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I 
l 6 febbraio, nella Giornata internazionale della tolleranza 
zero rispetto alle mutilazioni genitali femminili, è stato 
purtroppo nuovamente registrato che vi sono ancora 200 
milioni di ragazze vittime di questa grave menomazione fisica 

e della conseguente violazione psicologica. Secondo i dati forniti 
dalla Ue, da qui al 2030 altri 200 milioni di ragazze sono a rischio. 
Diverse giovani subiscono questa pratica illegale anche in Europa, 
nonostante i controlli posti in essere da           ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

“Il Giorno del Ricordo”, 

in memoria delle vittime 

delle foibe 

I 
l 10 febbraio è il giorno dedicato al ricordo, in 
memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo forzato 
giuliano dalmata. Anziché con un nostro articolo di 
redazione, vogliamo commemorare questo giorno con 

la pubblicazione delle testimonianza pronunciata dalla 
giornalista Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano 
Avvenire, il 10 febbraio 2017 a Montecitorio, alla presenza 
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal 
presidente del Senato, Pietro Grasso e dalla presidente della 
Camera, Laura Boldrini. Il suo testo esprime le dolorose 
condizioni dell’esodo da Pola patite dalla sua famiglia ed è 
emblematico di una situazione storica, taciuta per 
settant’anni, che ha rappresentato una pulizia etnica e 
politica praticata con violenza estrema dal comunismo 
titino. E’ una storia che ancora oggi mostra ferite non 
sanate e delitti rimasti impuniti. Che il giorno del ricordo 
contribuisca a sanare quelle ferite e a difendere una verità 
ancora oggi non del tutto condivisa. 
La mia prima volta a Pola, da bambina, è il ricordo di mia 
madre che piange aggrappata a un cancello. Un’immagine 
traumatica, che allora non sapevo spiegarmi. Eravamo là 
in vacanza, il mare era il più bello che ...continua a Pag.7... 

La redazione 

Duecento milioni di donne a rischio 
di mutilazione genitale entro il 2030 



I 
l 6 febbraio, nella Giornata 
internazionale della tolleranza zero 
rispetto alle mutilazioni genitali 
femminili, è stato purtroppo 

nuovamente registrato che vi sono 
ancora 200 milioni di ragazze vittime di 
questa grave menomazione fisica e della 
conseguente violazione psicologica. 
Secondo i dati forniti dalla Ue, da qui al 
2030 altri 200 milioni di ragazze sono a 
rischio. Diverse giovani subiscono 
questa pratica illegale anche in Europa, 
nonostante i controlli posti in essere da 
tempo e nonostante la mutilazione 
genitale femminile sia un reato in tutti i 
Paesi della Ue, che puniscono anche 
coloro che portano le ragazze a subire la 
mutilazione fuori dall’Europa. I controlli 
non sono ancora sufficienti e sono 
sopratutto il personale insegnante e 
quello sanitario che devono essere attenti 
a identificare bambine e ragazze a 

rischio e a denunciare anche 
preventivamente la possibilità che si stia 
per commettere il reato. Per quanto sia 
forte la cooperazione a livello 
internazionale per sorvegliare e debellare 
questa pratica criminale che segna per 

sempre fisico e mente di chi la subisce, 
non si è di fatto ancora ottenuta una 
collaborazione sufficiente nelle aree più 
svantaggiate dei Paesi nei quali 
quest’usanza tribale è diffusa.♦ 
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Duecento milioni di donne a rischio di 

mutilazione genitale entro il 2030 

N 
el caso ancora qualcuno 
credesse di vivere nel Bel 
Paese sappia che nell’ultima 
classifica stilata  dal World 

Economic Forum il nostro paese ormai 
non risulta neppure tra le prime venti 
posizioni per la qualità di vita. Pur 
mantenendo la leadership nel settore 
culturale per quanto riguarda invece 
l’attrattività di investimenti esteri non 
risultiamo nemmeno in classifica. 
In tal senso solo pochi giorni fa scrissi 
della pericolosità della mancanza 
progressiva di investimenti esteri nel 
nostro territorio: ed i risultati della 
classifica pubblicata non fanno che 
confermare la mia tesi. 
 Da anni sostengo che la qualità della 
vita (intesa come sintesi di tranquillità 
economica, sociale e di sicurezza) di un 
paese e di una regione dipende 
essenzialmente da una base di benessere 
economico che risulta essere 

imprescindibile per il raggiungimento di 
qualsiasi benessere sociale e culturale… 
Questa mia tesi viene confortata dal fatto 
che, per esempio, l’unica provincia che 
abbia un tasso di natalità positivo risulti 
essere Bolzano, la quale gode di un 

sistema fiscale speciale che permette di 
assicurare ai propri concittadini della 
provincia una qualità di vita per noi 
impensabile a livello di servizi sociali e 
alla famiglia, oltre ad un supporto 

di Francesco Pontelli - Economista 

Il bel paese… 



N 
o al privato nella 
distribuzione dell’acqua, fu 
stabilito pressoché a furor di 
popolo tramite referendum 

nel 2011. Ma il mancato ingresso dei 
privati nella gestione della rete idrica ha 
comportato anche la mancanza di 
investimenti, che non risultano essere 
stati fatti dalla mano pubblica cui s’è 
voluto lasciare la gestione degli 
acquedotti. Il 60% degli impianti di 
distribuzione di acqua potabile in Italia 
ha almeno 30 anni, il 25% oltre 50 anni 
ed il risultato è una dispersione del 38% 
dell’acqua che viene convogliata 

attraverso la rete distributiva. Gli 
acquedotti sono una delle testimonianze 
dei risultati che l’antica Roma seppe 
raggiungere, la Roma odierna invece ha 
rischiato seriamente di dover chiudere 
tutti i suoi rubinetti. 
Come se piovesse sul bagnato, in base 
alla direttiva 91/271, l’Italia s’è anche 
vista condannare da due sentenze della 
corte di giustizia europea (C565-10 e 
C85-13) e sottoposta alla procedura 
d’infrazione 2014-2059 per 
l’insufficiente depurazione di quella che 
viene distribuita come acqua che si può 
bere. Utilitalia, che raggruppa 500 
imprese di servizi pubblici, calcola che 

per adeguare gli impianti gli investimenti 
dovrebbero più che raddoppiare, da 32 
euro per abitante a 80 euro (o più), ma 
dove trovare quelle risorse? 
 Intanto, in alcune falde acquifere sono 
stati riscontrati livelli di sostanze 
perfluoroalchilitiche (Pfas) che superano 
abbondantemente i limiti considerati 
accettabili per la salubrità delle acque 
stesse. Tra Padova, Verona e Vicenza è 
stata riscontrata una concentrazione di 
1,4-1,8 mg di Pfas per tonnellata 
d’acqua, 20 volte più alta di quella che le 
autorità americane sarebbero disposte ad 
accettare in base alla loro linea in tema 
di acqua e salute.♦ 
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di Carlo Sala 

Acqua bene comune? Gli acquedotti restano 

vecchi e poco salubri 

fondamentale per l’avvio e lo sviluppo 
delle attività economiche delle PMI. 
Per anni, anzi per decenni, la politica ha 
pensato e ha derubricato la crescita 
economica ad espressione del 
capitalismo (come non ricordare il 
termine Old Economy contrapposto al 
termine New Economy) al quale 
andavano anteposti “la crescita culturale 
ed il sociale”, uniti appunto alla new 
economy. Dalla fine degli anni 80 fino al 
2010 chiunque abbia avuto 
responsabilità di governo, assieme a 
ministri supportati ovviamente da una 
pletora di economisti e dal  mondo 
accademico, ha sempre affermato che 
l’Italia fosse un paese post industriale ed  
un’economia basata sui servizi. 
Queste stesse capacità professionali 
stanno virando ora verso la app 

Economy, Gig Economy e la Sharing 
Economy le quali dovrebbero ridare 
nuovo sviluppo, così come un nuovo 
slancio, all’economia italiana ed 
europea. 
In questo contesto, al di là delle fantasie 
infantili di queste visioni economiche, 
certamente la digitalizzazione delle 
imprese italiane (la famosa industria 4.0) 
rappresentano un passo fondamentale per 
tentare di porre le basi per una nuova 
ripresa economica. Va ricordato tuttavia 
che questa necessaria digitalizzazione 
non comporterà certamente un aumento 
dell’occupazione. Come logica 
conseguenza in questo contesto di 
rinnovamento diventerà fondamentale  il 
ruolo degli investimenti, soprattutto 
esteri, per creare nuove opportunità di 
impresa e quindi aumentare 

l’occupazione. Risulta perciò 
drammatico il continuo calo degli 
investimenti esteri che nel 2016 segnò un 
-18% diventato purtroppo -32% nel 
2017, un dato che dovrebbe essere 
valutato nella sua grandissima 
pericolosità, specialmente in prospettiva 
futura. 
 
Questa classifica in fondo rappresenta il 
risultato disastroso attribuibile ad una 
classe politica, economica e dirigente 
che non ha compreso quali siano le 
priorità per la crescita di un paese e che 
risulta l’espressione terribile di un 
declino culturale del quale quello 
economico emerge nella sua gravità e ne 
rappresenta l’elemento più evidente.♦ 



O 
rmai sono evidenti gli 
schieramenti in campo 
assolutamente interclassisti 
con obiettivi e motivazioni 

diverse che tendono a trovare nella 
lotta al contante la soluzione ad ogni 
male rappresentato dall’evasione 
fiscale, dalla corruzione e magari 
anche dall’aumento delle 
temperature. Tali prese di posizione 
di questi soggetti con estrazioni e 
formazioni diverse partono 
essenzialmente dalla mancanza di 
conoscenza dell’economia reale e da 
una posizione “moralista” e pseudo 
futurista che vede nella moneta 
elettronica cioè nelle carte di credito 
come nelle carte di debito il modo 
migliore per aumentare la qualità 
della vita la quale viene 
espressamente indicata dal fattore 
della “facilita di pagamento”. 
In questo senso risulta offensivo 
oltreché distorsivo della realtà 
esprimersi in favore di un fattore così 
banale come la facilità di pagamento 
e considerarlo determinante nel 
miglioramento della qualità di vita. 
Partendo invece da una posizione di 
salvaguardia di interessi economici è 

evidente che il sistema bancario 
internazionale, unito a tutte le 
aziende telefoniche che  beneficiano 
delle proprie reti per ogni pagamento 
online, premono per l’eliminazione 
del contante e l’utilizzo della moneta 
elettronica. In questo senso incassano 

il sostegno reale di una parte della 
politica “illuminata” come dei media 
i quali, con cognizione di causa o 
inconsciamente (che sarebbe anche 
peggio), sono convinti che il contante 
possa venire definito sostanzialmente 
come una forma di pagamento e di 
distribuzione della ricchezza 
decisamente “Old”. In altre parole 
una vecchia forma di pagamento da 
contrapporsi alla nuova visione che 
rende centrale per lo sviluppo 
l’utilizzo della moneta elettronica. 
Questa contrapposizione ricorda 
esattamente la vecchia diarchia che 
vedeva contrapposti i sostenitori del 
settore industriale manifatturiero ai 
moderni e futuristi sostenitori della 
società di servizi e  definita “New 
Economy” in antitesi all’economia 
manifatturiera, la “Old Economy”, 
appunto. Quest’ultima infatti 
risultava ovviamente contrapposta 
alla New Economy mentre 
nell’odierno contrasto si 
fronteggiano le due diverse forme di 
pagamento. Esattamente come chi in 
passato aveva appoggiato la new 
economy, ora si trova a sostenere la 
sharing Economy e la app o la Gig 
Economy confermando la propria 
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Il vero obiettivo della “guerra” al contante 



predilezione futurista e 
“digitalizzata” per la moneta 
elettronica. 
Siamo davanti perciò al terribile 
intreccio di interessi economici delle 
grosse aziende telefoniche, unito a 
quello degli  istituti bancari, 
entrambi sostenuti da una classe 
politica che si dimostra in questo 
modo ancora una volta 
sostanzialmente irresponsabile ed 
espressione di ignoranza e 
presunzione. Una classe politica 
sempre disposta a sposare qualsiasi 
novità vada contro un sistema 
economico che veda come centrale la 
figura delle PMI le quali, per la loro 
moltitudine, risultano difficilmente 
gestibili dalla stessa classe politica 
rispetto alle grandi aziende con le 
quali è molto più facile intrattenere 
rapporti e soprattutto creare una 
commistione di interessi.  
Questo comportamento risulta essere 
espressione di un atteggiamento 
assolutamente superbo e 
culturalmente non supportato in 
ambito economico da alcuna 
conoscenza. In altre parole, in un 
momento di forte crisi economica che 
continua a persistere (come l’odierno 
dato relativo al calo dei consumi 
europei dimostra), legato soprattutto 
alla precaria situazione delle finanze 
pubbliche e quindi del debito sovrano 
porre delle limitazioni alla 
circolazione della ricchezza come al 
commercio, qualsiasi sia la forma di 
pagamento, rappresenta un errore 
strategico importante.  
Paradossale poi se considera che 
l’Unione Europea invece abbia 
imposto nel calcolo del PIL anche il 
conteggio delle attività criminali le 
quali ovviamente non usano le carte 
di credito e tantomeno il bancomat. 
In questo contesto poi il sistema 
bancario risulta ormai stremato dalla 
situazione finanziaria e quindi  

sostanzialmente ancora basato su un 
castello di carta le cui fondamenta 
rimangono gli Npl ma soprattutto nei 
derivati dei quali la BCE ha evitato 
di tenerne conto nella valutazione 
sostanziale dello stato di salute 
economica e patrimoniale del sistema 
bancario nel suo complesso. 
Considerata quindi la criticità 
dell’intero sistema economico è 
evidente come questa lotta senza 
confini ai contanti abbia come reale 
obiettivo le riserve familiari e i 
depositi per cercare di trovare nuove 
risorse da utilizzare e soprattutto con 
l’obiettivo di ordinare in questo 
modo le notevoli  commissioni. In 
questa nuova visione d’insieme 
economico la figura operativa del 
sistema bancario dovrebbe quindi 
evolvere da una figura “Old” di 
operatività imperniata nella cassa 
depositaria della  ricchezza e quindi 
finanziatrice del mondo 
imprenditoriale verso un ruolo 
“New”, operativo di gestione di 
queste nuove risorse e quindi  in 
grado di trovare una ulteriore ed 
importante forma di margine 
contributivo. Un tale cambiamento di 
ruolo nell’economia nazionale e 
globale per gli istituti di credito che  
ricorda molto la decisione dell’allora 
presidente degli Stati Uniti Bill 
Clinton di togliere la separazione tra 
banche commerciali e banche 
d’investimento che portò in soli dieci  
anni alla più disastrosa crisi 
economica e finanziaria del 
dopoguerra. In più in un contesto 
internazionale e nazionale che vede il 
venir meno del rapporto fiduciario 
tra cliente e sistema bancario a causa 
della crisi ma soprattutto degli 
scandali delle banche italiane. Un 
rapporto fiduciario che scadrebbe 
ulteriormente nel caso qualcuno 
avesse letto la nota della Banca 
d’Italia della primavera del 2017 

nella quale si affermava come buona 
parte dei risparmi italiani oltre il 
55% sia investito in prodotti ad alto 
rischio e difficilmente solvibili 
nell’immediato. Una scelta che 
evidentemente è frutto della 
pressione da parte dei venditori di 
prodotti finanziari e non certamente 
di scelte ponderate e responsabili da 
parte dei risparmiatori.  
Tornando quindi al problema e 
soprattutto alla lotta che da più parti 
vede come nemico principale il 
contante, la ragione di questa 
battaglia che unisce sistema 
bancario, mondo politico ed 
accademico nasce dalla volontà di 
impossessarsi ex lege di quella 
ricchezza rappresentata dai contanti, 
anche attraverso una tassa sui 
depositi, e che rappresenta da sempre 
un fattore di sicurezza per le 
famiglie. La questione del contante, 
che in un sistema economico come 
quello olandese non pone  limiti alla 
sua circolazione, unito ad aliquote 
fiscali molto concorrenziali e che 
presenta paradossalmente la minore 
evasione fiscale rappresenta un 
ulteriore attacco alla ricchezza 
privata che nei sogni dei sistemi 
bancari dovrebbe diventare una 
ricchezza gestita e perciò fonte di 
ulteriore reddito e margini di 
contribuzione per il sistema bancario. 
Il tentativo di eliminare il contante 
diventa il cavallo di Troia attraverso 
il quale il sistema bancario e le 
aziende di reti telefoniche cercano di 
impadronirsi attraverso la loro  
gestione delle risorse private. In un 
sistema economico avanzato tutte le 
diverse forme di pagamento 
dovrebbero ottenere la medesima 
tutela, mentre una simile attenzione 
così puntuale potrebbe essere 
indirizzata verso le forme di 
creazione della ricchezza più che 
verso le modalità di  distribuzione.♦ 
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I 
l tumore è la seconda 
causa di morte nell’UE, 
sempre più importanti 
sono perciò  le ricerche e 

la prevenzione, dalla diagnosi 
alle cure adeguate. In 
occasione della Giornata 
mondiale contro il cancro, il 
Centro comune di ricerca 
(JRC), il servizio della 
Commissione europea per la 
scienza e la conoscenza, ha 
aperto il sito Internet del 
sistema europeo 
d’informazione sul cancro, 
che permette a esperti e 
specialisti di analizzare 
modelli geografici e tendenze. 
Il sito raccoglie i dati di circa 
150 registri europei dei tumori 

basati sulla popolazione, che 
coprono 25 Stati membri 
dell’UE e 7 paesi europei non 
membri, e fornisce 
informazioni preziose sul 
successo dei programmi 
nazionali di prevenzione dei 
tumori e sulle lacune da 
colmare. L’UE sostiene la 
ricerca contro il cancro dal 
1985 con i suoi programmi di 
ricerca e innovazione e si 
concentra sullo sviluppo di 
strategie incentrate sul 
paziente per prevenire, curare 
e aiutare le persone a 
convivere con la malattia. 
Grazie ad un finanziamento di 
2,4 milioni di euro, dal 2007 
la ricerca europea sul cancro 

ha contribuito allo sviluppo di 
nuovi approcci di medicina 
personalizzata e agli sforzi 
per comprendere la biologia 
dei tumori e migliorare la 
prevenzione, la cura e le 
soluzioni di assistenza.♦ 

L’UE sempre più impegnata nella lotta al 

cancro 

La redazione 
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I 
l 10 febbraio è il giorno dedicato al 
ricordo, in memoria delle vittime 
delle foibe e dell’esodo forzato 
giuliano dalmata. Anziché con un 

nostro articolo di redazione, vogliamo 
commemorare questo giorno con la 
pubblicazione delle testimonianza 
pronunciata dalla giornalista Lucia 
Bellaspiga, inviata del quotidiano 
Avvenire, il 10 febbraio 2017 a 
Montecitorio, alla presenza del 
presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, dal presidente del Senato, 
Pietro Grasso e dalla presidente della 
Camera, Laura Boldrini. Il suo testo 
esprime le dolorose condizioni 
dell’esodo da Pola patite dalla sua 
famiglia ed è emblematico di una 
situazione storica, taciuta per 
settant’anni, che ha rappresentato una 
pulizia etnica e politica praticata con 
violenza estrema dal comunismo titino. 
E’ una storia che ancora oggi mostra 
ferite non sanate e delitti rimasti 
impuniti. Che il giorno del ricordo 
contribuisca a sanare quelle ferite e a 
difendere una verità ancora oggi non del 
tutto condivisa. 
 
La mia prima volta a Pola, da bambina, è 
il ricordo di mia madre che piange 
aggrappata a un cancello. Un’immagine 
traumatica, che allora non sapevo 
spiegarmi. Eravamo là in vacanza, il 
mare era il più bello che avessi mai 
visto, le pinete profumate: perché quel 
pianto? Al di là di quel cancello una 
grande casa che doveva essere stata 
molto bella, ma che il tempo aveva 
diroccato. Alle finestre i vetri blu, “erano 
quelli dell’oscuramento” mi disse mia 
madre, eppure la seconda guerra 
mondiale era finita da trent’anni. Tutto 
era rimasto come allora. La finestra si 
aprì e una donna gentile, con accento 
straniero, capì immediatamente: “Vuole 
entrare?”, chiese a mia madre. Solo 
adesso comprendo la tempesta di 
sentimenti che doveva agitare il suo 
cuore mentre varcava quella soglia e 
rivedeva la sua casa, la cucina dove era 
risuonata la voce di mia nonna, le 
camere in cui aveva giocato con i fratelli. 
Sono passati molti anni prima che io 

capissi davvero: la scuola certo non ci 
aiutava, censurando completamente la 
tragedia collettiva occorsa nelle terre 
d’Istria, Fiume e Dalmazia, e d’altra 
parte molti dei testimoni diretti, gli esuli 
fuggiti in massa dalla dittatura del 
maresciallo Tito e dal genocidio delle 
foibe, rinunciavano a raccontare, 
rassegnati a non essere creduti. Ciò che 
durante e dopo la II guerra mondiale era 
accaduto in decine di migliaia di nostre 
famiglie restava un incubo privato da 
tenere solo per noi perché al resto degli 
italiani non interessava. Eppure era 
storia: storia nazionale… Anche i miei 
cari sparsi per l’Australia mi sembravano 
quasi irreali, figure fantastiche che 
immaginavo mentre, imbarcati sulla 
nave “Toscana”, lasciavano Pola per 
sempre, via verso l’ignoto. Ogni ritorno 
porta con sé un dolore, così per molti 
anni a Pola non tornammo più. Ma 
dentro di me intanto lavorava il richiamo 
delle origini, cresceva il desiderio che 
ogni donna, ogni uomo ha di sapere da 
dove è venuto, così, come tanti miei 
coetanei, ho iniziato a ripercorrere 
l’esodo dei nostri padri in senso inverso. 
Intanto il Novecento è diventato 
Duemila, l’Europa una casa comune 
sotto il cui tetto abitano popoli un tempo 
nemici, e i giovani oggi, da una parte e 
dall’altra, sognano un mondo nuovo, 
segnato dalla pace e dal progresso 
condiviso. E noi? I figli e nipoti 
dell’esodo, noi nati “al di qua”, che ruolo 

abbiamo in questo mondo che cambia 
ma che non deve dimenticare? Tocca a 
noi, dopo il secolo della barbarie, tenere 
alta la memoria non per recriminazioni o 
vendette, ma perché ciò che è stato non 
avvenga mai più. Se il perdono, infatti, è 
sempre un auspicio, la memoria è un 
dovere, è la via imprescindibile per la 
riconciliazione: non è vero che 
rimuovere aiuti a superare, anzi, la storia 
dimostra che il passato si supera solo 
facendo i conti con esso e da esso 
imparando. Sono trascorsi settant’anni 
da quando 350mila giuliano-dalmati 
sopravvissuti agli eccidi comunisti 
abbandonarono con ogni mezzo la loro 
amata terra, sperimentando la tragedia 
dello sradicamento totale e collettivo. La 
maggior parte di loro è morta senza 
avere non dico giustizia, ma almeno il 
sacrosanto diritto di veder riconosciuto il 
proprio immane sacrificio. Chiedo in 
prestito le parole al presidente emerito 
Giorgio Napolitano: “La tragedia di 
migliaia di italiani imprigionati, uccisi, 
gettati nelle foibe assunse i sinistri 
contorni di una pulizia etnica”, ha detto 
nel 2007, rompendo dopo 60 anni la 
cortina del silenzio. “Il moto di odio e di 
furia sanguinaria” aveva come obiettivo 
lo “sradicamento della presenza italiana 
da quella che era, e cessò di essere, la 
Venezia Giulia”. Ma soprattutto gli 
siamo grati per il mea culpa pronunciato 
a nome dell’Italia: “Dobbiamo assumerci 
la responsabilità dell’aver negato la 

La redazione 

“Il Giorno del Ricordo”, in memoria delle 

vittime delle foibe 
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verità per pregiudizi ideologici”. Un 
altro grande passo sulla via della verità è 
stato compiuto proprio qui alla Camera il 
13 giugno scorso, quando per la prima 
volta dopo 68 anni si è commemorata (e 
riconosciuta) la strage di Vergarolla, 28 
ordigni fatti esplodere sulla spiaggia di 
Pola, oltre cento vittime tra adulti e 
bambini. Era l’agosto del 1946, già in 
tempo di pace, si tratta quindi della 
prima strage della nostra Repubblica, più 
sanguinosa di piazza Fontana, più della 
stazione di Bologna, eppure da sempre 
nascosta. Con Vergarolla fu chiaro che la 
sola salvezza era l’esilio. L’esilio… 
Proviamo a immaginare il momento 
del distacco definitivo: uscire dalla 
casa dove sei sempre stato e non per 
tornarci la sera, no: mai più. Tiri la 
porta e delle chiavi non sai che fare: 
chiudere? A che serve? Domani stesso 
nelle tue stanze entrerà gente nuova, che 
non sa nulla della vita vissuta là dentro. 
Ti porti dietro quello che puoi, poche 
cose, ma ciò che non potrai portare con 
te, che mai più riavrai, è la scuola che 
frequentavi, le voci degli amici, un 
amore che magari sbocciava, il negozio 
all’angolo, l’orto di casa, i volti noti, il 
tuo mare, il campanile… persino i tuoi 
morti al cimitero. Addio Pola, addio 
Fiume, addio Zara. I racconti sono 
spesso uguali: in una gelida giornata di 
bora, in un silenzio irreale rotto solo dai 
singhiozzi, la nave si staccava dalla riva 
che era sempre più lontana. Da laggiù la 
tua casa, la tua stessa finestra 
diventavano già quel dolore-del-ritorno 
che mai sarebbe guarito. Da che cosa si 
scappava? Dai rastrellamenti notturni, 
dalle foibe, dai processi sommari. Dai 
massacri perpetrati in quelle regioni 
d’Italia dai partigiani jugoslavi 
nell’autunno del 1943 e di nuovo dal 
maggio del 1945, cioè quando il mondo 
già festeggiava la pace. Se nel resto 
d’Italia il 25 aprile a portare la 
Liberazione erano gli angloamericani, 
nelle terre adriatiche facevano irruzione 
ben altri “liberatori”. E iniziava il 
terrore. Da Gorizia e Trieste fino giù a 
Zara dei colpi alla porta con il calcio del 
fucile preannunciavano l’ingresso dei 
titini e il rapimento dei capifamiglia, 
centinaia ogni notte. Poi sparirono anche 
le donne, persino i ragazzini: 
“Condannato”, si legge sulle carte dei 
processi farsa, in realtà fucilati a due 
passi da casa o gettati vivi nelle foibe, 
tanti nel mare con una pietra al collo. Da 
questo si fuggiva. Ma dove? In un’Italia 
povera e da ricostruire, anche solo un 
parente in una città lontana era l’ancora 

di salvezza, a Milano, La Spezia, 
Ancona, Venezia, Roma, Taranto… 
Sorsero villaggi giuliano-dalmati, 
quartieri di esuli, ma anche campi 
profughi, più di 100 in tutta Italia, ex 
manicomi, ex carceri, caserme dismesse, 
dove le famiglie si trovarono 
scaraventate in un nuovo incubo. 
Pensate, pensiamo cosa significhi: 
comunità spezzate, tessuti sociali 
frantumati, improvvisamente non più i 
colori della propria terra ma miseri 
accampamenti dove restarono per anni, 
le coperte appese a fare da parete tra una 
famiglia e l’altra. Qualcuno impazzì, 
qualcuno, svuotato della propria identità, 
si tolse la vita, molti morirono di 
crepacuore (così morì mia nonna). Al 
loro arrivo, presero loro le impronte 
digitali, come fossero delinquenti. 
Fascisti! Così erano chiamati, solo 
poiché fuggivano da un regime 
comunista, e il grave equivoco resta 
ancora oggi incancrenito in residue 
forme di ignoranza, che il Giorno del 
Ricordo vuole dissipare: gli italiani della 
Venezia Giulia uscivano da un’Italia che 
era stata fascista, esattamente come gli 
italiani di Roma, Trento, Napoli… I 
nostri nonni e genitori erano stati 
antifascisti o fascisti esattamente come 
tutti gli altri italiani. Si usciva tutti, 
indistintamente, dalla stessa guerra 
persa. Nelle foibe furono gettati maestri 
di scuola, impiegati, carabinieri, medici, 
artigiani, operai, imprenditori… tutti, 
purché italiani o avversi alla nuova 
dittatura. E quanti tra questi erano stati 
antifascisti! Ma c’è poi un secondo 
enorme equivoco in cui ancora oggi 
incorre chi non conosce la storia: “Di che 
vi lamentate? – dicono – L’Italia ha 
perso la guerra, era giusto che pagasse”. 
Vero, ma tutta l’Italia era stata sconfitta, 
eppure per saldare i 125 milioni di 
dollari, debito di guerra dell’intera 
nazione, il governo utilizzò le case, i 
negozi, i risparmi di una vita, soltanto 
dei giuliano-dalmati. Promettendo 
indennizzi poi mai erogati. Se dunque 
noi oggi qui abbiamo le nostre case, se 
Milano, Palermo, Torino, Bari sono 
ancora Italia, è perché i giuliano-dalmati 
hanno pagato per tutti. Le loro vite 
hanno riscattato le nostre. Vogliamo 
almeno dire grazie? Vogliamo che 
almeno si sappia e che si studi a scuola? 
E intanto che cosa succedeva al di là 
dell’Adriatico, dove poche migliaia di 
italiani erano rimasti per vari motivi, per 
non lasciare la propria casa, per non 
separarsi dai loro vecchi, perché 
fiduciosi nel nuovo regime comunista, o 

invece perché dallo stesso regime non 
ottenevano il permesso di partire? 
Accusati dagli esuli di essere comunisti e 
dagli jugoslavi di essere italiani quindi 
fascisti, a loro volta patirono una sorta di 
esilio in casa loro. E con questo torno 
alla domanda iniziale: che ruolo abbiamo 
oggi tutti noi, i nati dopo l’esodo sulle 
due sponde dell’Adriatico? Due ruoli 
principalmente. Il primo: difendere una 
verità ancora non del tutto condivisa. 
Ma in questa opera di civiltà riusciremo 
solo con il sostegno forte e 
incondizionato delle Istituzioni. Se 
infatti l’essere qui, oggi, alla presenza 
delle massime cariche dello Stato 
legittima senza se e senza ma la nostra 
Storia, atti di vandalismo morale contro 
la nostra memoria sono sempre in 
agguato (basti accennare 
all’amministratore locale che pochi mesi 
fa, proprio in un anniversario storico per 
gli esuli e per l’Italia intera, ha 
ufficialmente esaltato Tito come 
liberatore delle nostre genti). Secondo 
nostro ruolo è vegliare perché il Giorno 
del Ricordo non diventi col tempo un 
retorico appuntamento celebrato per 
dovere o una sorta di lamentoso 
amarcord, ma sia testimonianza 
sempre viva. Cito al riguardo due storie 
esemplari, tra le tante che ho incontrato 
nel mio lavoro di giornalista. Giorgia 
Rossaro Luzzatto, goriziana, nella cui 
famiglia si intrecciano i drammi del 
Novecento: il padre ucciso dai partigiani 
di Tito, la nonna deportata ad Auschwitz 
dai tedeschi, uno zio assassinato alle 
Fosse di Katyn, due cugini morti nei 
gulag sovietici. A 92 anni va per le 
scuole, voce irrinunciabile, perché i 
ragazzi sappiano. E Sergio Uljanic, che 
ha vissuto tutta l’infanzia, sette anni, nei 
campi profughi di Gorizia, Bari, Bagnoli 
e Torino. Nato il 16 settembre del 1947, 
è l’ultimo esule di Pola: il giorno prima 
gli inglesi avevano consegnato le chiavi 
della città agli jugoslavi. A Trieste nel 
Magazzino 18 restano le masserizie degli 
esuli. Ma nelle case di ognuno di noi c’è 
un Magazzino 18 personale, e anche io 
ho il mio. È un grande specchio dalla 
casa di Pola, partito anche lui con 
l’esodo, e mi piace pensare che su quella 
superficie si riflettevano i volti dei miei 
nonni, di mia madre bambina, delle 
persone di cui mi parla sempre. In un 
certo senso nessuno li potrà cancellare, 
sono rimasti là dentro, invisibili, ma 
come dice Saint-Exupéry nel Piccolo 
Principe “l’essenziale è invisibile agli 
occhi”. Loro sono il nostro essenziale, 
non dimentichiamo di onorarli.♦ 
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L 
’incidente capitato al treno 
proveniente da Cremona, che è 
uscito dai binari a Pioltello 
causando quattro vittime e decine di 

feriti, mi ha riportato di colpo con la memoria 
agli anni 1948/49 nei quali anch’io, come 
centinaia di cremonesi a quell’epoca, 
praticavo il pendolarismo « professionale». 
Prendevo infatti il treno in partenza dalla 
stazione di Cremona alle ore 5,26 per recarmi 
a Bagnolo cremasco, ove ero stato assegnato 
come insegnante, a seguito di un concorso 
magistrale vinto nel 1948. Mi alzavo alle 4,15 
e dopo essermi rasato e ripulito, facevo 
colazione e andavo alla stazione a piedi. 
Attraversavo mezza città per raggiungerla, 
perché abitavo in corso Vittorio Emanuele e a 
quell’ora i filobus non funzionavano ancora. 
Alla stazione incontravo la massa dei 
pendolari che come me dovevano prendere 
quel treno per giungere in tempo al lavoro. 
Molti erano colleghi insegnanti, la maggior 
parte erano operai ed impiegati che 
lavoravano nel cremasco e a Milano. Il treno 
si fermava ad ogni stazione per far salire altri 
pendolari. Ma non c’era affollamento su 
quelle carrozze di terza classe con i sedili e 
gli schienali di legno. Non c’era nemmeno 
caos o disordine, come si legge invece sulle 
cronache odierne del pendolarismo. 
L’atmosfera la ricordo con un po’ di nostalgia 
e di compassione: volti stanchi, sorrisi spenti, 
parole sottovoce. La testa era ancora nell’aura 
del sonno ed i pensieri facevano fatica a 
districarsi  tra il bisogno di riposare ancora un 
po’ e l’esigenza di partecipare alle 
conversazioni che i colleghi avevano già 
iniziato sui temi del lavoro o sull’attualità 
della cronaca che qualcuno già sbandierava 
dalle pagine dei giornali comperati al chiosco 
della stazione. A parte queste incombenze di 
carattere sociale, che talvolta allietavano lo 
scorrere del tempo, c’era il paesaggio da 
guardare. In autunno le nebbie e la foschia  
confondevano i margini delle cose: alberi, 
barchessali, cascine. I prati sembravano 
tappeti stesi ad asciugare. I rari animali 
brucavano l’erba ai margini dei campi, lungo 
le rive dei fossati. Non c’era ancora 
l’abitudine di lasciarli all’aria aperta; la 
stabulazione era una pratica corrente e 
contribuiva a coltivare la tubercolosi che 
colpiva le mucche in particolare. D’inverno 
talvolta i paesaggio toglieva il fiato. Gli 
alberi ricamati di galaverna sembravano un 
ricamo di ghiaccio che abbelliva l’orizzonte e 
creava un’atmosfera magica e fiabesca. La 
neve invece si stendeva sui campi come una 
coperta candida e rendeva il paesaggio pulito 
e brillante alla luce del sole. Poi veniva la 

primavera, con i suoi scoppi di colore e la 
dolcezza delle sue atmosfere. Il treno 
sferragliava senza sosta e a mano a mano che 
ci si allontanava da Cremona si aveva 
l’impressione di giungere in luoghi attesi, se 
non desiderati. Nel frattempo i discorsi 
diventavano collettivi. Se si parlava di lavoro 
e di programmi scolastici le tendenze erano 
sempre duplici. Da un lato, coloro che 
accettavano ciò che vigeva, magari con lievi 
miglioramenti, dall’altro coloro per i quali 
niente andava bene nella scuola, a cominciare 
dai programmi identici da Nord a Sud, nelle 
città e nelle campagne, in riva al mare o sui 
monti dell’Appennino, delle Alpi, delle 
Dolomiti. Tutto doveva essere cambiato, 
anzi, «rivoluzionato». Se poi si chiedeva loro 
il nome dei poeti preferiti, solitamente non si 
andava oltre Pascoli, Carducci e D’Annunzio. 
Niente Ungaretti, Quasimodo, Cardarelli, 
Pavese o Saba, ad esempio. Allora la mia 
partecipazione alla conversazione collettiva 
terminava qui e ascoltavo con disgusto le 
parole al vento e le proposte pedagogiche le 
più strampalate. L’arrivo del treno a Crema 
interrompeva i conversari e una ventina di noi 
scendeva per prendere altri mezzi. Il mio era 
un bus che partiva un’ora  e un quarto dopo 
da una piazza periferica. Allora ci si recava in 
piazza del duomo dove alle 7,30 un bar 
apriva i battenti per permetterci di fare 
colazione con un cappuccino ed una briosche. 
Alle 8,25 prendevo il bus che mi depositava 
alle 8,45 sulla statale Crema-Pandino, alla 
confluenza con una strada che portava a 
Bagnolo cremasco. Impiegavo un quarto d’ra 
a fare a piedi il tragitto di 1,9 Km. e alle 9.00 
in punto entravo in classe accolto dalle voci 
gioiose dei miei 36 alunni, tutti stabili, non 
pendolari come il loro insegnante. Rifacevo il 
cammino inverso partendo a piedi dalla 
scuola alle 16,30. Alle 17,00 risalivo sul bus 
che mi scaricava sulla piazza della stazione a 
Crema. Poco dopo prendevo il treno che mi 

riportava a Cremona alla 19,36.  Dalle 5,26 
alle 19,36. Così il mio pendolarismo durava 
14 ore e 10 minuti per 5 ore di lezione. 
Incontravo gli stessi pendolari: stesse facce 
stanche, stessi pensieri semi-cupi, stesso 
destino dell’alzarsi all’alba per andare a 
lavorare una sessantina di chilometri più 
lontano, stessi disagi per il viaggio. A casa 
mangiavo in fretta e furia, verso le 20,00, un 
piatto di minestra e poi mi ritiravo a letto a 
leggere  i miei autori preferiti. La televisione 
non era ancora stata inventata e le mie serate 
non potevano ancora essere dedicate a Pippo 
Baudo. Eppure, se ripenso a quell’anno, al 
mio primo anno di insegnamento, al mio 
pendolarismo quotidiano e ai personaggi con 
i quali l’ho vissuto, non mi sentirei di 
lamentarmi. C’è di meglio, certamente, ma a 
parte il tempo perso, la frequentazione di 
persone che esercitavano lo stesso mio 
mestiere o che facevano gli impiegati o gli 
operai in uffici o in fabbriche, è stata per me 
un’esperienza che mi ha arricchito 
umanamente e che mi ha reso consapevole 
dei disagi che tante persone devono 
affrontare ogni giorno soltanto per compiere 
il proprio dovere. Quel treno sferragliante era 
diventato per tutti noi una seconda casa, la 
casa comune di chi si doveva alzare presto 
per andare a lavorare. E coloro che 
l’abitavano formavano una sorta di categoria 
ad hoc che pativa gli stessi disagi e che 
condivideva le stesse fortune, quando il 
tempo era al bello e la natura mostrava tutta 
la sua particolare bellezza. Una categoria di 
persone che si stimavano a vicenda e che 
condividevano quotidianamente lo stesso 
destino. Non quello infelice e tragico del 
deragliamento di Pioltello, dovuto, come 
sempre, a incuria e noncuranza. Ma quello di 
persone normali, che facevano un lavoro 
normale, in condizioni – bisogna riconoscerlo 
– un po’ anormali, ma usuali e ordinarie.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

I ricordi del pendolarismo 



I 
l +3,7% registrato nel 2017 
conferma i dati positivi 
dell’anno precedente. Resta in 
stand-by l’occupazione 

di Luigi Rucco 
Dopo ben 10 anni, la Lombardia torna 
a vedere un orizzonte simile a quello 
lasciato nel biennio 2006-2007, prima 
che la crisi azzerasse qualsiasi dato 
positivo. Con un +3,7% registrato nel 
2017, la produzione industriale 
lombarda conferma e rafforza quanto 
fatto registrare nel 2016. L’indice 
della produzione industriale sale così 
a quota 109,7 (era di base 100 nel 
2010), portandosi a 3,5 punti dal dato 
pre-crisi di 10 anni fa. 
Questi sono i dati resi noti da 
Confindustria Lombardia e 
Unioncamere Lombardia, che 
sottolineano come la crescita abbia 
interessato imprese di tutte le 
dimensioni, le piccole (6%), le medie 
(5,2%) e le grandi (3,7%). Il quarto 
trimestre presenta infatti per 
l’industria un quadro generale più che 
positivo, con un’accelerazione che 
riguarda output e fatturato, domanda 
interna ed export. La crescita 
congiunturale sfiora i due punti, il che 
porta l’indice della produzione 
regionale a quota 109,7, quasi 11 
punti oltre la media nazionale, 
avvicinando la soglia massima 
(113,2) toccata a nel 2007. 
 Se consideriamo solo l’anno solare la 
crescita è del 5,1%, con uno sprint 
che porta la media del 2017 a +3,7%, 
una velocità tripla rispetto all’anno 
precedente. Questa crescita, lenta ma 
costante, è in atto da ben 19 trimestri 
consecutivi e che procede spedita 
grazie alle commesse estere, in grado 
di scattare in avanti di dieci punti, ma 
che si fa strada anche sul mercato 
interno, dove gli ordini sono 
aumentati del 7,5%, spingendo la 
media 2017 a raddoppiare i dati del 
2016. Una crescita che coinvolge ogni 

settore e fase produttiva, spingendo 
verso l’alto il tasso di utilizzo degli 
impianti (arrivato a sfiorare il 78%) 
così come i ricavi, lievitati nel quarto 
trimestre del 7,9%. Tra tutti i settori 
solo l’abbigliamento resta in 
sofferenza, mentre altrove vi sono 
rilevanti segnali positivi: in 
particolare spiccano i settori della 
siderurgia e meccanica, che non a 
caso pongono Lecco al vertice per 
tasso di crescita tra le province. 
Anche le aziende manifatturiere 
artigiane crescono rispetto all’anno 
precedente (+2,6%). L’indice della 
produzione in questo caso sale a 
quota 97,3, finalmente vicino a quota 
100 (dato 2010). Solo il comparto 
pelli-calzatura è in calo vistoso (-
4,4%), mentre sono stabili legno-
mobilio, alimentari e carta-editoria e 
crescono siderurgia, meccanica, 
minerali non metalliferi e gomma-
plastica. 
“Questa analisi – spiega il presidente 
di Confindustria Lombardia Marco 
Bonometti – conferma che la 
Lombardia nel 2017 è riuscita ad 
agganciare la ripresa in corso in 
Europa e più in generale sta 
beneficiando, in maniera più decisa di 
quanto non lo stia facendo l’Italia, 
della ripresa diffusa a livello 

mondiale. Come emerge chiaramente 
dallo studio questa crescita sostenuta 
è stata determinata da due fattori in 
particolare: export e investimenti in 
Industria 4.0, che hanno avuto poi 
riflessi sul fatturato delle imprese”. 
“Il quadro è positivo – aggiunge il 
presidente di Unioncamere 
Lombardia Giandomenico Auricchio 
– e sembra destinato a proseguire 
anche per il 2018, ma queste 
previsioni non sono esenti da rischi. È 
pertanto opportuno mantenere alta 
l’attenzione sulle comuni strategie di 
intervento legate alla competitività 
delle imprese lombarde, su cui è 
necessario che il sistema camerale 
lombardo, assieme a Regione 
Lombardia ed al sistema associativo, 
concentri gli sforzi a supporto delle 
imprese e per lo sviluppo del sistema 
economico regionale”. 
Nonostante questi scenari positivi, 
rimangono sostanzialmente invariati i 
dati sull’occupazione. Nel quarto 
trimestre si registra un incremento 
dell’occupazione dello 0,3% rispetto 
al trimestre precedente, davvero poco 
se si considera il quadro complessivo. 
Nel 2017 l’occupazione è comunque 
cresciuta dello 0,5% e si spera 
nell’effetto lungo per il prossimi 
anni.♦ 

La produzione in Lombardia vola ai livelli pre-crisi 

di Luigi Rucco 
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S 
eguendo l’esempio di altre 
nazioni, anche in Italia si inizia a 
prendere atto di quanto la 
presenza del proprio animale 

d’affezione, sia sul posto di lavoro che 
durante un ricovero ospedaliero, possa 
aiutare a migliorare l’efficienza sul 
lavoro e la voglia di reagire e la serenità 
in una degenza. Negli scorsi mesi la 
Regione Lombardia ha dato il suo 
assenso all’ingresso degli animali nei 
luoghi di cura e in alcuni Comuni si è 
iniziato a dare il permesso, a chi lavora 
in municipio, di portare con sé il proprio 
cane. Anche il Comune piacentino di 
Castel San Giovanni ha dato avvio a 

questa prassi, che porta ovviamente 
anche all’adozione di una serie di cautele 
e di controlli (dall’anagrafe canina alle 
vaccinazioni all’assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi). 
 
Diversi studi universitari americani 
sottolineano come la presenza del 

proprio animale da compagnia sul luogo 
di lavoro riduce lo stress e Lucia 
Fontana, sindaco di Castel San Giovanni 
è fiera di essere alla guida della prima 
amministrazione pubblica italiana ad 
aver adottato un provvedimento in tal 
senso.♦ 

 

La produttività sul lavoro arriva portando Fido 

con sé 

di Cristiana Muscardini 

A 
ncora una volta per parlare 
di cibo i riflettori saranno 
puntati su Milano grazie 
all’Executive Chairman di 

Starbucks, Howard Schultz, e all’ex 
Segretario di Stato americano, John 
Kerry, tra i keynote speaker della quarta 
edizione di Seeds&Chips, the Global 
Food Innovation Summit, il grande 
evento di innovazione nella filiera 
agroalimentare che si svolgerà a MiCo, 
Milano Congressi, dal 7 al 10 maggio 
2018, ideato da Marco Gualtieri. 
Schultz, fondatore della più grande 
catena internazionale di caffetterie al 
mondo, aprirà la prima giornata del 
Summit il 7 maggio. Un rapporto 
particolare il suo con il capoluogo 
meneghino, visitato più di trent’anni fa 
e dal quale partì il suo fortunato 
percorso imprenditoriale. Un ritorno, 
dopo quel soggiorno negli anni ’80 in 
cui elaborò il concetto di esperienza 
legato al caffè che sta oggi alla base del 
rivoluzionario concept di Starbucks e 
che lo portò ad esportare a livello 

internazionale l’autenticità del caffè 
italiano e le sue tradizioni. Fu proprio 
allora infatti che nacque il progetto di 
Starbucks, oggi una delle aziende di 
maggior successo a livello globale, del 
valore di 77 miliardi di dollari, con oltre 
21.000 negozi in tutto il mondo. 
L’8 maggio toccherà invece all’ex 
Segretario di Stato americano John 
Kerry che, sulla scia dell’intervento 
dello scorso anno dell’ex Presidente 
Barack Obama, affronterà il tema 
dell’importanza del cambiamento 
climatico nel sistema alimentare e delle 
sfide che il mondo è chiamato ad 

affrontare per assicurarsi un futuro 
sostenibile. Un tema già affrontato da 
Kerry durante la sua visita ad Expo 
2015. “L’anno scorso il Presidente 
Obama, con il suo grande carisma, ha 
indicato la strada da seguire per 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
legati al cibo, all’ambiente e al clima, 
portando il dibattito ad un livello 
elevato”, commenta Marco Gualtieri, 
Presidente e Fondatore di 
Seeds&Chips, che aggiunge: 
“Seeds&Chips vuole continuare a 
percorrere questa strada, consapevole 
che tutti i messaggi, i nuovi modelli, le 
innovazioni e le opportunità legate al 
cibo devono essere declinati per 
raggiungere ogni angolo del Pianeta. 
L’edizione di quest’anno vedrà salire 
sul palco grandissimi personaggi 
internazionali e, come da nostra 
tradizione, tanti giovani.  Siamo dunque 
onorati di presentare ufficialmente 
Howard Schultz e John Kerry, in 
qualità di keynote speaker del 
Summit”.♦ 

SEEDS&CHIPS 2018: John Kerry e Howard Schultz tra i keynote 

speaker della quarta edizione del Summit sulla food innovation 

Ad aprire l’evento il 7 maggio l’Executive Chairman di Starbucks, l’8 maggio toccherà all'ex Segretario di Stato americano 

di Raffaella Bisceglia 



O 
gni anno Milano 
scarica nei corsi 
d’acqua metropolitani 
2,5 tonnellate di 

farmaci, 1,6 quintali di droghe 
d’abuso, quasi mezza tonnellata di 
prodotti chimici per la cura della 
persona, secondo le stime di uno 
studio dell’Istituto Mario Negri di 
Milano finanziato dalla 
Fondazione Cariplo basate 
sull’osservazione per 5 anni 
dell’inquinamento di farmaci, 
droghe, disinfettanti, prodotti 
chimici per la cura della persona, 
sostanze perfluorurate e 
plastificanti, oltre a caffeina e 
nicotina. Le acque dei fiumi 
dell’area milanese (l’Olona, il 

Seveso e il Lambro), le acque 
fognarie prodotte dalla città di 
Milano e quelle delle falde da cui 
si estraggono le acque potabili, 
sono state analizzate per 
verificare la presenza di circa 80 
sostanze ed è stato riscontrato che 
Milano scarica ogni giorno nei 

fiumi circa 6,5 chili di farmaci, 
1,3 chili di disinfettanti e di 
sostanze chimiche utilizzate per la 
cura della persona, 200 grammi di 
sostanze perfluorurate, 600 
grammi di plastificanti e 400 
grammi di droghe, oltre a circa 13 
chili di nicotina e caffeina.♦ 

Un mare di droghe ma anche di farmaci nelle 

acque di scolo milanesi 

La redazione 
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L 
’esperto di lotta al 
contrabbando Luk 
Joossens ha invitato 
gli eurodeputati ad 

approvare un progetto di legge 
volto a limitare l’evasione 
fiscale delle sigarette, ma 
alcuni eurodeputati hanno 
minacciato di porre il veto al 
disegno di legge, che stabilisce 
norme dettagliate e un sistema 
di tracciabilità per i prodotti 
del tabacco (utile in caso di 
sequestro di merci di 
contrabbando). 
Il sistema track-and-trace deve 
essere operativo entro il 20 

maggio 2019, secondo la 
direttiva rivista sui prodotti del 
tabacco, adottata nel 2014. Il 
sistema dell’UE rappresenta un 
progresso, in tema di requisiti 
di tracciabilità e 
rintracciabilità, rispetto al 
protocollo dell’OMS, adottato 

nel 2012 e ratificato dalla Ue 
(ma non da alcuni Paesi 
comunitari: Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, 
Svezia e Regno Unito). I 
firmatari di quel trattato hanno 
concordato che 5 anni dopo la 
sua entrata in vigore doveva 
essere istituito un regime 
globale di monitoraggio e 
rintracciamento e hanno 
affermato che i compiti relativi 
al tracciamento e alla 
tracciabilità «non devono 
essere eseguiti da o delegati 
all’industria del tabacco».♦ 

Contrasti all’Europarlamento sulla lotta al 

contrabbando di sigarette 

di L.D.R. 



O 
rmai è stata identificata una 
nuova forma patologica: la 
no-mo-fobia: sono sempre 
più le persone, non solo i 

più giovani, che hanno ormai contratto 
una vera e propria dipendenza dal 
proprio smartphone, tanto che quando 
ne sono senza possono cadere preda di 
attacchi di ansia e addirittura di panico. 
La dipendenza dallo smartphone e 
dalla continua connessione con la Rete 
porta, sia nella scuola che nel mondo 
del lavoro, a una crescente mancanza 
di capacità di concentrazione e ad una 
riduzione dell’elaborazione di concetti 
e analisi. Per quanto riguarda 
specificatamente i bambini, i dati si 
fanno sempre più allarmanti, infatti se 
l’uso smodato dei sistemi informatici è 

negativo per gli adulti, diviene 
estremamente pericoloso per i 
bambini, il cui cervello deve ancora 
raggiungere la maturazione dell’età 
adulta. Se a tutto questo si aggiunge 
l’ignoranza, per molti, del modo con 

cui decodificare i messaggi ci si rende 
conto che questa dipendenza si tramuta 
in una vera e propria alienazione 
mentale rispetto alla realtà ed al vero 
significato di quanto ci circonda e di 
quanto accade.♦ 

Dipendere dal proprio smartphone 

di Cristiana Muscardini 
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D 
al 5 febbraio al 9 marzo 
è possibile candidarsi 
all’edizione 2018 del 
premio giornalistico 

Lorenzo Natali della Commissione 
europea, rivolto ai giornalisti che 
hanno condotto inchieste su 
tematiche legate allo sviluppo 
sostenibile. I lavori possono essere 
presentati in qualsiasi formato: 
pubblicazioni online, materiale 
audiovisivo o cartaceo. Il premio, 
nato nel 1992 e intitolato al 
Commissario europeo Lorenzo 
Natali che nei suoi 12 anni di 
attività fu strenue difensore della 
libertà di espressione e dei diritti 

umani, è suddiviso in due 
categorie, in base alla fascia d’età, 
e per ciascuna di esse si sceglierà 
un vincitore per ogni regione: 
Africa; mondo arabo e Medio 
Oriente; Asia e Pacifico; America 
latina e Caraibi; e Europa. Sarà 
inoltre proclamato un “vincitore 
assoluto” tra i vincitori regionali e 
si assegnerà un premio tematico 

supplementare ad un lavoro 
sull’eliminazione della violenza 
contro le donne e le ragazze. Ad 
effettuare la selezione una giuria 
composta da importanti giornalisti 
provenienti da più parti del mondo. 
Gli 11 vincitori riceveranno il 
premio in una cerimonia che si 
svolgerà durante L’European 
Development Days 2018, in 
programma a Bruxelles a giugno. 
Maggiori informazioni sul 
regolamento e sui criteri specifici 
di ammissione sono disponibili 
online e nel relativo comunicato 
stampa. 
Fonte: Commissione europea♦ 

Al via le iscrizioni al premio giornalistico 

Lorenzo Natali 

La redazione 



E  
quità fiscale,  
ridistribuzione, 
solidarietà sociale,  
partecipazione 

della cit tadinanza,  si  può 
girare la torta come si  vuole 
ma tutt i  sanno che i l  fisco è 
i l  Grande Fratello.  Una 
sensazione?  No, la realtà:  è 
infatt i  in arrivo i l 
Risparmiometro,  strumento 
con cui i l  fisco potrà 
effettuare controll i  ove 
ri tenga che risparmi e 
reddito sembrano 
incongruenti . .  
L’ idea al la base di  questo 
strumento è quella di 
individuare i l  denaro 
percepito in nero e mai 
versato in banca (perché sui  
conti  correnti  i l  fisco ha già 
accesso e dunque versare i l  
nero non conviene,  perché 
agevola i l  fisco a verificare 
l’ incongruenza della 

dichiarazione dei redditi),  
sulla base del  volume dei 
risparmi annui del  
contribuente.  
 Il  risparmiometro dovrebbe 
analizzare conti  correnti ,  
conti  deposito t i toli  e/o 
obbligazioni,  conti  a 

deposito a risparmio l ibero 
vincolato,  rapporti  
fiduciari ,  gestioni collett ive 
del  risparmio, gestioni 
patrimoniali ,  cert ificati  di  
deposito e buoni  frutt iferi ,  
conti  terzi  individuali  e 
globali ,  carte di  credito,  
prodotti  finanziari  emessi 
dalle assicurazioni e 
acquisti  e vendita di  oro e 
metall i  preziosi .  In  sostanza 
serve a valutare tutt i  i  
rapporti  finanziari  
riconducibil i  ai  contribuenti  
tramite codice fiscale 
presente in anagrafe 
tributaria.  È già in vigore?  
Il  nuovo strumento è in via 
di  sperimentazione, nel  
2018 verranno effettuati  i  
primi controll i  selett ivi  sui 
contribuenti  persone fisiche 
relativamente ai  reddit i  
dichiarati  nel  2013 -2014, 
per poi passare alle  società 
nel  2019.♦  

Il Grande Fratello fiscale si fa ancora più 

intrusivo col Risparmiometro 

di C.S. 
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T 
im Maurer, co-direttore 
della Cyber ??Policy 
Initiative e fellow presso 
il Carnegie Endowment 

for International Peace, ha dato 
alle stampe il saggio Cyber ??
Mercenaries nel quale esplora le 
relazioni segrete tra Stati e 
hacker. Mentre il cyberspazio è 
diventato la nuova frontiera della 
geopolitica, sostiene l’autore, 
diversi Stati hanno fatto ricorso 
agli hacker come per delegare 
loro il perseguimento, in via 
informale, dei propri obiettivi di 
potere. Esaminando casi negli 
Stati Uniti, in Iran, in Siria, in 
Russia e in Cina, il volume 
sottolinea che le relazioni delle 

autorità pubbliche con gli hacker 
di stato sollevano quindi 
importanti domande sul controllo, 

l’autorità e l’uso di capacità 
informatiche offensive.♦ 

Internet pericoloso in mano agli Stati, perché 

gli hacker lavorano per loro 

di L.D.R. 

G 
li ospedali milanesi 
consentiranno agli 
amici a 4 zampe di 
far visita ai propri 

padroni che siano degenti, in 
orari che spetterà a ciascuna 
struttura stabilire. La pratica è 
sicura al 100%, ha spiegato il 
direttore dell’Asst Niguarda 
Marco Trivelli. Apposite 
norme «disciplinano in modo 
efficace le visite degli amici a 
quattro zampe per 
salvaguardare la tutela della 
salute dei ricoverati. Sono 

indicate, infatti, precisamente 
le condizioni di accesso e le 
aree dove gli amici a quattro 
zampe possono essere ospitati 

e dove non è consentito, 
generalmente nei reparti di 
terapia intensiva, chirurgia e 
emergenza».♦ 

Ospedali milanesi aperti agli amici a 4 zampe 

La redazione 
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L 
a notifica di 
informazioni di 
garanzia, ancor più gli 
arresti quando 

riguardano personalità 
eccellenti o insospettabili, 
fanno notizia. Le assoluzioni, 
no: a riprova di questa 
considerazione vi è la vicenda 
dell’Avv. Giuseppe Melzi, uno 
stimato professionista 
milanese, che solo da pochi 
giorni ha appreso (con quasi 
due anni di ritardo rispetto al 
provvedimento che lo scagiona 
definitivamente) la conclusione 
di una drammatica vicenda che 
lo ha visto sventurato 
protagonista.  
Questi i  fatti: nel febbraio 2008 
nell’ambito di un’indagine 
iniziata sette anni prima, 
Giuseppe Melzi è stato 
arrestato con l’accusa di 
riciclaggio e concorso in 
associazione mafiosa restando 
detenuto per tre mesi in 
carcere, altri sei e mezzo agli 
arresti domiciliari e soggetto 
alla sospensione dall’attività 
professionale per complessivi 
tre anni e due mesi.  
 Il 12 gennaio del 2009, quindi 
dopo otto anni di indagini 
complessive, quasi 500 giorni 
di intercettazioni telefoniche, 
sette interrogatori da parte del 
P.M. per complessive 1.1195 
pagine di verbali, Milano si è 
dichiarata incompetente per 
territorio e gli atti trasmessi a 
Cagliari: qui la Procura, con 
estremo rigore, ha disposto 
ulteriori accertamenti 
delegando il R.O.S. dei 
Carabinieri di Nuoro e un 
nucleo specializzato della 
G.d.F. di Roma.Infine, nel 
marzo 2016 è stata formulata 

richiesta di archiviazione per 
non sostenibilità delle accuse 
che il G.I.P. ha accolto due 
mesi dopo.  
A tacere delle altre 
considerazioni che nel concreto 
si possono fare e si faranno, è 
opportuno chiarire un 
passaggio cruciale: nel nostro 
ordinamento l’arresto è 
consentito quando, oltre a 
pericoli connessi con il 
permanere in libertà, vi siano 
gravi indizi di colpevolezza a 
carico dell’indagato e la 
intensità indiziaria è collegata 
ad un pronostico di elevata 
probabilità di condanna per i 
fatti attribuiti. Come questa 
valutazione iniziale si possa 
conciliare con quella 
successiva –  diametralmente 
opposta – di insostenibilità 
dell’accusa non è dato 
comprendere: certo è che se la 
Procura di Cagliari ha avvertito 
la necessità di svolgere altri e 
corposi  accertamenti viene da 
pensare che gli anni di indagine 
spesi in precedenza a Milano 

non avessero fornito un quadro 
accusatorio esaustivo e – più 
che mai – tranquillizzante 
prima di chiedere ed ottenere la 
cattura di colui che era 
conosciuto come un 
galantuomo.  
Questa devastante vicenda non 
è, purtroppo, unica ma è 
paradigmatica perchè –  come in 
altri casi analoghi –  della fine 
dei tormenti di Giuseppe Melzi, 
di un processo che non avrebbe 
dovuto avere neppure inizio ed 
era –  invece –  apparentemente 
maturato sino all’arresto non si 
parla molto al di fuori di queste 
colonne…Già, le assoluzioni 
non fanno notizia…  
Sarà di consolazione la 
circostanza che, infine, vi è 
stata giustizia per un 
innocente? Dieci anni, con 
buona pace degli epigoni 
pentastellati (e non solo) del 
processo senza fine, sono 
un’attesa  che, francamente, 
non consente di gioire.♦ 

In attesa di Giustizia: giustizia lenta ma 

inesorabile o lentezza inesorabile? 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i 
lettori, già mi conoscete: 
sono Saverio La Grua “Il 
Senatore”. Qualche 

settimana addietro ha avuto un 
certo successo tra gli amici del 
Gruppo Toghe & Teglie questa 
mia preparazione che può svolgere 
la funzione di piatto unico in 
quanto ricca e completa e che 
condivido volentieri sulle colonne 
de Il Patto Sociale. 
Preparate uno spezzatino di  
carciofi (usando preferibilmente le 
parti più morbide) portandolo a 
cottura in padella con olio evo, 
cipolla, aglio e prezzemolo; 
quindi,  mettete in un altro tegame 
della cipolla finemente tritata e 
fatela soffriggere con olio e burro. 
Quindi versate nel tegame il riso 
(carnaroli, 70/80 grammi a 
persona ) e fatelo tostare,  
sfumando con del vino bianco 

secco:  dopodichè, a fuoco 
moderato, cominciare ad 
aggiungere brodo di verdura. 
Quando il riso è quasi cotto – fare 
attenzione che resti piuttosto “al 
dente” aggiungere parte dei 
carciofi che nel frattempo avrete 
frullato facendone una crema e 
mantecate con burro e grana. 
Lasciate riposare ed allorché il 
risotto si sarà un po’ raffreddato 
ponetene la metà  in una teglia 
rotonda apribile, che va imburrata 
e cosparsa di pangrattato, e  
realizzate uno strato di carciofi e 
speck sminuzzato che ricoprite 
con il restante risotto, pressando 
bene il composto e cospargendo 
con grana grattugiato. Mettete in 
forno, precedentemente riscaldato, 
e fate cuocere  a 180 gradi fino a 
quando  la parte superiore del 
timballo non si sarà colorata. Tolta 
la teglia dal fogno, attendete che si 

raffreddi leggermente e quindi 
apritela con cura. 
Per la fonduta, tagliate a cubetti 
piccoli 300 grammi di 
Emmentaler, mettetelo in un 
tegame assieme a mezzo bicchiere 
di vino bianco secco, un 
cucchiaino di amido, un 
cucchiaino di limone, della noce 
moscata, del pepe e, a fuoco basso 
e mescolando con un cucchiaio di 
legno per circa dieci minuti, 
otterrete un composto morbido  
che  verserete sul timballo al 
momento del servizio. 
Questa è una ricetta che richiede 
un po’ di pazienza, ingredienti di 
prima qualità e attenzione 
nell’impiattamento: la 
soddisfazione per il palato – però 
– è garantita. Parola del 
“Senatore”. 
A presto e…buon appetito!♦ 

Toghe & Teglie: timballo di riso con carciofi e speck 

di Saverio La Grua “Il Senatore” 
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G 
esù entrò poi nel tempio e 
scacciò tutti quelli che nel 
tempio 
vendevano e compravano; 

rovesciò i tavoli dei cambiamonete 
e le sedie dei venditori di colombe e disse 
loro:  
“Sta scritto: la mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera.  
Voi invece ne fate un covo di ladri”…. 
 
Vangelo secondo Matteo; 21;12,13 
 
Ormai gli scandali in Albania sono 
talmente frequenti che sembrano parte 
integrante della quotidianità. Il che sta 
creando un altro male: quello di abituarsi al 
male. Che, perciò, diventa peggiore del 
male stesso. Appena l’attenzione pubblica, 
quella ancora non assopita, si rivolge a 
quanto è accaduto arriva un altro scandalo, 
che fa stendere un velo pietoso sul 
precedente. Come se si facesse apposta. 
Può anche darsi. Ma comunque 
l’irresponsabilità di coloro che governano, 
la loro convinzione di essere degli 
intoccabili e la loro avidità di appropriarsi 
di qualisasi cosa, non possono non produrre 
scandali continui. E la mancanza di 
moralità passa in secondo piano. Anche la 
reazione della parte sana dell’opinione 
pubblica bisogna però che sia quella giusta. 
Per impedire il peggio. Si tratta di fatti 
gravi, che violano apertamente le leggi in 
vigore e spesso anche la Costituzione. Sono 
scandali che coinvolgono i massimi livelli 
della classe politica, come ideatori e/o 
approfittatori e beneficiari. Scandali che, tra 
l’altro, stanno screditando il Paese, soltanto 
come una delle conseguenze. 
Gli ultimi due, accaduti o resi noti durante 
la settimana appena passata, sono 
altrettanto gravi. Uno riguarda le procedure 
dell’estradizione in Italia di una persona 
sotto processo in Albania, in aperta 
violazione, sia della legge albanese, che di 
quella internazionale. E guarda caso, si 
tratta del tesoriere e l’unico testimone 
importante arrestato in Albania, di una 
banda criminale di trafficanti di 
stupefacenti. Di quella banda, i membri 
della quale sono stati arrestati in Italia 
alcuni mesi fa e che, dalle intercettazioni 
della procura di Catania, sembrerebbe 

avessero la copertura diretta dell’ex 
ministro degli interni (2013 – 2017), loro 
parente, che è ormai indagato in Albania 
proprio per queste accuse. Nella sua 
gravità, lo scandalo viene “addobbato” 
dalle dichiarazioni irresponsabili, 
contraddittorie, ridicole e, perciò, poco 
convincenti dei più alti rappresentanti delle 
istituzioni direttamente responsabili 
dell’estradizione. Tutto sembrerebbe una 
messinscena ideata e attuata per giustificare 
l’ingiustificabile. Questo scandalo, in più, 
sembra essere stato preceduto da una serie 
di altre cose accadute ultimamente, tutte 
legate alle indagini sull’ex ministro delgi 
interni. Cose che non potevano accadere 
senza una determinata e ben precisa volontà 
politica e personale del primo ministro. Il 
tempo lo dimostrerà. 
 L’altro scandalo in corso riguarda un 
multidimensionale accordo in corso tra 
l’Albania e la Grecia. Nonostante e 
contrariamente alle “rassicuranti” 
dichiarazioni del ministro degli esteri e del 
primo ministro albanese, alcune parti 
sensibili del contenuto dell’accordo sono 
state rese note pubblicamente dal ministro 
degli esteri ellenico la scorsa settimana, sia 
in parlamento, che davanti ai rappresentanti 
dei media. Dichiarazioni che non solo 
smentiscono quanto hanno detto e dicono i 
politici albanesi coinvolti, ma soprattutto, 

rendono trasparente quanto si sta cercando 
di nascondere in Albania. E si tratta di 
accordi a scapito degli interessi nazionali 
albanesi. Rimane tutto da seguire e da 
valutare, ma i segnali sono tutt’altro che 
rassicuranti. 
Tutto ciò, mentre la propaganda 
governativa, con la solita sua irritante 
demagogia cerca di nascondare e di 
insabbiare le verità. Ma sono talmente tanti 
gli scandali da coprire e metterli nell’oblio 
che sta diventanto un’impresa sempre più 
difficile. Adesso anche lo stendardo della 
riforma di giustizia non “entusiasma”, non 
attrae e, perciò, non convince più di tanto. 
Le tante cose e i tanti scandali ormai 
accaduti e resi noti hanno svalutato questa 
impresa che, dall’inizo, era stata 
un’impresa ardua, in salita e poco credibile. 
In una situazione del genere non aiutano 
neache le forti dichiarazioni 
dell’ambasciatore statunitense in Albania. 
Lo stesso ambasciatore che ha sempre 
“tuonato” per la riforma della giustizia, in 
piena sintonia con il primo ministro. Spesso 
oltrepassando e violando anche i diritti 
previsti dal suo mandato e quasi sempre 
tollerato e supportato dalla classe politica. 
Di quella riforma che doveva garantire la 
totale indipendenza del sistema di giustizia, 
come uno dei tre poteri della democrazia 
albanese in fasce, dai continui e arroganti 

Bisogna impedire il peggio 

di Milosao 
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V 
iolence has subsided in Mosul, but 
less than 10 percent of health 
facilities in the Nineveh 
Governorate are functioning at full 

capacity according to UNICEF, which is 
calling for $17 million to support children 
and to rebuild health facilities for children in 
Iraq in 2018. 
 Three years of violence in Iraq has destroyed 
the country’s health facilities. Over 60 
facilities have come under attack since the 
latest round of violence began in 2014, 
disrupting access to basic health services for 
children and families. 
“The state of Iraq’s healthcare system is 
alarming. For pregnant women, newborn 
babies, and children, preventable and 
treatable conditions can quickly escalate into 
a matter of life and death,” said Peter 
Hawkins, a UNICEF Representative in Iraq, 
who has just completed a visit to the Al 
Khansa Hospital in Mosul, Iraq’s second-
largest city. 
“Medical facilities are strained beyond 
capacity and there are critical shortages of 
life-saving medicines.” 
UNICEF has pledged its support to 
healthcare facilities in an effort to assist the 
Iraqi Government. In Mosul, UNICEF has 
restored the pediatric and nutritional wards of 
two hospitals, provided 160 refrigerators for 
life-saving vaccines for more than 250,000 
children and started campaigns to vaccinate 
all children in the city under five years of 

age. Approximately half a million children in 
Nineveh have been vaccinated against Polio 
and Measles, and around 180,000 received 
Vitamin A supplementation as part of 
emergency nutritional care. 
“As people start to return to their homes, it is 
essential that basic services like health, 
education, and specialized support for 
children impacted by violence are available,” 
said Hawkins. 
The Reconstruction Conference for Iraq will 
be held in Kuwait City from February12-14. 
The conference will allow the Government of 
Iraq and the international community to come 

together and discuss the reconstruction of the 
destroyed parts of the country. The goal is to 
put children at the heart of reconstruction, 
which UNICEF has pledged to do by 
allocating more of the budget for children’s 
services. 
“What I saw in the hospitals in Mosul is both 
heartbreaking and inspiring. The ingenuity 
and dedication of health workers who are 
committed to giving newborn children the 
best possible start in life in the most 
challenging of circumstances are remarkable. 
They too deserve support so that they can 
continue to save lives,” added Hawkins.♦ 

750,000 children in Mosul struggling to access 

basic health services 
UNICEF is calling for $17 million to assist the Iraqi government in restoring health services for families and children. 

di Emma Claybrook – New Europe 
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interventi della politica. Sistema di giustizia 
che purtroppo, fatti alla mano, sta cadendo 
sempre di più nelle mani della politica e, 
cosa più grave ancora, nelle mani di una 
sola persona: del primo ministro albanese. 
Sono tanti i casi evidenziati e tutti sono 
veramente preoccupanti. Anche l’ultimo 
scandalo in corso, sopracitato, quello 
dell’estradizione in Italia di una persona 
sotto processo in Albania, potrebbe essere 
un esempio significativo. Ma 
l’ambasciatore non ha detto ancora niente. 
Lo stesso ambasciatore che, adesso che la 
riforma doveva essere attiva da quasi un 
anno, mentre non sono ancora attive 
neanche le strutture previste dalla 
Costituzione, non ha però espresso 
pubblicamente la sua opinione. 
L’ambasciatore, allo stesso tempo, sta 
tacendo per la costituzione di alcune 
strutture parallele da parte del governo, 

sempre legate al sistema della giustizia, con 
l’obiettivo di controllarlo. Lui non ha detto 
niente neanche per tanti altri scandali 
accaduti nel frattempo (Patto Sociale 
n.283), sapendo il vero perché. Insieme con 
lui, anche la rappresentante dell’Unione 
europea in Albania. 
L’ambasciatore staunitense sta tacendo per 
tutte queste cose ed altre, come ha taciuto 
per anni della cannabis, diventata 
un’allarmante problema anche per le 
istituzioni dello Stato che rappresenta. In 
realtà ha continuamente appoggiato quanto 
diceva il primo ministro sulla cannabis, e 
cioè negava l’esistenza e applaudiva i 
successi del governo, insieme con la 
rappresentante dell’Unione europea. È lo 
stesso ambasciatore che il 7 novembre 
scorso prevedeva la cattura dei “Pesci 
grandi” in gennaio (Patto Sociale n.288). 
Intendeva cioè la consegna alla giustizia 

“riformata” di alti rappresentanti della 
politica coinvolti in scandali e/o in altre 
facende legalmente punibili. Almeno 
queste erano le aspettative del pubblico. 
Gennaio è però passato e nessun “pesce 
grande” è caduto nella rete, come diceva 
convinto e sicuro il 7 novembre scorso 
l’ambascitore statunitense. Non è valso 
neanche un suo status in rete alcuni giorni 
fa, con il quale chiedeva al governo, alla 
polizia a alla procura “riformata” dei 
risultati concreti. Una richiesta che, visto 
quanto è successo, suona come un’altra, – 
l’ennesima – offesa fatta agli albanesi. 
Chi scrive queste righe è convinto che gli 
albanesi debbano finalmente ribellarsi, per 
rovesciare questa dittatura che si sta 
instaurando e scacciare via tutti i veri 
responsabili. È un loro sacrosanto diritto e 
dovere. Come Gesù scacciò tutti quelli che 
avevano fatto del tempio un covo di ladri.♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. 
Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul 
vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 
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