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ORIZZONTALI VERTICALI 

1. Il Contratto del lavoro nella mozione Marino. 
4. E' antieconomico e non esistono metodi sicuri per smaltirne le scorie. 
7. Ignazio Marino lo può rimettere in rete per far crescere il senso di appartenenza 
collettiva. 
10. Ignazio Marino ne è stato direttore ed ha contribuito alla sua fondazione. 
11. O in inglese 
13. Prima di tutto nella Mozione marino 
15. E' partecipazione e democrazia 
19. A volte l'Italia non lo premia 
21. Il SI è... 
23. Quella civile impegnata a prevenire e minimizzare le conseguenze delle 
calamità naturali e non solo per gestirne le conseguenze. 
25. Food and Agriculture Organization 
27. Unioni sulle quali approvare una legge sull’esempio delle civil partnership 
britanniche. 
28. E' necessario tra generazioni per un partito del lavoro 
29. La mozione Marino è quella in cui appare più evidente la sua centralità 
31. Il criterio associato a quello del dovere 

2. Il NO è... 
3. Data la sua importanza bisognerebbe raggiungere un livello minimo di 
investimenti pari all’1% del bilancio dello Stato. 
4. Se il SI e SI 
5. Preposizione semplice 
6. Servizio pubblico da rendere indipendente rispetto ai partiti politici e al governo. 
8. Sui prodotti ecologici andrebbe diminuita. 
9. Ignazio Marino ha lavorato prima di rientrare in Italia in questo paese. 
12. Un partito dovrebbe farla in tutti i sensi. 
14. Servizio Sanitario Nazionale. 
15. Lo può essere una banda. 
16. La candidatura di Ignazio Marino è stata fortemente voluta dalla parte ancora 
vitale del partito. 
17. La prima parola della mozione per costruire il futuro dell'Italia e del PD. 
18. E' mancato fino ad oggi nel PD per sciogliere nodi importanti. 
20. Unione Europea. 
22. La loro autonomia va riconosciuta e sostenuta con risorse adeguate. 
23. Partito Democratico 
24. La trovi "Nelle tue mani" 
25. Fondo unico per lo Spettacolo 
26. Organizzazione delle Nazioni Unite 
28. Pubblica Amministrazione 
30. Civil Partnership 

 


