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PP oche cose sono tristi come le occasioni perdute per propria 
colpa ed insipienza, tristi come le speranze tradite e come le 
occasioni irripetibili mancate per sempre. Ne abbiamo già 
parlato in altre circostanze ed è veramente stancante ripetere 

le stesse cose: il semestre italiano non ha raggiunto un solo obiettivo, 
neppure quello di riuscire ad affrontare in modo corale, cioè europeo, il 
grave problema dei marò. Quest'ultimo, oltre ad essere una tragedia per 
i due fucilieri, sancisce l'incapacità europea di affrontare i temi della 
collaborazione con una visione comune, che sia cogente per tutti i Paesi 
non europei. Renzi è stato incapace anche di assolvere a Parigi il ruolo 
di presidente di turno durante la manifestazione  ...continua a Pag.7... 

di Cristiana Muscardini 
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LASCIALASCIA  

EE  ’’  stato un comunista quando il mondo era diviso in 
2 blocchi e il Paese in cui viveva lui faceva parte 
del blocco che non ricadeva sotto la guida di Mo-
sca.  Ed è stato un comunista in certo modo 

‘controcorrente’ – in quanto migliorista – in un partito che nel 
suo genere – partito comunista – era il  ...continua a Pag. 6... 

di Carlo Sala 
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II  l 2014 si è chiuso con dati poco 
confortanti per le imprese italiane 
e in generale per la nostra econo-
mia. Con il quinto calo consecuti-

vo per la produzione industriale registra-
to a Novembre, sono sfumate le ultime 
possibilità di vedere un bilancio 2014 
riguardante l’output (la produzione indu-
striale) quantomeno vicino al pareg-
gio. Dopo la frenata di oltre sei punti 
nel 2012 e il calo del 3,2% l’anno 
successivo, il bilancio annuale si è 
chiuso dunque in rosso per la terza 
volta consecutiva con un calo su base 
annua nel mese è dell’1,8%, rinvian-
do ogni possibile dato di ripresa. 
Pochi a novembre i settori in grado 
di sottrarsi al calo di produzione, con 
crescite minime nei settori alimentari 
e tessile abbigliamento, mentre più 
evidente è lo sviluppo nei settori 
dell’elettronica (+6%) e dei mezzi di 
trasporto (+4,8%). Per il resto il comuni-
cato Istat riporta solo segni negativi, in 
qualche caso a doppia cifra come per il 
settore degli impianti elettrici. In questo 
contesto certamente difficile ma che 
risulta essere meno negativo che in pre-
cedenza, si possono leggere positiva-
mente i dati riguardanti la domanda di 
credito da parte delle imprese. Questo è 
quanto emerge dal Barometro Crif 
(indicatore della domanda di crediti alle 
famiglie e alle imprese) secondo cui lo 
scorso anno c'è stato un aumento del 
7,4% nelle richieste di prestiti da parte 
delle imprese: nell'ultimo trimestre del 
2014 l'incremento è stato dello 0,5% 
sullo stesso periodo dell'anno preceden-
te. L’analisi relativa agli ultimi 12 mesi 
evidenzia un "incremento significativo 
anche nel confronto con le rilevazioni 
degli anni precedenti, a conferma del 
fatto che nel corso di questi difficili anni 
le imprese non hanno mai smesso di 
rivolgersi agli istituti per reperire le ri-
sorse necessarie a finanziare gli investi-
menti o, più frequentemente, per soste-

nere l'attività corrente". In particolare, 
nel corso del 2014 risulta che le imprese 
individuali hanno fatto segnare un au-
mento delle domande di finanziamento 
del +6,6% rispetto all'anno 2013 a fronte 
di un +7,9% delle società di capitale. 
Questi dati possono essere letti in una 
duplice maniera, visto che se da un lato 
sicuramente fotografano una realtà eco-

nomica in crisi che ha sempre più biso-
gno di fondi esterni per poter sopravvi-
vere, dall’altra evidenziano come ci sia 
ancora in Italia una spinta imprenditoria-
le pronta a recepire e cavalcare i venti di 
ripresa che cautamente si iniziano a sen-
tire in Europa. L'analisi ha inoltre evi-
denziato un ulteriore ridimensionamento 
dell'importo medio dei finanziamenti 
richiesti: nei 12 mesi dell'anno appena 
concluso, infatti, l'importo medio si è 
attestato a 69.480 euro contro i 70.633 
del 2013 (-1,6%). Scendendo maggior-
mente nel dettaglio, dall'analisi per tipo-
logia di impresa risulta che le ditte indi-
viduali hanno fatto registrare un importo 
medio dei finanziamenti richiesti pari a 
34.218 euro (-6,4% rispetto ai 36.563 del 
2013), mentre per le società di capitali si 
è attestato a 93.865 euro (in calo del -
0,7% rispetto ai 94.499 euro del 2013). 
Questa dinamica si è fortemente accen-
tuata nella seconda metà dell’anno, con 
l’importo medio delle richieste presenta-
te da parte delle ditte individuali diminu-
ito rispettivamente del -18,0% e del -

12,9% nel III e IV trimestre 2014 a fron-
te di un più contenuto -8,2% e -3,7% da 
parte delle società di capitali. Più di faci-
le lettura è sicuramente il dato relativo 
alle classi di importo, visto che è cre-
sciuta ulteriormente (di 0,7 punti percen-
tuali) la fascia di richieste inferiori ai 
5.000 Euro, che detiene la quota preva-
lente con il 33,8% del totale, in virtù del 

grande peso delle richieste effettua-
te da imprese di piccola dimensio-
ne.  Nel complesso, quasi la metà 
delle richieste (il 43,2% del totale, 
per la precisione) presentate agli 
Istituti di credito aveva un importo 
inferiore ai 10.000 Euro, che ci fa 
capire come in alcuni casi la richie-
sta di credito non sia dovuta al ri-
lancio e rinnovamento della propria 
attività imprenditoriale, ma sempli-
cemente alla ricerca di capitali ne-
cessari per non chiudere l’attività 
stessa nel brevissimo periodo. La 

realtà di questi anni di crisi ha dimostra-
to che le banche hanno reagito alle ri-
chieste economiche togliendo e non ag-
giungendo denaro in c ircolo 
nell’economia e quindi destinato al cre-
dito per le imprese. Un circolo perverso 
che ha finito per aggravare la recessione, 
perfettamente fotografata da questi dati. 
Negli anni della crisi le banche italiane 
hanno tagliato ben 200 miliardi di euro, 
una sforbiciata secca che vale il 13% 
dello stock totale di prestiti a imprese e 
famiglie: ecco perché il rilancio delle 
imprese italiane deve necessariamente 
ripartire da un nuovo sistema di credito a 
favore degli imprenditori. ♦ 
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Riparte la domanda di credito Riparte la domanda di credito   

delle imprese italiane nel 2014delle imprese italiane nel 2014   
Nonostante il calo della produzione industriale registrato tutto l’anno,  

si registra un incremento del 7,4% nella richiesta di prestiti per sostenere le proprie attività   
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II  l prolungato ricovero 
ospedaliero del  91enne 
re dell’Arabia Saudita 
Abdullah bin Abdul Aziz 

è fonte di viva preoccupazione 
per la stabilità e la politica futu-
ra di questo Paese chiave. Im-
portante produttore di petrolio e 
custode dei luoghi santi islami-
ci, questo Paese potrebbe avere 
un nuovo re nel 2015. Chiunque 
esso sia, il nuovo re dovrà af-
frontare diverse importanti sfi-
de, tanto in patria, che 
all’estero.  Il mondo arabo, con 
l’avanzata del Califfato, sta af-
frontando una delle sue ore più 
difficili e la stabilità politica in 
Arabia Saudita ha implicazioni 
per tutti gli stati arabi. Fino ad 
ora i proventi del petrolio e del 
gas sono stati usati dall’Arabia 
Saudita e da altri paesi del Gol-
fo a modellare il paesaggio del 
Medio Oriente e ad orientare le 
sue politiche verso soluzioni radicali e 
fondamentaliste. Con l’aiuto di questi 
ricavi le case reali supportano certi regi-
mi, a detrimento di altri, in base ai loro 
interessi geo-strategici, quasi sempre 
settari. Dove porterà l’attuale politica di 
basso prezzo del petrolio, voluta e incre-
mentata dall’Arabia Saudita? I 750 mi-
liardi di dollari della riserva petrolifera 
saranno gradualmente erosi  e diminuirà 
la capacità di fornire sostegno economi-
co agli Stati e ai gruppi fondamentali-
sti  patrocinati fino ad ora. Nel frattempo 
a Washington non si ferma  la polemica 
per rendere pubbliche le 
pagine censurate del rap-
porto del Congresso del 
2002 relativo alle attività 
dell’Intelligence prima e 
dopo l’attacco terroristico 
dell’11 settembre 2001. 
Sono 28 pagine che prova-
no il ruolo svolto da certe 
istituzioni ed individui 

sauditi nell’orchestrazione degli attacchi 
alle torri gemelle e al Pentagono. Il 6 
gennaio, nel corso di una conferenza 
stampa, due congressisti, uno democrati-
co e l’altro repubblicano, hanno chiesto 
a Obama di togliere il segreto alle 28 
pagine. L’ex senatore Bob Graham, che 
aveva presieduto la commissione 
d’inchiesta di allora, ha dichiarato che i 
sauditi hanno continuato o addirittura 
accelerato il loro sostegno ad una delle 
forme più estreme dell’Islam, il Wahabi-
smo, in tutto il mondo, particolarmente 
in Medio Oriente. Inoltre, hanno soste-

nuto il loro fervore religioso con aiuti 
finanziari e di altro tipo agli enti che 
avrebbero promosso tali forme estreme 
di Islam. Hanno creato e sostenuto Al-
Qaeda, gruppi regionali quali al-
Shabaab, ed ora l’ISIS: Anche se l’ISIS 
venisse sconfitto – ha aggiunto Graham, 
creerebbero un altro gruppo  che porte-
rebbe avanti la stessa causa, a meno che 
non si riesca a spezzare questo circolo 
vizioso. Il re attuale, o quello futuro, 
potrebbero riuscire a modificare questo 
stato di cose? Il dubbio è più che lecito.♦ 
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DD ue milioni di persone in mar-
cia a Parigi e tre bambine in 
meno in Nigeria. La manife-
stazione parigina rischia solo 

di mascherare, in modo molto ben riusci-
to, l’impotenza dell’Occidente rispetto al 
resto del mondo. Tre ragazzine usate 
come bombe umane, a un’età in cui non 
sono in grado di capire cosa stanno fa-
cendo anche ove sia mai stato chiesto il 
loro consenso, sono qualcosa che grida 
vendetta al cielo! Chi a-
vrebbe da obiettare se dopo 
le 3 bombe umane fatte 
esplodere quasi in simulta-
nea con le vicende parigine 
l’Occidente si incaricasse di 
un intervento chirurgico in 
Nigeria? Quali argomenti si 
potrebbero opporre a un 
intervento motivato dalla 
volontà di garantire che a 
10 anni si possa continuare 
a crescere? E invece nulla, 
l’Occidente non ha la forza 
per fare altro che non sia 
una bella photo-op tutti 
insieme a mo’ di muro u-
mano. Si ciancia tanto di 
difesa comune, di politica 
estera comune e nel contempo 
dell’eventuale revisione di Schengen 
come se quest’ultima non fosse un passo 
nella direzione opposta rispetto a quella 
di una maggior integrazione. Una politi-
ca estera comune, significa, per intender-
si, che la Ue sieda al Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu. Significa, sarebbe conse-
guenza inevitabile, che Francia e Inghil-
terra dovrebbero lasciare il loro seggio, 
con tutta la grandeur, l’influenza e 
l’appeal che questo comporta (il potere 
di veto al Consiglio di sicurezza ricono-
sciuto a chi siede in quel consesso rende 
quegli stessi Stati, come ben insegnano 
Cina e Russia, un punto di riferimento 
per tutti gli altri). Irrealistico, tanto più 
che lo scenario è ben altro: la Germania 
è impegnata ormai da diversi lustri a 

procurarsi un passaporto per il Consiglio 
di sicurezza, alla faccia di Mr Pesc (che 
d’altronde è una figura ibrida, ha compe-
tenze esclusive quale capo della diplo-
mazia della Ue ma è semplicemente fi-
gura di raccordo per le politiche estere 
dei Paesi che della Ue fanno parte) e 
anche dell’Italia (la Germania ha buone 
relazioni con l’India, anch’essa intenzio-
nata ad essere ammessa a sedere al Con-
siglio di sicurezza, e questo si ripercuote 
ovviamente, anche se sotto traccia, sulla 

compattezza europea a proposito dei 
marò). Ci si scambiera qualche dato in 
più su chi prende un aereo, questa l’esito 
più probabile dell’aggiornamento a Wa-
shington il 18 febbraio partorito dai mi-
nistri dell’Interno convenuti ieri a Parigi. 
Ma fuori dall’Europa, dall’Occidente nel 
complesso, né la Ue né forse gli Usa 
sono in grado di mantenere l’ordine. La 
Francia è intervenuta nel 2014 in Mali, 
rimettendo in sicurezza parti del territo-
rio (come Katmandu) finite sotto con-
trollo qaidista ed è seriamente preoccu-
pata della situazione libica (dove una 
soluzione ragionevole potrebbe essere 
uno smembramento dell’unità statuale 
quale la si conosce oggi), ma, tanto per 
rendere l’idea, la Parigi-Dakar si corre 
da anni in Sudamerica e non vi è nessuna 

avvisaglia che possa tornare lungo il 
vecchio percorso (la Mauritania resta 
una no man’s land). Gli Usa hanno la-
sciato andare avanti gli europei in Libia, 
secondo la teoria del leading from 
behind, trovandosi peraltro questi ultimi 
costretti a rivolgersi a loro per comprare 
ulteriori missili per portare avanti i raid 
in Libia. E in Siria hanno fatto dietro-
front all’ultimo minuto, con un assist del 
segretario di Stato americano pronta-
mente raccolto dal collega moscovita, 

lasciando quasi col cerino 
acceso in mano una Francia 
che era determinata più che 
mai ad andare in guerra a 
fianco degli yankee. Libia 
sull’orlo della scissione, Bo-
ko Haram certo della più 
totale impunità in Nigeria, 
Califfato tranquillo spettatore 
degli attacchi in Francia – ma 
ci siamo già dimenticati di 
Ottawa e Sidney? – così da 
ingannare il tempo ora che ha 
svuotato i magazzini di o-
staggi da sgozzare. Tutto 
questo è frutto di un’inerzia 
occidentale che sull’altra 
sponda dell’Atlantico trova 
origine nell’inerzia di Barack 

Obama e su questa sponda va ricondotta, 
tra l’altro, anche all’impossibilità econo-
mica di sostenere le spese che difesa e 
prevenzione comportano. E’ forse anche 
probabile che Parigi offra un alibi per 
mantenere in organico i 93 fannulloni in 
divisa che Roma annovera tra i propri 
vigili (gli assenti sono già stati ridottti a 
40, finiranno per sanzionarne 2-3 tanto 
per dimostrare che qualcosa s’è fatto), 
ma in Europa una crescita al 5%, come 
quella degli Usa, ce la scordiamo e dun-
que possiamo anche scordarci di avere i 
mezzi per andare in Nigeria a far capire 
che i valori proclamati nel 1789 a Parigi 
(e subito prima di là dell’Atlantico) sono 
davvero universali e li facciamo rispetta-
re anche quando a venirne privato non è 
qualcuno con passaporto occidentale. ♦ 
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Due milioni di persone a Parigi, Due milioni di persone a Parigi,   

tre bambine in meno in Nigeriatre bambine in meno in Nigeria   
La grande manifestazione transalpina maschera la sostanziale inanità dell'Occidente   
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CC he cosa potrà dire ora l’Isis, 
che ha rivendicato il massacro 
di Parigi? Che con tre uomini 
ha messo in scacco un’intera 

nazione e provocato la mobilitazione di 
migliaia di forze speciali. Dal punto di 
vista degli estremisti, questa è una dimo-
strazione di forza e può essere un mes-
saggio che emoziona, che raggiunge i 

giovani, che convince a reclutarsi. Que-
sto è, d’altronde, il modo di ragionare 
dei terroristi di ogni genere, ben sapendo 
che con un sistema di monadi sparse 
ovunque è praticamente impossibile sco-
vare le varie cellule o impedire che ogni 
frustrato violento si trasformi in un’arma 
del terrore. Sono idee che avevamo e-
spresso molti e molti anni fa, dopo l’11 
settembre, perché avevamo ben chiaro 

ciò che aveva preso forma tra 
l’Afghanistan ed il Pakistan, tra 
la Somalia e lo Yemen. La mio-
pia, l’indifferenza e l’arroganza 
di tanta parte della società e del 
potere hanno però lasciato che 
tutto degenerasse, fino al brusco 
risveglio suonato ora nella città 
che è stata la culla della moder-
nità occidentale. Certo è, d’altro 
canto, che se i servizi di sicurez-
za preposti ad affrontare queste 
minacce sono quelli che si sono 
visti in questi giorni è bene che 
François Hollande vada subito a 
casa: qualunque francese si go-
verna e si protegge meglio da 
solo piuttosto che sotto la guida 
di un simile presidente. Non 
solo in Francia, però, a condurci 
fino a questo punto ben più che 
il terrorismo è stata la nostra 
arrogante impreparazione, la 
cieca fiducia nella tecnologia a 

scapito delle capacità umane. Occorre 
ora anzitutto chiudere qualunque canale 
di comunicazione dell'Isis, su qualunque 
mezzo; bisogna ignorare i proclami 
dell'Isis come di qualsiasi altra sigla o 
esponente del terrorismo, così da togliere 
loro visibilità e credibilità che sono il 
perno del proselitismo. La chiusura dei 
negozi Kosher, significherebbe invece 
che come un pugno di uomini ha creato 
un califfato, così lo stesso pugno di uo-
mini limita, oltre a quella di pensare, la 
libertà di muoversi e mangiare cioè di 
vivere. Lo stesso manipolo di uomini 
mette in ginocchio le sciocche certezze 
di cha ritenuto che democrazia e pace 
fossero valori acquisiti per sempre; si 
tratta invece di valori minati da molte 
nostre forze politiche che rischiano di 
subire il colpo di grazia dai terroristi. 
Nei nostri stessi paesi ci sono nemici 
interni dei nostri valori che sono incon-
sapevoli alleati dei nemici esterni di que-
gli stessi valori. Ci pensino i tanti che 
questi giorni lanciano proclami senza 
valutarne le conseguenze. ♦ 
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Facciamo terra bruciata Facciamo terra bruciata   

intorno a ogni possibile terroristaintorno a ogni possibile terrorista   
Dall’11 settembre ad oggi nessun significativo progresso nei sistemi di prevenzione   
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E’E’   stato un comunista quan-
do il mondo era diviso in 
2 blocchi e il Paese in cui 
viveva lui faceva parte 

del blocco che non ricadeva sotto la gui-
da di Mosca.  Ed è stato un comunista in 
certo modo ‘controcorrente’ – in quanto 
migliorista – in un partito che nel suo 
genere – partito comunista – era il più 
grande del mondo che comunista non 

era. Se il mondo guarda con una certa 
ansietà al ritorno di Giorgio Napolitano 
nella sua abitazione privata al quartiere 
Monti nonostante le dimissioni fossero 
state abbondantemente anticipate e la 
data fosse praticamente certa, se tutti si 
interrogano sulla capacità di trovargli un 
successore adeguato e procedere sulla 
via di quelle riforme che lui ha spronato 
e agevolato, è perché i trascorsi di Napo-
litano facevano di lui, come poche altre 
cose sono in grado di fare, un uomo e-
stremamente consapevole dei vincoli e 
dei limiti dell’azione politica, dei singoli 
come dei Paesi. Essere comunista in un 
Paese occidentale ed essere il più filo-
occidentale tra quanti militavano in un 
partito che al massimo poteva professare 
l’eurocomunismo si sono rivelate virtù 
una volta approdato alla guida di un 
Paese alle prese coi vincoli, consapevol-
mente voluti da pochi all’inizio, ampia-
mente sottovalutati dai più poi e oggi 

additati con troppa faciloneria da molti, 
derivanti dall’adesione alla moneta uni-
ca. Si ricorda facilmente di Napolitano 
che fu lui a pronunciare il no del Pci in 
Parlamento all’adesione italiana allo 
Sme, antesignano dell’euro, omettendo 
quasi sempre però che fu il segretario 
Enrico Berlinguer a obbligare lui ad 
annunciare quel no quale ‘punizione’ per 
il suo ruolo di migliorista e dunque di 
oppositore della linea prevalente del Pci 

(secondo un rito di ripudio delle proprie 
posizioni che arrivava ben oltre laddove 
i partiti di matrice comunista erano an-
che forza di governo), ma è stata proprio 
la sua capacità di trarre tutte le conse-
guenze di un’appartenenza - al comuni-
smo e all’ala migliorista come all’euro – 
a consentirgli di fare ciò che il mondo si 
aspettava andasse fatto in Italia, in virtù 
della sua appartenenza all’euro, nel 
2011. Che ci sia stato un complotto in 
quell’occasione è ipotesi che chi ha inte-
resse a formularla ha avanzato con ben 
minor enfasi di quanto abbia fatto in 
un’altra occasione, nel 1994-95. Non è 
forse invece stato evidenziato che un 
capo dello Stato meno accorto di Napo-
litano sulle implicazioni della colloca-
zione italiana avrebbe privato il mondo 
di un perno interno su cui far leva per 
risolvere una grana che, nata in Italia, 
avrebbe toccato anche chi italiano non 
era (e dunque non aveva nessun motivo 

di tollerare), avrebbe cioè fatto sì che il 
mondo agisse in maniera più imperiosa 
nei confronti dell’Italia di quanto ha 
fatto. Se Napolitano non avesse partorito 
Monti, probabilmente, il mondo avrebbe 
imposto la troika – cioè un commissaria-
mento esterno – all’Italia. Non è un caso 
che chi come Sergio Soave lo conosce 
bene, per essere stato migliorista come 
lui nel Pci, l’abbia descritto come 
l’unico adulto in una classe (politica) di 

bambini; non è un caso che anche 
chi sia stato da lui destituito (in 
forma soft, agevolandone  dimis-
sioni volontarie e non obbligan-
dolo a darle) sia accorso a chie-
dergli di restare al Quirinale, nel 
2013, al fianco di quel centrosini-
stra che su di lui, ex minoranza 
interna del Pci, era disposto a 
mantenere un maggior senso di 
responsabilità e disciplina che 
non nei confronti del primo leader 
e unico leader (Romano Prodi) 
con cui abbia mai vinto elezioni e 
governo dopo l’89. Un altro come 

Napolitano non c’è ed è anche giusto 
che non ci sia, perché il tempo passa – 
per gli uomini ma anche per i Paesi – e i 
contesti evolvono. Se l’Italia ha oggi il 
problema – a detta anche degli osserva-
tori stranieri – di trovare qualcuno il più 
possibile simile a lui significa purtroppo 
che è l’Italia a restare ancora indietro e a 
non tenere il passo dei tempi. ♦ 

di Carlo Sala 
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PP oche cose sono tristi come le 
occasioni perdute per propria 
colpa ed insipienza, tristi come 
le speranze tradite e come le 

occasioni irripetibili mancate per sem-
pre. Ne abbiamo già parlato in altre cir-
costanze ed è veramente stancante ripe-
tere le stesse cose: il semestre italiano 
non ha raggiunto un solo obiettivo, nep-
pure quello di riuscire ad affrontare in 
modo corale, cioè europeo, il grave pro-
blema dei marò. Quest'ultimo, oltre ad 
essere una tragedia per i due fucilieri, 
sancisce l'incapacità europea di affronta-
re i temi della collaborazione con una 
visione comune, che sia cogente per tutti 

i Paesi non europei. Renzi è stato inca-
pace anche di assolvere a Parigi il ruolo 
di presidente di turno durante la manife-
stazione contro il terrorismo. Tanto forte 
è il vuoto pneumatico per quanto riguar-
da la visione politica da rendere al più 
presto operativa, per opporsi e sconfig-
gere il terrorismo, tanto è forte la prolis-
sa verbosità con la quale ogni giorno si 
annunciano nuovi ipotetici interventi che 
alla fine restano sempre sulla carta. 
L'Europa non avrà mai un futuro di pace 
se non sarà in grado di far comprendere 
al resto del mondo che non vi può essere 
convivenza civile senza regole comuni 
ed applicate, ciò che vale anche per l'uso 
di Internet. Lo abbiamo detto e scritto 

ormai da 20 anni e puntual-
mente, purtroppo,  si è veri-
ficato quanto avevamo pre-
visto: la rete, in assenza di 
regole, non garantisce più la 
libertà di informazione ma 
assicura invece l'impunità di 
quanti prevaricano e la cui 
violenza è sia fisica che 
mediatica. Avremmo voluto 
l'Italia capace di affrontare 
questo tema mentre la no-
stra libertà è violata all'in-
terno delle nostre stesse 
abitazioni, mentre neppure 
la nostra posta è sicura o il 
nostro diritto ad un credo 
religioso o ad una apparte-
nenza politica. L'Europa 
non potrà avere pace se non 
sarà in grado di offrire una 
strada diversa alla coopera-
zione, alla solidarietà e al 
necessario diritto alla reci-

procità, diritto che in troppi Paesi non è 
applicato nei confronti degli stranieri o 
delle stesse minoranze interne. L'Europa 
e perciò il mondo non potranno avere 
pace se non vi sarà un vero dialogo in-
terculturale, ma perché ci possa essere 
dialogo tra culture differenti bisogna 
stabilire in maniera chiara che cosa è 
cultura; perché le culture dialoghino si 
devono identificare e cioè devono chiari-
re che la cultura non si risolve semplice-
mente nella tradizione e nella consuetu-
dine. Nel terzo millennio occorre avere 
il fermo coraggio di dire che non vi è 
cultura là dove sono negati i diritti uni-
versali. Non c'è cultura dove c'è lapida-
zione, dove ci sono menomazioni ses-
suali, dove c'è intolleranza, come non c'è 
cultura dove c'è prevaricazione. Soltanto 
questi tre messaggi, anche solo trattati in 
modo superficiale, avrebbero consentito 
a Renzi di offrire all'Europa almeno una 
chiusura dignitosa di un semestre italia-
no penoso per tutti; finché questi saran-
no i leader non ci sarà Europa e perciò 
non ci sarà pace. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

Una Presidenza deludenteUna Presidenza deludente   
 

Cristiana Muscardini: senza risultati il Semestre di guida italiana della UE   

Pagina Pagina 77  

 

 P
O

LIT
IC

A
 ...

P
O

LIT
IC

A
 ... 



14/01/15 

LL  a DG Agricoltura della Com-
missione europea ha tenuto 
una conferenza il 5 dicembre 
scorso per presentare le pro-

spettive per l'agricoltura europea nel 
2024. Una delle questioni cruciali affron-
tate è stato il futuro dei settori chiave 
dell'economia agricola europea, come 
latte, cereali e carne, e il contesto in cui 
operano che risulta particolarmente in-
certo e instabile. Quali sono e saranno le 
principali tendenze per il prossimo de-
cennio secondo la Commissione europe-
a? I prezzi dei cereali dovrebbero rima-
nere al di sopra della media storica 
dell’UE, ma ben al di sotto dei picchi del 
2010 e il 2012. Il consumo totale di car-
ne è al ribasso. La carne di pollame è 
l'unico settore per il quale la produzione 
e il consumo dovrebbe aumentare. Infi-
ne, le prospettive per il lattiero-caseario 
europeo dovrebbero rimanere in positivo 
nel lungo periodo, grazie alla crescente 
domanda globale e nonostante un peg-
gioramento previsto nel breve termine. 
Le rendite agricole nel corso del decen-
nio successivo saranno aumento del 6%. 
Tuttavia però vi è un vero e proprio diva-

rio tra gli Stati membri e l’aumento dei 
redditi non interesserà l’Europa a quindi-
ci. In particolare, le proiezioni della 
Commissione per il latte sono ottimisti-
che. I prezzi del latte europei dovrebbero 
rimanere pressoché fermi a circa 350 
euro per tonnellata. Inoltre, le proiezioni 
del gabinetto del GIRA (ente francese 
esperto nella consumazione alimentare 
fuori domicilio), relatori al convegno, 
dicono che l'UE entro il 2018 sarà la 
regione casearia principale del mondo, a 
condizione che i produttori si interessino 
ai mercati al di fuori dell'UE. L'estrema 

volatilità dei prezzi è stato probabilmen-
te uno dei punti di consenso della confe-
renza, anche se le statistiche presentate 
in questo giorno sono tutt'altro che una-
nimi. Pur ascoltando le reazioni dei pro-
fessionisti in questi settori, le realtà agri-
cole appaiono chiaramente scollegate e 
queste proiezioni sono state costruite 
sulla base di un rischio esogeno limitato 
e in un ambiente economico senza diffi-
coltà. Eppure i mercati agricoli sono 
esposti a molteplici rischi, compresi gli 
effetti negativi sulla stabilità dei prezzi e 
sono esacerbati dalla liberalizzazione 
non regolamentata dei mercati agricoli. 
Quindi la domanda è inelastica e anche 
un piccolo cambiamento nell’offerta 
agricola con una variazione 1-2% della 
produzione globale può portare a cam-
biamenti di prezzo dal 50% al 100%. 
Analizzando i cambiamenti vissuti dal 
2007, i prezzi agricoli nei prossimi anni 
consoceranno una forte instabilità, in 
aumento o in diminuzione. Questi mer-
cati apparentemente complessi potranno 
prevenire un rovesciamento improvviso 
e fatale? Paradossalmente, forse la crisi 
nell'Unione europea produrrà una nuova 
PAC nella sua prossima revisione del 
2017, che sarà in grado di combattere 
efficacemente contro il flagello della 
volatilità incoraggiando la produzione 
quantitativa e qualitativa con un ottimiz-
zazione del livello dei prezzi agricoli. 
(Ricavato da Momagri) ♦ 
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II  l discorso davanti al Parlamento 
europeo con cui Matteo Renzi si è 
congedato dal semestre di presi-
denza Ue affidato all’Italia inte-

ressava più Beppe Grillo che l’aula di 
Strasburgo. Mentre infatti il comico ligu-
re era tra il pubblico ad ascoltare le paro-
le del premier italiano, i banchi riservati 
agli eurodeputati erano per la stragrande 
maggioranza vuoti. Del resto, davanti a 
loro, Renzi è parso giocare a fare il Beni-
gni della situazione, citando passi della 
Divina Commedia, segnatamente quelli 
in cui Ulisse dice “Fatti non foste a viver 

come bruti”, in una sorta di ideale con-
giunzione con le citazioni fatte nel di-
scorso di apertura del semestre di presi-
denza italiano, davanti alla medesima 
assemblea, 6 mesi fa. Di sostanza ce ne è 
stata poca e probabilmente nessuno si 
aspettava che potesse essercene. 
L’affermazione più saliente di Renzi è 
suonata del tutto apodittica: “Se quello 
che si e fatto in sei mesi per flessibilità e 
investimenti si fosse fatto nei sei anni 
precedenti l'Europa non sarebbe vicina 
alla deflazione” ha dichiarato il premier, 
senza tuttavia entrare nel dettaglio di 
cosa sia stato fatto, appunto, nei 6 mesi 

di presidenza italiana. Quasi beffarda, 
poi, è suonata l’affermazione «O 
l’Europa cambia o diventerà il fanalino 
di coda del mondo». Chi avrebbe dovuto 
dare l’input negli ultimi 6 mesi? In real-
tà, l’unica partita che effettivamente con-
ta, anche per l’Europa, è quella del Qui-
rinale. E’ stato infatti a Giorgio Napoli-
tano che le cancellerie del mondo si ri-
volsero nell’autunno 2011, quando la 
fiducia del mondo nel governo italiano 
era attestata dai sorrisi di Merkel e Sar-
kozy su Berlusconi, è stato Napolitano a 
guidare da allora la formazione di gover-
ni, Monti anzitutto poi Letta e infine 
Renzi, che apparissero al mondo, alla Ue 
anzitutto, più affidabili di quanto non 
appaia la Grecia di Tsipras. Già alle pre-
se con la mancata elezione del presidente 
greco che porterà Atene alle urne il 25 
gennaio, un’Europa in angoscia per la 
possibile vittoria della sinistra ellenica 
non ha un grande interesse ad ascoltare 
le parole di commiato di Renzi, ma pro-
babilmente si attende da Renzi la capaci-
tà di far adeguatamente fronte al com-
miato di Napolitano. Quanto Napolitano 
sia stato il vero garante del credito con-
cesso all’Italia in questi anni lo testimo-
nia d’altronde la lettera che pochi giorni 
fa lo stesso capo dello Stato uscente ha 
ricevuto dalla regina d’Inghilterra. Dietro 
una forma che non ha nulla di impegnati-
vo – la regina non è il capo del governo 
inglese – pare di scorgere una sostanza 
nitida; quale ragione aveva, del resto, 

Elisabetta per scrivere a 
Napolitano. Né pare 
infine un caso che a 
rilevare la sostanziale 
vacuità delle parole di 
Renzi all’assise europea 
siano stati anzitutto gli 
oppositori del patto del 
Nazareno che avrà 
nell’elezione del prossi-
mo presidente della Re-
pubblica il suo banco di 
prova.♦ 

di Carlo Sala 
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AA gli italiani si può dire di tutto, 
ma guai a toccare e servire in 
modo sbagliato le nostre spe-
cialità locali. La recente deci-

sione di numerosi pub inglesi di aprire il 
loro mercato al Prosecco è stata vista in 
maniera positiva da parte dei produttori 
italiani, finché non si sono accorti che 
molti utilizzavano un agghiacciante e-
spediente: per risparmiare sul tempo, 
sulle bottiglie e sui vuoti, i "publicans" 
di oltre Manica comprano il vino in fu-
sto, servendolo alla spina. La crescita 
generale nelle vendite di prosecco nel 
2014 nel Regno Unito è salita del 74,6%. 
Il supermercato di lusso Marks & 
Spencer ha venduto 1,6 milioni di botti-
glie, rispetto alle circa 500.000 del 2013, 
un incremento del 45%, in linea con 
quello di altri rivenditori, dal più popola-

re Tesco (+ 50%) all'altrettanto raffinato 
Waitrose (+ 58%). Il mercato in crescita 
è dovuto ad un "affinamento" dei gusti 
dei britannici, che stanno sempre di più 
rinunciando a qualche birra per passare 
al vino, specialmente quando si tratta di 
signore. Il prosecco è particolarmente 
apprezzato per il suo gusto dolce e le sue 
bollicine, che ricordano spumanti e 
champagne, ma che comparato ai vini 
frizzanti qui citati ha un costo decisa-
mente più economico. Costo che i britan-
nici, decisamente avveduti quando si 
tratta di spendere i soldi, vogliono tenere 
ridotto al massimo rinunciando alla bot-
tiglia. "Perché costringere i clienti a do-
ver aprire una bottiglia se vogliono solo 
un bicchiere?" si chiedono i sudditi di 
Sua Maestà? Va considerato anche il 
fatto che seppure in crescita, il prosecco 
non è il primo prodotto di consumo nei 

pub, quindi non è detto che 
una bottiglia venga finita in 
poco tempo anche per fare 
aperitivi e cocktail vari, 
come accade in Italia. Ma i 
produttori e i sommelier 
italiani non ci stanno e an-
nunciano battaglia tirando 
in ballo anche regolamenti 
comunitari. Come il regola-
mento della Commissione 
Europea 1166 del 2009 che 
tratta proprio della denomi-
nazione d'origine del pro-
secco ed emenda altri rego-
lamenti precedenti in cui si 
prescriveva solennemente 
che il vino del trevigiano 
dovesse essere servito rigo-
rosamente in bottiglia. An-
che il deputato del PD Mi-
chele Anzaldi è intervenuto, 
richiamando l'attenzione 
dell'Unione Europea sul 
modo scorretto di servire il 
vino, mentre molti fanno 
appello alla Food Standard 
Agency Britannica, che 

dovrebbe controllare la corretta applica-
zione delle norme in materia enogastro-
nomica. I "publicans" abbozzano: del 
resto anche in Italia molti vini sono ven-
duti in fusto, e se loro li vendono signifi-
ca che c'è qualche produttore - italiano - 
che li rifornisce. ♦ 
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CC i sarebbero molti modi per 
commentare l’articolo di San-
dro Lagomarsini pubblicato 
su Avvenire del 6/1/2015. Ma 

ciascuno di questi modi mi sembra ina-
deguato dopo quanto è avvenuto in Fran-
cia, tragedia annunciata dalle mille pre-
cedenti  nefandezze di una società sem-
pre più barbara. A questo punto che La-
gomarsini si impanchi in una pseudo 
masturbazione intellettuale e scateni le 
sue frustrazioni sui lupi importa vera-
mente poco. Nel mondo il male sta pre-
valendo nelle sue forme più crudeli, la 
distorta concezione di libertà ci ha tolto 
ogni libertà, l’incapacità di coniugare 
modernità e valori assoluti, valori che 
appartengono alla stessa storia dell’uomo 
e che sono  necessari per conservare la 
specie, hanno portato a confondere il 
reale con il virtuale dando troppo potere 
agli strumenti tecnologici e sempre meno 
alle coscienze. L’Europa da anni si avvi-
ta su se stessa perché incapace di darsi 

una politica comune e perciò una ragione 
per continuare ad esistere, al di là del 
puro aspetto economico, (e anche 
l’aspetto economico non è più l’interesse 
comune ma solo quello di alcuni Paesi), 
l’Italia discute di una riforma elettorale 
che annienta il diritto dei cittadini a scel-
te veramente democratiche e Sandro 
Lagomarsini vuole sparare ai lupi perché 
c’è bisogno di (in)segnare…Cosa possia-
mo sperare per lui? Che si istruisca me-
glio sul mondo della natura e sui lupi 
specificatamente, che si ravveda e modi-
fichi il suo rapporto con gli altri, esseri 
umani compresi, che si dedichi a scrivere 
su altri argomenti? Appartenendo alla 
schiera di quelli che cercano di fare più 
che sperare mi rifugio nel vecchio detto 
latino parcere victis, debellare superbos e 
cerco, insieme a tanti, tanti altri perciò di 
dare una mano per sconfiggere i troppi 
individui presenti nella specie meno em-
patica e più crudele che esiste al mondo: 
la specie umana. ♦ 
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II  l brutale eccidio compiuto dai 
fratelli Said e CherifKouachi nella 
redazione della rivista satirica 
Charlie Hebdo ha scatenato in 

Francia e nel mondo un acceso dibattito 
sulla libertà di espressione. Milioni di 
persone si sono riversate nelle piazze 
della capitale francese e d’Europa mani-
festando che loro “sono Charlie”, in se-
gno di solidarietà alla rivista colpita da-
gli Jihaidisti. Allo stesso tempo ha ap-
profittato del trambusto un provocatore 
d’eccezione, il comico Dieudonné 
M’Bala M’Bala, che a cadaveri ancora 
caldi, in controtendenza con il mondo 
che si identificava nello slogan “Je suis 
Charlie” ha pensato bene di 
ironizzare dicendo di sentir-
si più Coulibaly, il compli-
ce dei due fratelli che si è 
asserragliato in un super-
mercato kosher uccidendo 4 
persone. Dieudonné ha da 
tempo un conto in sospeso 
con le autorità francesi, 
proprio per questioni di 
libertà di espressione: ha 
partecipato a famosi film 
francesi come Asterix e 
Obelix, ma la sua fama è 
finita fuori dai confini nazionali per i 
suoi spettacoli teatrali. In molti spettaco-
li, infatti, Dieudonné utilizza battute a 
sfondo antisemita: proprio gli ebrei e la 
shoah sono il suo bersaglio preferito, il 
che gli fa avere grandi simpatie tra molti 
integralisti musulmani e nell’estrema 
destra. L’apice della sua carriera è stato 
quando Nicolas Anelka, all’epoca attac-
cante dei West BromwichAlbion e leg-
genda del calcio francese, ha esultato 
dopo un gol con la “Quenelle”, un saluto 
romano al contrario inventato proprio da 
Dieudonné per sfottere gli ebrei, beccan-
dosi cinque turni di squalifica. L’11 gen-
naio, pochi giorni dopo gli attentati e a 
margine della grande marcia di solidarie-
tà di Parigi, il comico ha lasciato un 
messaggio su Facebook ai suoi fans: 

“Dopo questa marcia storica, che dico… 
Leggendaria! Un momento magico come 
il big Bang che ha creato l’Universo… o 
in misura minore (più locale) paragona-
bile all’incoronazione di Vercingetorige, 
finalmente torno a casa. Sappiate che 
stasera, per quel che mi riguarda, mi 
sento Charlie Coulibaly”. Ha poi spiega-
to in una lettera al Ministro degli Interni 
Cazeneuve, dopo essere stato messo agli 
arresti e poi rilasciato dopo poche ore, 
che seppure le autorità lo dipingano co-
me Coulibaly l’assassino, lui si senta più 
come Charlie, vittima di una satira non 
compresa. Ma di differenze ce ne sono 
eccome: a una prima lettura il messaggio 
di Dieudonné poteva sembrare, senza la 

sua preziosa esegesi e visti i precedenti, 
l’ennesimo attacco alla comunità ebraica, 
che già sta piangendo le sue vittime, che 
non ha dimenticato i bambini ammazzati 
a Tolosa e che sta fuggendo dalla Francia 
verso Israele in un esodo senza prece-
denti. Dieudonné non è Charlie, perché 
Charlie fa satira, anche violenta, dissa-
crante e discutibilmente blasfema su 
concetti, divinità e carnefici. Dieudonné 
non prende in giro il Dio degli ebrei. 
Prende in giro gli ebrei, ma non quelli 
vivi, quelli morti. Le vittime innocenti 
della Shoah, quelle di Vincennes, chi 
non può più né ridere né scandalizzarsi, 
ma può solo essere pianto dalle sue fami-
glie. Lo fa nel momento peggiore, quan-
do sa che può fare più male e far più 
discutere di sé. Lo fa in nome di un ma-

cabro marketing in cui se si ha qualcosa 
di stupido e cattivo da dire non si può 
tacere, ma bisogna dirlo perché c’è già 
qualcuno che lo pensa e se lo dici si sen-
tirà legittimato e comprerà il tuo prodot-
to. Dieudonné non è Charlie. Non merita 
la galera, proprio per via della sacralità 
della libertà di espressione, ma merita il 
pubblico ludibrio, lo sdegno delle autori-
tà e dei cittadini, merita di fare spettaco-
lini in piazzette deserte per quattro fana-
tici. Purtroppo non accadrà, perché 
l’antisemitismo, specie se mascherato 
dalla satira, ha sempre un ottimo pubbli-
co. Così come non accadrà che i 2000 
morti in Nigeria e i civili uccisi quotidia-
namente da BokoHaram abbiano la stes-

sa mobilitazione di folla dei 
morti di Parigi. Non è bello 
fare “competizioni” di questo 
tipo, misurare empiricamente 
la portata del lutto. Ma i mar-
tiri nigeriani sarebbero passa-
ti come una semplice notizia 
di cronaca, all’ordine del 
giorno, anche se a Parigi non 
fosse successo nulla. Perché 
sono in Africa, un continente 
lontano che i giornali copro-
no nei trafiletti. Un continen-
te in cui eccidi e guerre sono 

all’ordine del giorno, quindi per molti 
non fanno neanche più notizia. Perché 
sono neri, quindi per la stampa 
l’indignazione va dimezzata. Ma soprat-
tutto perché molti di loro sono cristiani e 
alla stampa laica d’Europa e d’America 
non fa comodo ricordare che c’è una 
persecuzione religiosa in corso e che a 
morire in Nigeria sono soprattutto i cri-
stiani, le cui chiese e scuole sono brucia-
te, le cui figlie sono rapite e violentate. 
Perché loro sono martiri, martiri veri, 
senza 70 vergini in premio e senza kala-
shnikov in mano, ma persone che muoio-
no per la fede che professano o, nel caso 
dei musulmani, per rifiutarsi di professa-
re la visione omicida e distorsiva della 
propria.♦ 

Perché Charlie Hebdo, Dieudonné e i martiri Perché Charlie Hebdo, Dieudonné e i martiri   

nigeriani non sono sullo stesso pianonigeriani non sono sullo stesso piano   
Tra distinzioni da fare e distinzioni che non dovremmo fare   

di Stefano Basilico 



TT he Swiss National Bank sho-
cked financial markets on 
Thursday by scrapping a three
-year-old cap on the franc, 

sending the safe-haven currency soaring 
against the euro and stocks plunging 
amid fears for the export-reliant Swiss 
economy.Only days ago, SNB officials 
had described the 1.20 francs per euro 
cap, introduced in 2011 at the height of 
the euro zone crisis to prevent the strong 
currency leading to deflation and a reces-
sion, as the cornerstone of the bank's 
monetary policy. The U-turn sent the 
franc nearly 30 percent higher 
against euro in chaotic early 
trading. It came a week before 
the European Central Bank is 
expected to unveil a massive 
bond-buying programme that 
might have forced the SNB to 
intervene repeatedly to defend 
the cap. "Today's SNB action 
is a tsunami; for the export 
industry and for tourism, and 
finally for the entire country," 
said Nick Hayek, chief 
executive of Swiss watch firm 
Swatch. SNB Chairman Tho-
mas Jordan denied at a news 
conference that the move a-
mounted to a "panic reaction", saying the 
cap had been scrapped because it was 
unsustainable. "If you decide to exit such 
a policy, you have to take the markets by 
surprise," Jordan said. As it removed the 
upper limit on the currency, the SNB 
sought to discourage new flows into 
Swiss francs by pushing down its interest 
rate on some cash deposits held at the 
central bank by commercial banks and 
other financial institutions. After taking 
the rate into negative territory last month 
for the first time since the 1970s, it cut 
another 0.5 percentage points on Thur-
sday to -0.75 percent, a move Jordan 
said would help ease upward pressure on 
the franc over time. "The values we cur-
rently see (on currency markets) point to 
a massive overvaluation of the franc. 

They should come back down to more 
sustainable levels," Jordan said. 
"Markets tend to overreact when con-
fronted with such a surprise." Earlier this 
month, Jordan described the cap as 
"absolutely central", while SNB vice-
chairman Jean-Pierre Danthine said on 
Monday it would remain the cornerstone 
of SNB policy. "In my opinion, this da-
mages confidence in the Swiss National 
Bank that has always been saying it can 
keep up the minimum exchange rate," 
said Alessandro Bee, economist at Swiss 
bank Sarasin. "I see big risks in this." In 

what now looks like a signal the move 
might be coming, Ernst Baltensperger, 
an influential academic and former SNB 
adviser who is close to Jordan, said last 
weekend the SNB should move away 
from the "temporary" cap. Leading ne-
wspaper Neue Zuercher Zeitung descri-
bed the move as "unavoidable". On so-
cial media, however, it was dubbed 
"Francogeddon". With more than 40 
percent of Swiss exports going to the 
euro zone, a strong franc is a nightmare 
for leading exporters. Swiss shares tum-
bled over 10 percent, putting them on 
track for their biggest one-day fall in at 
least 25 years and wiping about 100 bil-
lion Swiss francs (74.47 billion pounds) 
off the main index. Banks UBS and 
Credit Suisse were both down over 10 

percent at 1315 GMT, while Richemont, 
which owns luxury watchmaker Cartier, 
and Swatch were the biggest losers, 
down roughly 15 percent. Christian Le-
vrat, president of the left-wing Social 
Democrat party, called the move "a se-
rious threat for tens of thousands of 
Swiss jobs". As markets tumbled, people 
rushed to banks to change money. "I've 
never seen such a drop in one go, it's 
huge. People will probably be buying 
euros, but also dollars and other curren-
cies," said one UBS teller, after selling 
euros to a Russian client. Investors have 

been sweeping up the Swiss 
currency as the ECB consi-
ders printing money to buy 
bonds, or quantitative easing. 
Europe's showdown with 
Russia over Ukraine has also 
put pressure on the euro and 
made the franc more attracti-
ve. In addition to lowering the 
sight deposit rate, the SNB 
said it would expand its three-
month Libor target range to 
between -1.25 percent and -
0.25 percent, from a previous 
range of -0.75 percent to 0.25 
percent. Swissquote analysts 
Ipek Ozkardeskaya said re-

cent heavy interventions to defend the 
cap may have forced the SNB's hand. 
"Given the pressures on the EUR/CHF, 
an accidental break of the floor would 
have been more serious for SNB credibi-
lity," she said, adding that panic around 
the franc was likely to continue until the 
SNB unveils a "new game plan". In the 
first minutes of trading, the franc broke 
past parity to trade at 0.8052 francs per 
euro before trimming gains to 1.0255. 
Fitch's managing director of sovereign 
ratings Ed Parker said the move would 
not affect Switzerland's top-grade rating. 
"Clearly a change in monetary policy is 
an important event in terms of looking at 
what is going to happen to the Swiss 
economy but it is not a sovereign rating 
issue at the moment." ♦ 
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Alice Baghdjian  
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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  


