pistola fece 
10 milioni di mor-
ti,ma 100 anni esatti 

più tardi a un Gianfranco 
Fini intenzionato a tornare 
sullo scacchiere politico, 
nelle vesti di coach come 
ha detto, sfugge il parago-
ne con Gavrilo Princip, 
l’assassino dell’erede al 
trono dell’impero austro-
ungarico che innescò la 
prima guerra mondiale e i 
10 milioni di morti che 
questa provocò. Il paragone avrebbe calzato, chè sul palco del 
Palazzo dei Congressi a Roma, davanti a 800 persone 
(secondo sue stime), lo stesso Fini premette subito di atten-
dersi sorrisetti e sfottò per la sua nuova iniziativa. Ottocento 
persone, tra cui anche un contestatore, non sono certo una 
garanzia di far meglio di quanto Fini e Fli abbiano fatto con 
Mario Monti nel 2013, un flop apertamente riconosciuto, ma 
appunto, neanche Princip quel giorno uccise più di una perso-
na eppure il meccanismo che innescò fu di proporzioni gigan-
tesche..Del resto nel caldo sabato roma ...continua a Pag.7... 
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NN elle guerre degli adulti, i 
bambini dovrebbero restare 
fuori. Questo, purtroppo, non 
accade e i ragazzini di tutte le 

età sono sempre vittime (a volte sono 
anche costretti ad essere loro stessi car-
nefici) delle politiche degli adulti. Acca-
de, più che mai, in Medio Oriente, nell'e-
terna lotta tra Israeliani e Palestinesi. Se 
i primi nei raid contro gli obiettivi strate-
gici spesso colpiscono anche dei bambi-
ni innocenti, gli altri nella loro furia tota-
lizzante che mira alla cancellazione dello 
stato di Israele, fanno dei bambini una 
parte integrante della guerra. Sia inqua-
drandoli fin da subito nelle marce milita-
ri e nell'attività propagandistica, costrin-
gendoli a festeggiare ogni attentato, 
quando non ne fanno direttamente dei 
kamikaze durante l'adolescenza, sia col-
pendo in maniera sistematica i ragazzini 
israeliani. Non solo con razzi lanciati a 
casaccio, spesso sulle scuole, o con bom-

be nelle discoteche, ma anche con il ra-
pimento mirato e l'omicidio. Eyal Yifrah 
aveva 19 anni quando è sparito mentre 
faceva l'autostop con gli amici sedicenni 
Gilad Shayer e Naftali Frenkel. I ragazzi 
erano studenti di una scuola ebraica in 
Cisgiordania e stavano facendo ritorno a 
scuola dopo le lezioni in autostop. I ser-
vizi di sicurezza israeliani hanno indivi-
duato in due terroristi di Hamas i respon-
sabili del rapimento e dell'omicidio dei 
tre, avvenuto parrebbe subito dopo aver 
prelevato i tre giovani. Il Presidente del-
l'Autorità Palestinese Abu Mazen aveva 
lanciato un appello per salvare i giovani, 
appello che evidentemente non è stato 
ascoltato da Hamas su cui Abu Mazen 
non è mai riuscito ad avere il controllo. 
Ora Israele piange di rabbia e ha già 
colpito 34 obiettivi sensibili nella notte 
per ritorsione e per sgominare le cellule 
terroristiche. Ma mentre le famiglie che 
hanno perso i loro figli piangono nel 
mondo c'è chi ride: in tanti nel mondo 

arabo e anche qualche 
sciagurato idiota in 
Italia, si sono fotogra-
fati facendo il cerchio 
dell'ok e il “tre” con le 
dita, in sfregio ai tre 
giovani. Altri, con 
tanto di seguito ampio, 
sciagurato e idiota, 
hanno commentato 
sotto gli articoli dei 
principali quotidiani 
nazionali che i tre ra-
gazzini erano “coloni” 
e pertanto, secondo il 
loro nauseabondo pun-
to di vista, meritavano 
di morire. Si potranno 
scrivere migliaia di 
pagine sulla crisi me-
diorientale e su quanto 
sia difficile la sua riso-
luzione, ma qualsiasi 
sia il proprio pensiero 
bisognerebbe abbassa-
re il capo ogni volta 

che una giovane vita, di qualsiasi nazio-
nalità, religione o fazione si tratti, viene 
troncata. Bisognerebbe pregare in silen-
zio per questi ragazzi e per la pace e 
ricoprire con la nostra più violenta indi-
gnazione gli infami che gioiscono per la 
morte di tre studenti adolescenti.♦ 
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I terroristi palestinesi uccidono tre ostaggi adolescenti e i somari nostrani festeggiano   
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88 .28 del 30 gennaio 2002: al 118 arriva da Cogne una telefonata 
che apre uno dei casi di cronaca 
nera più terribili e complessi 

della storia italiana. Samuele Lorenzi, un 
bambino di tre anni, è ucciso con dei 
colpi alla testa. Ci vollero sei anni, gra-
zie anche al lavoro di temporeggiamento 
dei vari legali succedutisi, per giungere 
ad una condanna definitiva verso la ma-
dre del piccolo, Anna Maria Franzoni, 
che ha sempre raccontato agli inquirenti 
di essersi allontanata da casa per accom-
pagnare l'altro figlio alla vicina fermata 
dell'autobus con cui sarebbe andato a 
scuola. In primo grado la Franzoni fu 
condannata con rito abbreviato a 30 an-
ni, nonostante lei abbia sempre sostenuto 
la sua innocenza, anzi che fosse stata una 
terza persona, forse uno dei vicini, ad 
aver compiuto l'omicidio negli 8 minuti 
in cui lei si era allontanata dall'abitazio-
ne. Cinque anni dopo l'omicidio, il 27 
aprile 2007, la Corte d'Assise dimezzò la 
pena per la Franzoni a 16 anni, per via 
della concessione delle attenuanti generi-
che e l'anno dopo la Cassazione confer-
mò quanto stabilito in secondo grado. La 

Franzoni venne condannata ad un ulte-
riore anno e quattro mesi per aver calun-
niato il suo innocente vicino di casa, 
Ulisse Guichardaz, accusandolo dell'o-
micidio con false prove. Nonostante un 
lungo tira e molla di perizie psicologi-
che, in appello è stata dichiarata nelle 
motivazioni della sentenza la totale sani-
tà mentale della Franzoni: “La Corte non 
può non tenere conto del fatto che Anna 
Maria Franzoni ha sofferto di un reale 
disturbo, che rientra nel novero delle 
patologie (nevrosi isterica ndr) clinica-
mente riconosciute (degne anche di trat-
tamento terapeutico), ma che nel sistema 
giuridico-penale vigente non costituisce 
di per se stesso infermità che causa vizio 
di mente.” Pochi giorni fa, il punto di 
svolta: il Tribunale di Sorveglianza, a 12 
anni dall'omicidio e a solo 6 anni dalla 
condanna definitiva, ha concesso ad An-
na Maria Franzoni di scontare i restanti 
tredici anni di pena ai domiciliari, vie-
tandole però di tornare a Cogne. La 
Franzoni si è dunque recata a Ripoli, 
nonostante avesse più volte espresso il 
desiderio di fare ritorno in Val D'Aosta. 
La motivazione alla base delle 18 pagine 
dell'ordinanza del tribunale di Bologna 

sarebbe che la Franzoni non 
reitererebbe il reato. Secondo gli 
psicologi, la Franzoni ha mani-
festato durante la detenzione un 
disturbo di adattamento. Non 
vogliamo rubare il lavoro agli 
psicologi e a chi conosce sicura-
mente meglio le perizie, però fa 
abbastanza specie che una donna 
apparentemente non del tutto 
equilibrata,  condannata in pri-
mo grado a ben 30 anni e poi a 
ben 16 anni, assassina del pro-
prio figlio, non sconti nemmeno 
metà della pena in carcere. Or-
mai una cosa del genere in Italia, 
dove la giustizia funziona in 
maniera altalenante e la certezza 
della pena provoca grasse risate 
nei magistrati, non sorprende 
nemmeno più, non è considerata 

notizia, non crea scandalo. Chi crede in 
una giustizia che rieduchi e che rispetti 
le sentenze dei giudici, invece, non può 
che rimanere scandalizzato ♦ 
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Dopo soli 6 anni è già ai domiciliari   
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II l pregiudizio idiota e tutto maschi-
lista che sono le donne a dover 
evitare lo stupro, evitando certi 
atteggiamenti e modi di vestirsi, 

rimane radicato anche in Occidente. Ma 
anche in Oriente, in un paese come l'In-
dia al centro di un tifone di cronaca per 
numerosi e impressionanti casi di stupro, 
le dichiarazioni in tal senso si sprecano. I 
rapporti diplomatici con l'Italia non sono 
dei migliori per il caso Marò, e tanti 
giornali nostrani ricamano sui pur nume-
rosi stupri nella penisola asiatica, tutta-
via il tasso di violenze non è dei più alti 
(bisogna però anche vedere quante don-
ne sporgono denuncia), mentre è molto 
alta la percentuale di uomini arrestati (il 
24% contro il 7% dell'UK o il 10% della 
Svezia). A detta del Time, che ha scritto 
un apposito articolo a riguardo, l'India ha 
una pessima letteratura sul tema degli 
stupri, ma la realtà è ben diversa e mi-
gliore rispetto ad altri paesi europei, per 
quattro motivi: sono denunciati più stu-
pri negli ultimi tempi; l'India ha un'alta 
percentuale di arresti per violenza sulle 
donne; gli stupri sono riportati nei media 

“in maniera ossessiva”, cosa che in occi-
dente non accade e in ultimo contro gli 
stupri ci sono state numerose sollevazio-
ni popolari per chiedere al governo di 
intervenire, mentre in Ohio, fa notare il 
giornale britannico, c'è stata recentemen-
te una manifestazione a favore dello 
stupratore, non della vittima. Tuttavia il 
problema rimane grave e la politica non 
sembra essere in grado di dare risposte, 
se non stupide: è stato istituito un mini-
stero apposito contro gli stupri, ma molti 
politici indiani fanno uscite medievali, 
che ricordano la nostra sentenza della 
Cassazione del '99, che assolse uno stu-
pratore perché la vittima indossava i 
jeans “impossibili da togliere senza con-
senso”. All'inizio di giugno Babulal 

Gaur, ministro per l'ordine pubblico nel-
lo stato di Madhya Pradesh ha dichiarato 
che “lo stupro è un crimine sociale che 
dipende dagli uomini e dalle donne” e 
che “alcune volte è giusto, altre volte è 
sbagliato”. Parole che fanno rabbrividire, 
specie se si pensa che vengono da un 
membro del Partito Popolare Indiano di 
governo e da chi dovrebbe tutelare l'or-
dine e la sicurezza delle donne. Parole 
altrettanto stupide sono arrivate di recen-
te dal ministro ai lavori pubblici dello 
stato di Goa, Sudin Dhavalikar. Goa è 
una meravigliosa città turistica, famosa 
per le spiagge e i luoghi di divertimento 
e frequentata da tanti occidentali. “Non 
dovremmo permettere di girare in pub-
blico alle ragazze in bikini e di entrare 
nei bar con gonne corte, perché è molto 
difficile controllare le persone che arri-
vano a Goa da stati diversi. Ora che le 
vittime raggiungono la polizia è troppo 
tardi, è meglio controllare questo tipo di 
attività sulle spiagge.” Proprio nell'ex 
colonia portoghese nel 2008 si verificò 
un caso di stupro e omicidio nei confron-
ti dell'adolescente inglese Scarlett Kee-
ling. Nel paese si sta inoltre sviluppando 
un acceso dibattito tra chi sostiene che 
l'India debba abbandonare la sua attitudi-
ne patriarcale e maschilista verso le don-
ne e chi sostiene invece che senza la 
perdita di morale derivante dalla libera-
lizzazione dell'economia e dalla globa-
lizzazione che ha portato i costumi occi-
dentali nel paese, non ci sarebbero questi 
problemi. Inutile dire che una delle due 
fazioni è rimasta nel medioevo o nell'Af-
ghanistan talebano, indovinate quale?  ♦ 
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TT orna ad affacciarsi il rischio di assunzioni clientelari nella 
pubblica amministrazione e 
nel settore (società partecipa-

te) che ruota intorno ad essa. Il governo, 
come segnala il presidente della com-
missione paritetica per l’attuazione del 
federalismo fiscale Luca Antonini, ha 
infatti consentito agli enti locali di pro-
cedere a nuove assunzioni, bloccate ne-
gli anni scorsi. La facoltà di assumere 
non è tuttavia subordinata ad alcun crite-
rio che impedisca assunzioni non neces-
sarie, non è infatti previsto che le assun-
zioni avvengano sulla base del fabbiso-
gno standard, cioè della necessità di per-
sonale per l’effettivo espletamento di 
determinate funzioni calcolato facendo 
la media degli addetti che normalmente 
occorrono per quella funzione. 
Diciannove Regioni, 2 province autono-

me e oltre 8100 Comuni gestiscono 
7.065 società (561 le Regioni, 1965 le 
Province, 4.994 i Comuni, cui si aggiun-
gono 814 partecipazioni da parte di uni-
versità) e un rapporto del ministero dell’-
Economia dello scorso dicembre ha indi-
viduatola bellezza di oltre 30.000 legami 
tra partecipazioni indirette (5500) e di-
rette (24.500) di strutture pubbliche in 
enti formalmente esterni ad esse. Il de-
creto relativo alla pubblica amministra-
zione impone in effetti agli enti locali di 
mantenere la spesa per il personale, nuo-
vo o già in servizio che sia, al di sotto 
del 50% della spesa corrente (e riduce 
dall’80% al 75% della spesa sostenuta 
l’anno precedente le risorse spendibili 
per consulenze esterne), ma non distin-
gue tra Comuni in effettiva carenza di 
personale e Comuni che tale carenza non 
hanno. Il Veneto, secondo l’esempio 
fatto da Antonini, ha 587 Comuni che 

arrivano insieme ad avere circa 27mila 
dipendenti, mentre Roma da sole ne ha 
24082 e vanta partecipazioni in Atac (la 
società dei trasporti), Ama (smaltimento 
rifiuti) e Acea (acqua ed energia) che 
hanno rispettivamente 11.800 dipendenti 
(solo 5900 dei quali autisti, mentre gli 
altri 5900 non devono nemmeno provve-
dere alla manutenzione dei mezzi, affi-
data a operatori esterni), 7800 e 7000 
dipendenti, per un totale – tra Campido-
glio e sue partecipate, - di circa 50mila 
dipendenti, più del doppio dunque di 
quelli di tutti i Comuni veneti. 
Lo svecchiamento dei funzionari che 
pure il premier Matteo Renzi persegue 
attraverso questo provvedimento potreb-
be dunque condurre perfino a un nuovo 
decreto salva-Roma, che tantò adirò il 
capo dello Stato Giorgio Napolitano lo 
scorso Natale e caro costò all’allora 
premier Enrico Letta.♦ 

Riforma della pubblica amministrazione,                  Riforma della pubblica amministrazione,                  
rischio di assunzioni clientelaririschio di assunzioni clientelari   

Il reclutamento di nuovi dipendenti consentito senza paletti che misurino l'effettiva necessità   
di Andrea Comma 
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CC osa non si fa pur di far discu-tere. Dopo la svolta 
“animalista” di Berlusconi 
per raccattare qualche voto 

alla vigilia delle europee, con la più coe-
rente Michela Vittoria Brambilla a fare 
da apripista, arriva la svolta arcobaleno. 
“Quella per i diritti civili degli omoses-
suali è una battaglia che in un paese dav-
vero moderno e democratico dovrebbe 
essere un impegno di tutti” ha dichiarato 
l'ex Premier in concomitanza con il gay 
pride tenutosi questo sabato in moltissi-
me città italiane. “Da liberale, ritengo 
che attraverso un confronto ampio e ap-
profondito si possa raggiungere un tra-
guardo ragionevole di giustizia e di civil-
tà” ha dichiarato Berlusconi. Ad accom-
pagnarlo in questo nuovo mondo sono la 
fidanzata Francesca Pascale, che i gossip 
maligni indicano come amante anche 
delle belle donne, iscrittasi all'Arcigay 
insieme a Vittorio Feltri, insospettabile 

visto che già due anni fa aveva scritto 
editoriali a favore dell'omosessualità. 
Non è il caso di Berlusconi, la cui strada 
invece è lastricata di battutacce: “In Ita-
lia sono santificati solo comunisti e 
gay” (2005); “Meglio occuparci di infra-
strutture e trasporti che di omosessuali-
tà” (2008); “Mi sa che veramente vi por-
to le veline (all'Aquila post-terremoto 
ndr), altrimenti ci prendono tutti per 
gay” (2009); “Meglio appassionarsi alle 
belle ragazze che essere gay” (2010, a 
latere del processo Ruby). Battute scher-
zose e dissacranti, come è nel suo stile. 
Ma non è tanto questo il problema, quan-
to quello di non aver mai mosso un dito 
nel suo quasi ventennio di governo a 
favore delle coppie di fatto. O quello di 
aver ospitato personaggi che ne dicevano 
ben di peggio. E' il caso di Alessandra 
Mussolini, ora eurodeputata di Forza 
Italia, che in uno storico litigio televisivo 
con Vladimir Luxuria le sbraitò addosso 
“Meglio fascista che frocio!”. Ma non 

solo, sono tanti i politici nell'orbita ber-
lusconiana ad essersi accaniti violente-
mente contro le unioni omosessuali. Ber-
lusconi, che come al solito se ne frega di 
tutto ciò che non rientri nei suoi interessi 
personali, ed è abituato a cambiare idea 
non avendone a seconda di dove tira il 
vento, ha fiutato un altro argomento su 
cui può prendere un sacco di voti. Vedia-
mo se gli italiani avranno la memoria 
lunga o se preferiranno dimenticare 
quello che Berlusconi diceva fino a ieri.♦ 

Da un giorno all'altro Berlusconi                                      Da un giorno all'altro Berlusconi                                      
si scopre gay friendly si scopre gay friendly  

Aperture alle unioni all'indomani del gay pride, Feltri e Pascale si iscrivono all'Arcigay   
di Raffaele Mirigliano 
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II l 28 giugno 1914 un colpo di pi-stola fece 10 milioni di morti, ma 
100 anni esatti più tardi a un 
Gianfranco Fini intenzionato a 

tornare sullo scacchiere politico, nelle 
vesti di coach come ha detto, sfugge il 
paragone con Gavrilo Princip, l’assassi-
no dell’erede al trono dell’impero au-
stro-ungarico che innescò la prima guer-
ra mondiale e i 10 milioni di morti che 
questa provocò. Il paragone avrebbe 
calzato, chè sul palco del Palazzo dei 
Congressi a Roma, davanti a 800 
persone (secondo sue stime), lo 
stesso Fini premette subito di 
attendersi sorrisetti e sfottò per la 
sua nuova iniziativa. Ottocento 
persone, tra cui anche un conte-
statore, non sono certo una garan-
zia di far meglio di quanto Fini e 
Fli abbiano fatto con Mario Mon-
ti nel 2013, un flop apertamente 
riconosciuto, ma appunto, nean-
che Princip quel giorno uccise 
più di una persona eppure il mec-
canismo che innescò fu di pro-
porzioni gigantesche.. Del resto 
nel caldo sabato romano che l’ha 
visto smettere i panni di teorico 
indossati dal 2013, con tanto di libro sul 
Ventennio, per tornare attore della de-
stra, Fini si è posto più in posizione di 
ascoltatore che di oratore. Non ha pre-
sentato un programma quanto una bozza 
di programma, un nocciolo essenziale – 
sintetizzabile nell’idea che la destra sia 
la sintesi tra tradizione e modernità – 
intorno al quale interpellare i convenuti 
– chiunque volesse ha avuto la possibili-
tà di dire la sua alla platea per 3 minuti – 
per plasmare una compiuta proposta 
politica. Passato dal chiedersi in prima 
persona cosa sia o debba essere la destra 
oggi, attività in cui si era ritirato dopo le 
ultime elezioni politiche, a porre agli 
altri il medesimo quesito, nella sua riap-
parizione Fini non è riuscito completa-
mente a evitare ciò che in certa misura è 
d’altronde inevitabile: che le apparizioni 

sul palco in cui ciascuno diceva la sua 
avessero un effetto centrifugo anziché 
centripeto rispetto alla formulazione di 
una compiuta proposta politica, che i 
vari oratori dessero alla kermesse una 
patina da talent-show piuttosto che da 
laboratorio politico. E’ vero d’altronde 
come lui stesso ha riconosciuto più volte 
che eletti vicino a Fini non ce ne sono e 
che dunque come occorre evitare recri-
minazioni occorre altresì far politica 
fuori dal Palazzo, seppur in maniera co-
struttiva come chi fosse nel Palazzo e 

avesse le conseguenti responsabilità. 
Niente contestazioni o proteste, dunque, 
che è il lusso che chi non sta nel Palazzo 
può permettersi (contestare senza co-
struire e proporre alternative), ma l’ela-
borazione di un programma è effettiva-
mente carente. Una volta difeso l’euro e 
difeso quel senso di appartenenza a una 
comunità nazionale che è tipico della 
destra, Fini avrebbe potuto coniugare le 
due cose in una presa di posizione sulla 
finanza che ricordasse come questa sia 
un prodotto made in Italy, sia nata in 
Italia in un’epoca di progresso non a 
caso denominata Rinascimento, anziché 
limitarsi a una contestazione di una deri-
va della finanza verso approdi insosteni-
bili. Una simile contestazione non distin-
gue affatto la posizione finiana da quella 
di altri, infatti, e può indirizzare chi la 

condivide verso chi qualche eletto già ce 
l’ha piuttosto che verso una proposta 
politica tutta da costruire. Allo stesso 
modo, l’apertura verso la voce della gen-
te in tema di fisco ha finito per lasciare 
nell’assoluta indeterminatezza la posi-
zione finiana in materia, laddove non 
apparirebbe fuori luogo ipotizzare una 
flat tax, uno spostamento del prelievo 
fiscale sulla tassazione indiretta (quella 
che colpisce i consumi e non i redditi), 
ipotizzando ad esempio un’Iva al 19% 
per tutto, tranne che per beni di partico-

lare lusso (per i quali si potreb-
be ipotizzare un’aliquota più 
consistente). Stessa indetermi-
natezza si è colta in tema di 
assetto organizzativo della Re-
pubblica. Meno Stato ma più 
efficiente l’idea lanciata da Fi-
ni, nulla è stato detto in tema di 
un’eventuale riorganizzazione 
delle Regioni, quale è in cantie-
re ad esempio in Francia. In un 
tempo in cui, a detta ancora di 
Fini, la politica sta tornando a 
riprendere il posto che le era 
stato sottratto dalla matematica, 
vale a dire dall’urgenza econo-
mico-finanziaria, una riorganiz-

zazione dell’assetto regionale non merita 
certo di essere escluso per il fatto che a 
portarlo avanti in Francia è la sinistra. 
Evitato di cadere in una simile scioc-
chezza, un Fini tutto intento a ricordare 
quanto il mondo odierno sia post-
ideologico ha però evitato di trarne ap-
punto le conseguenze, mettendo sul ta-
volo – almeno come una delle ipotesi da 
valutare ed eventualmente scartare – un 
riassetto delle Regioni sulla falsariga 
dell’esempio d’Oltralpe. C’è tempo co-
munque, ché i convenuti sono stati invi-
tati a diffondere nelle rispettive aree di 
provenienza lo stimolo impresso a Roma 
da Fini, in vista di un appuntamento en-
tro l’anno nel quale appunto i vari con-
tributi suscitati e raccolti dovrebbero 
trovare forma compiuta in una proposta 
completa e coerente. ♦ 

Fini prova a ripartire ma resta sul vagoFini prova a ripartire ma resta sul vago   
 

La ricerca di proposte dalla base rischia di far mancare un indirizzo intorno a cui dibattere  

di Luigi De Renata 
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Dal premier sfoggio di oratoria, dal leader liberaldemocratico un'agenda di lavoro   
di Carlo Sala 
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02/07/14 

LL a concretezza di Guy Verho-fstadt ha fatto da contrappunto 
a una certa prosopopea di 
Matteo Renzi all’insediamen-

to ufficiale dell’Italia alla presidenza di 
turno dell’Unione europea. Di fronte 
all’abilità oratoria – dote riconosciutagli 
e sfoggiata anche nel discorso davanti al 
Parlamento europeo – del premier italia-
no, l’ex candidato dei Liberaldemocratici 
dell’Alde all’Unione europea ha ricon-
dotto il dibattito su quell’anima da dare 
all’Ue – tasto su cui Renzi ha battuto 
molto – dall’enunciazione di buone in-
tenzioni all’elaborazione di strategie 
concrete per conseguire risultati all’al-
tezza dei propositi.  Mentre in un impeto 
giovanilistico Renzi citava Telemaco, il 
figlio di Ulisse, per indicare il ricambio 
generazionale e lo stato d’animo preva-
lente in chi siede nelle istituzioni europe-
e lanciate dai grandi politici del dopo-
guerra, Verhofstadt ha richiamato il neo-

presidente di turno ad agire sulla falsari-
ga di Romano Prodi – elettore dello stes-
so Renzi alle primarie dello scorso di-
cembre e di Verhofstadt alle elezioni 
europee di maggio – e di Jacques Delors. 
Mentre ancora in un altro impeto giova-
nilistico Renzi osservava che se si faces-
se un selfie, un autoscatto, oggi l’Europa 

si vedrebbe stanca, 
Verhofstadt ha indica-
to le riforme come la 
via da seguire per 
riprendere slancio. La 
crescita non serve solo 
all’Italia ma all’Euro-
pa tutta, ha detto giu-
stamente Renzi. Ora 
però, l’ha incalzato 
Verhofstadt, l’Italia di 
Renzi non faccia co-
me l’Italia di Berlu-
sconi, non perda tem-
po – anche al timone 
dell’Unione – a parla-
re di donne e di cal-
cio. Nessuno scontro 
st ile Berlusconi-
Schultz, ovviamente, 
ma Verhofstadt ha 
dato la linea all’intero 
Parlamento europeo, 
anche nei confronti di 
quel Jean Claude Jun-
cker che siede ora alla 

presidenza della commissione europea 
grazie al voto determinante dell’Italia in 
cambio di un accento spostato dall’auste-
rità alla crescita che è esattamente ciò su 
cui Verhofstadt ha chiamato la presiden-
za italiana a dare prova di sé, attraverso 
le riforme. ♦ 
 



Renzi si insedia alla presidenza Ue,                         Renzi si insedia alla presidenza Ue,                         

01/07/14 

CC ontinua il consociativismo in 
salsa europea (e ormai in mol-
ti paesi anche nazionale) tra 
socialisti e popolari. Due fa-

zioni politiche che teoricamente dovreb-
bero stare agli opposti – fatte salve le 
comuni idee per una maggiore integra-
zione europea – e che invece quando c'è 
da spartirsi le cariche principali si siedo-
no a tavolino e si accordano per bene su 
chi deve fare cosa, fregandosene dei 
principi democratici. Ecco che è succes-
so ancora, come avviene da quando ci 
sono cariche elettive in Europa a questa 
parte. Dopo aver presieduto il Parlamen-
to Europeo per due anni e mezzo, Martin 
Schulz è tornato alla carica, vincendo 
nuovamente l'elezione oggi, nel primo 
giorno dell'VIII Legislatura. Si spartirà, 
probabilmente, il quinquennio con un 
altro popolare, come già avvenuto nello 

scorso mandato quando ai blocchi di 
partenza ci fu il polacco Jerzy Buzek. 
Nulla di nuovo sotto il sole, insomma. A 
prendersi i restanti voti sono stati il con-
servatore britannico Sajjad Karim, con 
101 voti, lo spagnolo leader di Podemos 
Pablo Iglesias e Urlike Lunacek, austria-
ca autrice del discusso regolamento sulla 
sessualità, con 51 voti a testa. I popolari 
non si sono nemmeno impegnati a pro-
porre un proprio nome per dare un po' 
più di suspence all'elezione, visto che 
hanno già in cassaforte la Presidenza 
della Commissione Europea con Jean 
Claude Juncker, che ha vinto i veti di 
Cameron e Orban. Nessun nome neanche 
dagli euroscettici, che hanno mostrato un 
comportamento a dir poco imbarazzante 
(fortunatamente i neodeputati a 5 Stelle 
non hanno aderito all'iniziativa) voltando 
le spalle all'orchestra che suonava l'inno 
alla gioia, scelto a inno dell'Unione Eu-

ropea. Una mancanza di rispetto non 
verso l'idea politica che l'inno rappresen-
ta, che sarebbe anche legittimo viste le 
loro idee, ma verso i bravissimi musici-
sti, visti come semplici “strumenti di 
propaganda” con una nauseabonda presa 
di posizione ideologica. ♦ 
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Come da copione, Schulz PresidenteCome da copione, Schulz Presidente   
 

Dopo la nomina di Juncker alla Commissione, PPE e S&D si spartiscono le cariche   

di Rocco Valente 



30/06/14 

DD opo il turbinio delle elezioni europee e le campagne eletto-
rali sempre accese, dopo il 
periodo di negoziazione dei 

vari gruppi parlamentari, la politica torna 
ad essere europea: si insedia difatti il 1 
luglio il nuovo Parlamento Europeo, 
arrivato all'VIII Legislatura. Un parla-
mento nuovo, per molti versi, che vede 
comunque sempre più forte la compo-
nente europeista, con popolari, liberali e 
socialisti a farla da padrona, ma che vede 
sempre più estrema e accentuata anche la 
componente euroscettica, anche tra i 
paesi fondatori, come il Front National 
francese e il Movimento 5 Stelle italiano. 
Proprio l'Italia si ripropone tra i paesi 
traino del sogno europeo, dopo un ultimo 
periodo da sofferente gregario: lo schiac-
ciante 40% ottenuto dal PD renziano alle 
europee, infatti, permetterà alla delega-
zione nostrana di contare sempre di più 
nei socialisti e dunque di poter pretende-
re ruoli cardine all'interno del Parlamen-
to. Al tempo stesso, la vittoria di consen-

so di Renzi, gli dà una grande legittimità 
in questo semestre di Presidenza del 
Consiglio Europeo. Renzi ha già lasciato 
trapelare qualche frase del discorso di 
insediamento, che sarà scritto, con l'ab-
bandono del consueto stile a braccio. 
Grande spazio al concetto degli Stati 
Uniti d'Europa, con richiami ad una spin-
ta all'integrazione. Non è ancora trapela-
to nulla, purtroppo, ma aspettiamo di 
vedere il discorso ufficiale per dirlo, 
relativamente alla denominazione di ori-
gine dei prodotti, un dossier purtroppo 
ancora arenato in seno al Consiglio per 
l'opposizione dei paesi nordici ma che è 
fondamentale per rilanciare l'economia 

produttiva europea e, ça va 
sans dire, italiana. I temi che 
dovrà trattare Renzi sono 
molti e vari, non solo urgenze 
“italiane” ma riforme necessa-
rie per tutta l'Europa. Dovrà 
interfacciarsi con la nuova 
Commissione, quasi sicura-
mente guidata da Jean Claude 
Juncker, il lussemburghese 
designato dal partito popolare 
e che ha già l'accordo – par-
rebbe – con i socialisti. Que-
sto semestre sarà cruciale, per 
molti motivi e per numerosi 
aspetti: l'Italia, paese più 
grande degli ultimi predeces-
sori, potrà (e dovrà) portare 
avanti i discorsi già aperti 
nella presidenza greca dell'ul-
timo semestre su immigrazio-
ne e Mediterraneo. Arriva 
inoltre in un momento stori-
co,  con un cambio radicale 

del Parlamento Europeo, il cambiamento 
dei bisogni e una consapevolezza del 
cambiamento delle condizioni economi-
che per i cittadini e in un momento in cui 
lo strapotere della Germania sembra stia 
iniziando a calare, o quantomeno in cui 
Angela Merkel sembra essersi più 
“addolcita”, come dimostra il via libera 
alla proposta tutta renziana di essere più 
flessibili con i criteri di convergenza, a 
patto di fare le riforme strutturali. Come 
per il suo governo in Italia, anche la pre-
sidenza europea è per Renzi un gigante-
sco banco di prova: l'ultimo tram che 
non si può perdere, pena rimanere soli e 
a piedi nella notte. ♦ 
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Un nuovo giorno per l'Europa?Un nuovo giorno per l'Europa?    
 

1 Luglio: si insedia il nuovo Parlamento e la Presidenza Italiana del Consiglio   

di Valeria Satta 



27/06/14 

UU na premessa doverosa: chi 
scrive non è un secchione, ha 
conseguito tutti gli obiettivi 
scolastici che si era posto ma 

spesso e volentieri con ampie difficoltà, 
batoste e votacci. Perché? Semplice, 
perché alcune materie praticamente non 
le studiavo. Gli stessi votacci sono al 
centro dell'ennesima polemica prove-
niente da oltralpe: pare infatti che il pe-
noso governo francese, in particolare 
nella persona di Benoit Hamon, neo-
ministro dell'istruzione dopo il rimpasti-
no di primavera che ha visto dimissiona-
to Vincent Petillon, abbia deciso di met-
tere in discussione il sistema dei voti. 
Vuole farlo organizzando una 
“conferenza nazionale sulla valutazione 
degli alunni”, ma di fatto vorrebbe elimi-
nare il sistema dei voti, sostituendolo 
con altri sistemi di valutazione e allonta-
nandolo dalla dicotomica visione del lo 
sa/non lo sa. Ma, sinceramente, monsieur 

Hamon, non trova che il gap tra lo stu-
dente che sa, perché ha studiato, e quello 
che non sa, perché non ha studiato, ri-
marrà comunque, anche senza voto? Una 
riforma del sistema scolastico francese, 
che dovrebbe anzi essere fatta a livello 
europeo, potrà essere senz'altro necessa-
ria, come suggerisce “l'ideologo” della 
riforma, il docente universitario britanni-
co (a Parigi) Peter Gumpel. Che sostiene 
anche che nelle scuole francesi ci sia una 

“disastrosa cultura dell'umi-
liazione”. Nulla di più sba-
gliato nell'umiliare gli studen-
ti, questo è chiaro, ma se un 
ragazzo consegna un compito 
in bianco non si merita il mi-
nimo dei voti, meno del suo 
collega che magari non sape-
va nulla ma “ci ha provato”, 
sopra il quale sta quello che 
ha studiato ma non abbastan-
za, salendo verso il “va bene, 
ma potevi fare di più”, fino ad 
arrivare al “buon lavoro” e 
a l l ' ap i ce ,  l ' e cce l l enza , 
“l'ottimo lavoro”. Questo si 
può tradurre in numeri, lettere 
dell'alfabeto, in punteggi vari, 
in parole come alle scuole 
elementari, in cui si faceva a 
gara col compagnetto di ban-
co nella conta dei punti escla-
mativi messi dalla maestra al 
“bravissimo” che era senz'al-
tro meglio che “bravo”. Però 
il gap rimane. La differenza di 

impegno rimane. La fatica, l'impostazio-
ne educativa data dai genitori, la deter-
minazione, rimangono. I voti, nella vita, 
vengono dati sempre, anche senza nume-
ri, anche senza professori ma il giudizio 
del lavoro delle persone c'è, quando 
manca è grave, ed è una fortuna che ci 
sia. Speriamo che a Parigi lo capiscano: 
chissà, forse vogliono eliminare i voti 
per tentare di cancellare il pessimo giudi-
zio che i francesi hanno di loro.♦ 
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La Francia propone di eliminare i votacci a scuola, ma sono utili   

di Stefano Basilico 



02/07/14 QQ uando mai un cantante belga 
può fare sold out in uno dei 
templi della musica milanese? 
E quando mai può scalare le 

classifiche internazionali e della musica 
francofona? Mai, appunto, prima che 
sulla scena apparisse Stromae. Il cantau-
tore belga di origine ruandese, classe 
1985, ha esordito nel 2010 con l'album 
Cheese, lanciato dal singolo che l'ha reso 
famoso Alors on danse del 2009 e con 
altri successi come “Bienvenue chez 
moi” e “Te quiero”. Ma Stromae, il cui 
nome significa “maestro” in verlan (nel 
gergo delle banlieue che inverte l'ordine 
delle sillabe nelle parole, come il lunfar-
do argentino), ha sfondato nel 2013 con 
Racine carrée e il singolo “Papaoutai” in 
cui racconta dell'assenza del padre, ucci-
so durante il genocidio del Ruanda del 
1994, seguito da brani di grande succes-
so come “Formidable”, “Tous les me-
mes” e “Ta fete” scelta come inno della 
spedizione belga al mondiale brasiliano. 
Proprio in Racine carrée Stromae ha affi-

nato la sua musica elettronica semplice e 
di forte impatto, affiancandola con per-
formance artistiche visionarie, che chi 
conosce i suoi video o semplicemente ha 
visto la copertina dell'album, ben cono-
sce. Forse però i milanesi non conosce-
vano la sua straordinaria presenza sceni-
ca e l'hanno vista ieri sera sul palco del-
l'Alcatraz: musica elettronica suonata dal 
vivo con strumenti elettronici e quattro 
ottimi musicisti in un'ensemble multicul-

turale, una straordina-
ria capacità canora 
che è segno distintivo 
di un'ottima voce – e 
che spesso fa cadere 
nei live le più grandi 
star – ma soprattutto 
una teatralità impres-
sionante. Stromae 
canta, balla, fa smor-
fie, ha un utilizzo e-
spressivo del proprio 
corpo e del viso che a 
noi italiani ricorda 
quello di Totò, coin-
volge il pubblico fa-
cendolo marciare mi-
litarmente e con gag 
brillanti, cambia co-
stumi e si immedesi-
ma in mille personag-
gi a seconda del mo-
mento e della canzo-
ne, dando spettacolo 

persino nel momento dei saluti. Ora il 
tour di Stromae continuerà in Francia, 
Svizzera e Belgio per sbarcare poi in 
Canada e negli USA a Settembre. Ma chi 
se l'è perso non disperi: il cantante bru-
xellois tornerà al Mediolanum Forum il 
15 dicembre e il giorno dopo sarà anche 
al PalaLottomatica a Roma. Due grandi 
palcoscenici che Stromae merita di riem-
pire. ♦ 
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Il cantante rivelazione belga scala le classifiche e riempie l'Alcatraz   

di Giorgia Lorenzo 



02/07/14 

DD etta così sembrerebbe la soli-
ta bufala, invece, grazie al 
sostegno del Mit di Boston, il 
progetto si potrebbe trasfor-

mare in realtà: seminare  e raccogliere 
nella propria casa frutta e verdura. Tutto 
nasce dall’idea di una start-up bolognese, 
la “Bulbo”. Fondata due anni fa dal 
designer Lorenzo Antoniani che, dopo 
gli anni di studio presso il Politecnico di 
Milano, decide di tornare nella sua città 
di origine, Bologna, dove insieme a quat-
tro amici decide di provare a utilizzare in 
casa la tecnologia usata nelle serre per 
sostituire il sole. Dopo una fase di speri-
mentazione effettuata presso la Facoltà 
di Agraria dell’Università di Bologna 
l’idea prende corpo concretamente. Il 
principio base è quello di sfruttare tanta 
luce bianca quanto le frequenze rosse e 
blu, assorbite dalle piante durante la fo-

tosintesi, per far crescere gli ortaggi. Il 
tutto viene effettuato senza inquinamento 
luminoso, in quanto le lampade utilizzate 
sono a Led, a basso consumo energetico. 
Le varietà che possono essere coltivate 
sono insalate, spinaci, pomodori, pepero-
ni, fagiolini e fragole, oltre a tutte le 
piante aromatiche. L’obiettivo di Anto-
nioni non è solo quello di autosufficienza 
ma anche quello di educare i cittadini al 

rispetto della natura 
attraverso una espe-
rienza diretta. Le lam-
pade possono essere 
usate anche come og-
getti di design, comodi 
e utili per chi non vuo-
le rinunciare  al così 
detto pollice verde pur 
stando in città. Negli 
Stati Uniti si sono fatti 
passi in più perché si è 
diffusa già da un po’ la 
coltivazione di frutta e 
verdura nei centri ur-
bani, nei palazzi, in 
ristoranti e case. Sem-
bra essere un sogno ma 
presto potrebbe diven-
tare una necessità. Al 
Massachusetts Institute 
of Technology di Bo-
ston (Mit) ci sono dei 
progetti che provano a 
sviluppare varie tecno-
logie per poter realiz-
zare in palazzi e case 

dei veri è propri orti a “centimetro 0”. 
Lo scopo di tutte queste start-up è quello 
di stimolare le persone a coltivare cibo e 
ortaggi all’aperto, ovviamente dove è 
possibile, quindi dare accesso a tutta la 
popolazione del mondo. Basti pensare 
che nella letteratura classica l'orto non 
veniva mai considerato solo come uno 
spazio per produrre cibo ma anche come 
luogo di meditazione. ♦ 

Coltivare in casa ortaggi e Coltivare in casa ortaggi e   
verdura ''a centimetri 0''verdura ''a centimetri 0''   

Grazie al Mit di Boston e alla Bulbo una start-up bolognese sarà possibile  
seminare e coltivare ortaggi e verdura in casa propria   

di Antonio Montano 

 RUB
RUB

RI
RICHE

CHE ...
 ...  

Pagina Pagina 1313  



Pagina Pagina 1414  

 

di  Jeffrey Heller  

II sraeli air strikes wounded 15 
people in the Gaza Strip on Thur-
sday, local residents said, and 
militants kept up rocket fire on 

Israel, damaging two homes, in rising 
border tensions following the death of a 
Palestinian youth. Violent Arab protests 
erupted on Wednesday after the body of 
the 16-year-old Palestinian boy was di-
scovered in Jerusalem, possibly the vic-
tim of a revenge killing following the 
deaths of three Israeli teenagers that the 
Jewish state has blamed on Hamas mili-
tants in the occupied West Bank. The 
city was quiet on Thursday but tensions 
remained high as police continued an 
investigation into the Palestinian's death. 
The Israeli air strikes hit at least three 
Hamas training facilities in Gaza, said a 
source in the Islamist group, which do-
minates the Palestinian enclave. The 
Israeli military said 14 projectiles had 
been fired at Israel from the Gaza Strip 
and that rockets that struck the two ho-
mes in the southern town of Sderot cau-

sed no casualties. U.N. human rights 
chief Navi Pillay condemned both Pale-
stinians and Israelis on Thursday for the 
latest flare-up of violence across the Ga-
za border and also the killing of the Pale-
stinian teenager. ""From a human rights 
point of view, I utterly condemn these 
rocket attacks and more especially I con-
demn Israel's excessive acts of retalia-
tion," Pillay told journalists in Vienna. 
Israel's security cabinet met again late on 
Wednesday to mull military options in 
response to the persistent rocket fire 
from the Gaza Strip over the past several 
weeks, but there was no official word 
that any decisions had been made amid 
public calls from some ministers for 
strong action. The Palestinian youth, 
Mohammed Abu Khudair, was last seen 
alive being bundled into a van on Wed-
nesday near his home in the Arab nei-
ghborhood of Shuafat in Jerusalem, a 
day after the burials of the Jewish teens, 
who were abducted on June 12. No time 
has been set for the boy's funeral, an 

event that could trigger 
more Palestinian pro-
tests. Abu Khudair's 
family said police, who 
have stepped up patrols 
in the city, told them the 
body would be released 
in the pre-dawn hours of 
Friday. A police spoke-
swoman gave no details 
of the investigation, 
other than to say a fo-
rensic examination was 
still underway. She de-
clined to say when the 
body would be handed 
over. Palestinian Presi-
dent Mahmoud Abbas, 
who accused Jewish 
settlers of killing the 
teenager, spoke by tele-
phone with the youth's 
father on Thursday. 
"Mohammed is one of 
the martyrs of this great 

people," Abbas said, according to the 
official Palestinian news agency, WA-
FA. Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, in a statement on Wedne-
sday, called the killing a "loathsome 
murder" and urged all sides not to take 
the law into their own hands. The killing 
of Abu Khudair also drew international 
condemnation and the United States ur-
ged Abbas's Palestinian Authority to 
"take all necessary steps to prevent an 
atmosphere of revenge and retribution".♦ 

Israeli air strikes, Palestinian rockets                         Israeli air strikes, Palestinian rockets                         
heat up Gaza borderheat up Gaza border   
Published on Reuters on 3rd July 2014   

 IN
TE

RN
AT

IO
NA

L 
NE

W
S 

...
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L 

NE
W

S 
...

 



30/06/2014 

NN el Salone d’Onore Louise Weiss del Parlamento 
europeo di Strasburgo 
l’onorevole Cristiana 

Muscardini ha ricevuto la medaglia 
per la fine della legislatura, conferita 
dal Presidente del Parlamento euro-
peo ad interim Gianni Pittella, a tutti 
gli eurodeputati uscenti. Eletta per la 
prima volta nel 1989 (quando l’U-
nione europea includeva solo 12 Sta-
ti,) l’onorevole Muscardini è stata 
fino alle ultime elezioni europee il rappresentante italiano con 
maggior anzianità di servizio nell’assemblea parlamentare 
della Ue. Durante i suoi 25 anni da parlamentare europeo, 
eletta per 5 volte consecutive, è stata tra l’altro uno dei 16 
membri della Convenzione europea. Per la sua attività ha rice-
vuto, tra gli altri riconoscimenti, la Medaglia d’oro al ‘Merito 
Europeo’. Dopo aver rinunciato a ricandidarsi per una sesta 
legislatura consecutiva, l’onorevole Muscardini torna a occu-
parsi di politica italiana come responsabile per i rapporti con 
le categorie imprenditoriali per il Gruppo ALDE (Alleanza dei 

Liberali e Democratici europei), met-
tendo a disposizione anche l'esperien-
za maturata negli ultimi 5 anni quale 
vicepresidente della commissione per 
il commercio internazionale del Parla-
mento europeo. Ed è proprio rifacen-
dosi anche a questa esperienza che 
ritirando la medaglia l'onorevole Mu-
scardini ha lanciato un messaggio al 
premier italiano Matteo Renzi, merco-
ledì a Strasburgo davanti all'assemble-
a plenaria della nuova legislatura per 
l'insediamento dell'Italia alla presiden-

za della Ue. “In questi anni - ha dichiarato l'onorevole Mu-
scardini - ho visto succedersi diverse presidenze italiane ma 
non migliorare la nostra capacità di incidere. Invito il Presi-
dente Renzi e il suo Governo ad impegnarsi per l’approvazio-
ne del made in, l’unificazione del sistema doganale con parti-
colare attenzione alle dogane portuali, la revisione della Con-
venzione di Dublino per una corretta ed unica politica per 
l’immigrazione e in special modo per i rifugiati e richiedenti 
asilo che continueranno ad aumentare a causa delle nuove 
situazioni di guerra e intolleranza anche religiosa”. ♦ 

L'onorevole Muscardini si congeda                              L'onorevole Muscardini si congeda                              
dal Parlamento europeo con una medaglia dal Parlamento europeo con una medaglia   
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II n occasione del semestre di 
presidenza italiana dell’U-
nione Europea viene inau-
gurata oggi a Stoccolma una 

mostra sui più importanti risultati 
della ricerca scientifica italiana. I 
visitatori avranno l'opportunità di 
scoprire “L’Italia del Futuro” in un 
percorso che spazia dalla robotica 
alla fisica delle particelle, dalla 
salute alle tecnologie per i trasporti 
fino alla tutela dei beni archeologi-
ci e culturali. L’esposizione è promossa dalla Farnesina insie-
me ad alcune delle principali istituzioni scientifiche italiane ed 
è organizzata dal museo nazionale della Scienza e della Tec-
nologia in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Svezia.  
La mostra, che rimarrà aperta fino al 24 agosto, consentirà 

diverse esperienze: nel campo della 
robotica ci sarà l’opportunità di 
conoscere iCub, l’umanoide che 
fornisce un banco di prova per la 
ricerca sulla cognizione umana e 
l'intelligenza artificiale, o il robot-
pianta Plantoide che si basa sostan-
zialmente sulla morfologia del si-
stema radicale della pianta, o anco-
ra Dustbot, un robot progettato per 
eseguire un servizio on demand di 
raccolta dei rifiuti porta a porta. 
All’insegna dell’interattività sarà 

possibile rivivere i primissimi istanti dell'Universo, un tempo 
che precede l'esistenza della massa, e  si potrà provare il tessu-
to autopulente, sottoposto ad un processo di ceramizzazione. 
Un'installazione di realtà virtuale consentirà invece di esplora-
re la cultura etrusca. ♦ 

Una mostra a Stoccolma per il semestre                             Una mostra a Stoccolma per il semestre                             
italiano alla guida della Ueitaliano alla guida della Ue    
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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  


