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R 
iceviamo dall’On. Nicola Bono e pubblichiamo una sua 
disamina sulla recente manovra finanziaria . 
La più grande capacità del giovane leader italiano non è 
tanto nella sperimentata dialettica, esercitata senza rispar-
mio di fiato, in un profluvio di interventi spesso incentrati 

sull'autoesaltazione della sua presunta taumaturgica attività di gover-
no, bensì nell'affrontare i temi con      ...continua a Pag.7... 

di On. Nicola Bono 

www.ilpattosociale.it 

Soddisfazione, speranza e pun-

goli al governo dall’Assemblea 

Generale di Assolombarda 

L’ 
Assemblea Generale di Assolombarda, che 
segna anche la fusione con Confindustria 
Monza e Brianza, ha, nell’interevento del 
presidente Rocca, significato una volta di più 

il ruolo di Milano e della Lombardia nel panorama econo-
mico e produttivo italiano. Significativo che il presidente 
Rocca abbia ricordato la presenza, sul territorio lombardo, 
di 123 imprese con fatturato superiore al miliardo di euro, 
di 3.100 multinazionali estere, di 200.000 studenti universi-
tari e la nascita, negli ultimi anni, di circa 12.000 start-up. 
In Lombardia vi è anche un importante impegno nel terzo 
settore con 140.000 volontari. Praticamente, tra Milano e 
Monza Brianza, si realizza un quarto del manifatturiero e 
dell’ export italiano. Gianfelice Rocca ha anche ricordato la 
necessità di aggredire la crescita della spesa pubblica visto 
che mentre nel 2012 la spesa corrente era stata di 671 mi-
liardi nel 2014 è cresciuta arrivando a 692. Mentre la cre-
scita della spesa corrente è continuata sono aumentati i tagli 
alla spesa degli investimenti, infatti mentre nel 2012 gli 
investimenti erano stati di     ...continua a Pag. 5... 

di Cristiana Muscardini 

La manovra di Renzi 



C 
ome sarà il mondo nel 2050? 
Azzardarsi in previsioni può 
portare in scivoloni e anche 
Doc Brown e Marty McFly 

che visitarono il 2015 partendo dal 1985 
non ci videro giusto su tutto. Però alcuni 
indicatori possono darci una prospettiva 
di lungo termine sul mondo che verrà. 
L'ambizioso progetto del nuovo report 
della Religious Freedom and Business 
Foundation, presieduta da Brian J. Grim 
e a cui collabora anche l'italiano Pasqua-
le Annicchino, cerca di comprendere 
come la libertà religiosa, un fattore che si 
sta sempre più affermando alla base dei 
sistemi costituzionali moderni, influen-
zerà i mercati e il mondo che verrà. Lo 
studio, realizzato con la collaborazione 
del prestigioso Pew Research Center, 
mostra un dato che sorprenderà molti: la 
crescita del numero di persone religiose 
sarà ad esempio di 23 volte superiore a 
quella del numero di persone che non 
credono. Dai 5.8 miliardi di credenti nel 
2050 si passerà a 8.1 miliardi, mentre gli 
atei cresceranno solo di 0.1 miliardi. 
Cambieranno anche le dinamiche di po-
tere legate alla religione degli stati con 
economie dominanti: ad oggi 7 stati del 
G8 hanno una maggioranza cristiana. Tra 
35 anni, fra i 5 stati economicamente più 
potenti del mondo sopravvivranno solo 
gli Stati Uniti, con il crescere di potenze 
orientali legate ad altre religioni come 
Cina, Indonesia ed India. L'impatto diret-
to della diversità religiosa di uno Stato 
sulla sua economia è reso pubblico nello 
studio "Religioni in cambiamento, eco-
nomie in cambiamento", pubblicato la 
scorsa settimana dalla fondazione: ad un 
aumento della diversità delle religioni 
professate in un paese e della libertà reli-

giosa nello stesso, corrisponde una pro-
porzionalità diretta dell'aumento del PIL. 
Lo studio sarà anche utilizzato come 
documento di lavoro del Consiglio per 
l'Agenda Globale sul Ruolo della Fede. 
Lo studio non determina i dati economici 
in base alle nazioni, ma fa a sua volta 
una suddivisione interna in base alla loro 
composizione religiosa. Nei prossimi 5 
anni l'aumento del Pil a disposizione dei 
cristiani nel mondo sarà soltanto del 47 
per cento, quella degli ebrei del 41 per 
cento, quella di atei ed agnostici del 70 
per cento, mentre la crescita del Pil dei 
musulmani salirà dell’85 per cento. Pro-
prio musulmani, induisti e buddisti sa-

ranno i gruppi religiosi che aumenteran-
no la propria crescita numerica in manie-
ra più marcata, mentre il cristianesimo 
resterà stabile.♦ 
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Come la religione cambia e influenza l'economia  
Il nuovo studio della Religious Freedom and Business Foundation guarda al 2050   



I 
l tema della estensione della legit-
tima difesa ritorna di attualità 
dopo l’episodio di Vaprio d’Adda 
dove è stato ucciso un uomo che, 

nottetempo, si accingeva ad introdursi 
in una casa di abitazione, verosimilmen-
te per svaligiarla. 
Molti interventi sull’accadimento sono 
stati fatti, non sempre in maniera com-
posta, spesso esprimendo grande confu-
sione sulla natura ed il ragionevole peri-
metro da assegnarsi all’istituto della 
legittima difesa ed è opportuno in pro-
posito fare chiarezza partendo dalla con-
siderazione – che non è di chi scrive – 
che la causa di giustificazione così co-
me è descritta nella versione originale 
del nostro codice penale (cui è stato 
aggiunto, non molti anni fa, un addendo 
di dubbia utilità) è ritenuta una delle più 
equilibrate dei sistemi giuridici nei quali 
è prevista, modulando tra l’altro, l’even-
tuale pena se mai soccorra un’ipotesi di 
eccesso ed a seconda del grado di colpa.  
Il punto di partenza è – e non può essere 
altrimenti – che il bilanciamento tra 
aggressione e reazione, cioè a dire che 
un bene primario come la vita può esse-
re sacrificato solo a fronte di analogo, 
concreto ed attuale pericolo per l’aggre-
dito, il che significa - per meglio ancora 
illustrare il concetto - che non può con-
siderarsi legittima (e quindi mandare del 
tutto esente da pena l’autore) l’uccisione 
di un ladro disarmato che non stia met-
tendo a repentaglio altro che il patrimo-
nio, bene giuridico protetto ma di rango 
inferiore della vita, e che tutt’al più 
l’aggressore potrà essere percosso, an-
che ferito, per difendere la proprietà 
privata. Ma non oltre, diversamente si 
ricadrebbe in una sorta di applicazione 
fuori tempo massimo della legge del 
taglione ed, anzi, travalicandone i confi-
ni. 
L’uso delle armi, quindi la loro diffusio-
ne, dovrebbe essere ristretto a coloro 
che effettivamente abbiano dato prova 
di saperle maneggiare con destrezza e 
farne uso ragionevole e ragionato: il 
richiamo ad altre tradizioni, come quella 
americana, è assolutamente un fuor d’o-
pera poiché – storicamente – negli Stati 

Uniti si sono radicate forme anche estre-
me di autodifesa misurate sulle esigenze 
di coloni che nei secoli XVIII e XIX 
vivevano in condizioni di isolamento 
rispetto ai centri abitati ed in sostanziale 
assenza di presidio del territorio da par-
te di Forze dell’Ordine e dovevano con-
frontarsi con malviventi sistematica-
mente muniti di armi e notoriamente 
determinati ad usarle ovvero con gli 
indigeni, a prescindere da considerazio-
ni sulla usurpazione che avevano dovuto 
subire dai coloni medesimi. Ecco perché 
da parte dei più moderati echeggia il 
monito di un “rischio Far West”. Perché 
il Far West non è e non è mai stato qui. 
Le istanze securitarie di cui la politica si 
nutre avidamente perché soddisfano “la 
pancia” di molti (disinformati ed allar-
mati) elettori, hanno – quindi -  ripreso 
voce ultimamente, reclamando aree di 
ampliamento della legittima difesa che 
invocano, sostanzialmente, l’amplia-
mento a dismisura  della soglia di impu-
nità. 
L’aggettivo stesso “legittima” ci dice 
che dei limiti all’autodifesa debbano 
esserci e quelli conosciuti dal nostro 
ordinamento sono certamente idonei a 
garantirla, né la maggiore aggressività 
di taluni predatori può costituire ragione 
sufficiente per ampliarne i confini con 
rischi da scongiurare evidenti: basti ri-
cordare, tra i tanti, l’episodio (di qual-
che anno addietro) del commerciante 

milanese che uscì dal proprio negozio 
sparando, in pieno giorno e in mezzo 
alla strada, ai rapinatori ormai in fuga 
che gli avevano sottratto poche centi-
naia di euro. Solo miracolosamente, 
nessuno si fece male. 
L’analisi dell’argomento potrebbe e 
dovrebbe dilungarsi ancora molto ma 
non vi è spazio, almeno in questa sede, 
magari vi ritorneremo attesane l’attuali-
tà. Per ora basti dire che in un Paese la 
cui Costituzione ha abrogato la pena di 
morte per mano dello Stato non è pensa-
bile che un simile potere sia di fatto 
delegato ai cittadini quando la loro stes-
sa vita non sia concretamente in perico-
lo.♦ 
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di Manuel Sarno 

Lex Talionis   
 



R 
ecentemente il mercato in-
ternazionale ha visto la Ci-
na permettere una leggera 
svalutazione della propria 

moneta, causando attimi di panico. 
Possiamo vedere questa reazione come 
una conseguenza della preoccupazione 
generale per la diminuzione della cre-
scita cinese con la relativa ripercussio-
ne sulle esportazioni verso la Cina dal 
resto del mondo.  A questo va anche 
sommato il netto calo del ritmo di cre-
scita del commercio mondiale, ovvero 
la somma di tutte le importazioni ed 
esportazioni di beni e servizi, quantifi-
cabile in un 1,5-2 per cento. Il deprez-
zamento della valuta dei paesi è una 
reazione normale ad un evento globale 
di rallentamento e stagnazione delle 
esportazioni che è in atto, tuttavia la 
Cina è sempre stata considerata una 
eccezione. L’improvviso cambio di 
politiche commerciali della Cina è un 
sintomo di una possibile crisi economi-
ca cinese ed anche un tentativo di de-
stabilizzazione della concorrenza valu-
taria. 
Il commercio mondiale, a detta degli 
economisti, è in un periodo di forte 
rallentamento anche per fattori ciclici, 
infatti la recente crisi finanziaria glo-
bale ha messo in crisi in modo partico-
lare il settore degli scambi internazio-
nali. L’Unione Europea rappresenta il 
20 per cento della produzione mondia-

le, ma ben il 33 per cento del commer-
cio mondiale, ed attualmente è impe-
gnata nel tentativo di riprendersi da 
una crisi cronica del debito sovrano. A 
questo va inoltre sommato un netto 
calo degli investimenti dovuto alla 
diminuzione delle spese per il rinnovo 
degli impianti a favore dell’acquisto di 
immobili. 
Se questa interpretazione dovesse esse-
re corretta, potremmo allora considera-
re questo fenomeno come un fenome-
no ciclico, che dovrebbe permettere 
una ripresa della crescita degli inter-

scambi non appena l’economia globale 
si troverà di nuovo in una situazione 
più stabile. Sempre a patto che i gover-
ni e le autorità interpretino corretta-
mente la caduta delle esportazioni co-
me conseguenza di manipolazioni va-
lutarie e prendano dovuti provvedi-
menti.♦ 
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La crisi del commercio mondiale  
Tra i paesi c’è un minore scambio di beni causato da diversi fattori tra 

cui crisi e maggiori consumi interni  



L’ 
Assemblea Generale di 
Assolombarda, che segna 
anche la fusione con Con-
findustria Monza e Brian-

za, ha, nell’interevento del presidente 
Rocca, significato una volta di più il ruo-
lo di Milano e della Lombardia nel pano-
rama economico e produttivo italiano. 
Significativo che il presidente Rocca 
abbia ricordato la presenza, sul territorio 
lombardo, di 123 imprese con fatturato 
superiore al miliardo di euro, di 3.100 
multinazionali estere, di 200.000 studenti 
universitari e la nascita, negli ultimi an-
ni, di circa 12.000 start-up. In Lombardia 
vi è anche un importante impegno nel 
terzo settore con 140.000 volontari. Pra-
ticamente, tra Milano e Monza Brianza, 
si realizza un quarto del manifatturiero e 
dell’ export italiano. Gianfelice Rocca ha 
anche ricordato la necessità di aggredire 
la crescita della spesa pubblica visto che 
mentre nel 2012 la spesa corrente era 
stata di 671 miliardi nel 2014 è cresciuta 
arrivando a 692. Mentre la crescita della 
spesa corrente è continuata sono aumen-
tati i tagli alla spesa degli investimenti, 
infatti mentre nel 2012 gli investimenti 
erano stati di quarantuno miliardi, nel 
2014 sono stati solo di trentasei. Altro 
dato significativo arriva dagli studi di 
Assolombarda che dimostrano come il 
peso della burocrazia, su un’impresa di 
medie dimensioni, sia del 2,1% e del 4% 
su una piccola azienda, perciò il taglio 
alla eccessiva burocrazia è vitale per lo 
sviluppo di ogni attività oltre che, ovvia-
mente, per la vita di ogni cittadino.  
Sicuramente il mondo imprenditoriale 
lombardo ha costruito importanti percor-

si di benessere e sviluppo anche in as-
senza di politiche nazionali sufficiente-
mente attente non solo all’ innovazione 
ma al vero e proprio “rispetto” per  chi 
lavora ed intraprende. L’Assemblea di 
Assolombarda, anche con l’intervento 
del presidente Squinzi, del sindaco Pisa-
pia e del presidente Maroni, è stata im-
prontata all’orgoglio per quello che si è 
realizzato e all’ottimismo di chi vuole 
continuare a fare ma non si può negare il 
forte richiamo al governo, presente 
all’Assemblea con i ministri Padoan,  
Poletti, Martina e Giannini, per le inizia-
tive urgenti che devono essere prese. La 
presenza del Presidente della Repubblica 
ha dimostrato l’attenzione che l’Italia ha 
verso l’impegno e la propulsione al rilan-
cio delle imprese lombarde ma, dal canto 
nostro, vogliamo una volta di più sottoli-
neare come, in assenza di una più certa e 
celere politica contro la corruzione, dif-
fusa e soffusa, il sistema Italia non potrà 
partire nella sua totalità. E non ci può 
essere, e non ci deve essere, una Lom-
bardia così tanto staccata da altre parti 
d’Italia. Se vogliamo risolvere i grandi 
problemi e ridare un autentico e genera-
lizzato sviluppo dell’economia, e perciò 
del benessere, occorre dare corso ad una 
nuova “unità” d’Italia. Ridefinire i ruoli 

delle competenze, delle autonomie, e 
dello stato centrale, colpire ovunque il 
malaffare, dare regole certe e sanzioni 
certe, sono alcune delle regole minime 
sulle quali si deve basare il rilancio del 
paese.  
Anche i recenti casi di corruzione nei più 
importanti comuni italiani, per non parla-
re delle polemiche all’interno di Equita-
lia o delle continue voragini che si apro-
no nelle strade, non solo siciliane, accen-
tua la necessità non tanto di riforme isti-
tuzionali quanto di riformare la cultura 
amministrativa e di riprendere, fin dalle 
scuole primarie, l’educazione all’onestà 
ed alla competenza.♦ 
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Soddisfazione, speranza e pungoli al governo dall’Assemblea Generale di 

Assolombarda 
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N 
essuna sorpresa nei nume-
ri, e nella composizione 
del futuro Governo. Come 
ampiamente previsto da 

tutti i sondaggi, il principale partito 
dell'opposizione, il conservatore Di-
ritto e Giustizia -PiS- ha vinto le ele-
zioni parlamentari polacchi con il 
39% dei consensi, spodestando dopo 
8 anni di governo la moderata Piatta-
forma Civica -PO-, seconda con il 
23% dei voti. Al terzo posto, secondo 
gli exit pool, si è classificato il movi-
mento populista Kukiz 15, con il 9% 
dei consensi, seguito dal movimento 
Social liberale Moderna, quarto con 
il 7% dei voti, e dal partito contadino 
con il 5%. Fuori dal Parlamento re-
stano la Sinistra Unita - coalizione 
che non è riuscita a superare l'8% di 
sbarramento richiesto per le coalizio-
ni - e il movimento radical nazionale 
KORWiN, al di sotto del 5% di sbar-
ramento richiesto per i Partiti. Come 
riportato dal Capo del PiS, Jaroslaw 
Kaczynski, e dalla candidata Premier 
di PiS, Beata Szydlo, PiS è pronto a 
governare in solitaria per cambiare la 
Polonia secondo gli ideali del partito 
conservatore. La vittoria del PiS è 
legata all'incapacità dimostrata dalla 
PO di trovare un leader capace di 
guidare il Governo dopo la nomina di 
Donald Tusk - unico Premier ad ave-
re ottenuto la riconferma dalle urne 
nella storia politica polacca - a Presi-
dente della Commissione Europea. 
PiS ha anche saputo attrarre il voto di 
una larga fetta dell'elettorato grazie 
ad un'operazione di ammodernamen-
to ideologico e programmatico, che 
ha evoluto un partito finora su posi-
zioni clerical-radicali in una forza 
politica conservatrice moderna sull'e-
sempio dei Tory britannici. Sul piano 
programmatico, PiS ha proposto il 
rafforzamento della Polonia come 
leader regionale per tutelare gli inte-
ressi dell'Europa Centro Orientale in 

un'Europa sempre più germanocen-
trica. PiS sostiene la necessità di di-
slocare basi permanenti NATO in 
Europa Centro Orientale, ed ha oppo-
sto il meccanismo di distribuzione 
forzato dei cosiddetti migranti voluto 
dal Cancelliere tedesco, Angela Mer-
kel. PiS ha anche promesso l'abbas-
samento dell'età pensionabile, l'au-
mento delle paghe minime ed incen-
tivi per le famiglie con figli. Da parte 
sua, la PO ha sostenuto la necessità 
di continuare con una politica estera 
di stretta alleanza con la Germania 
per rafforzare la posizione della Po-
lonia in seno all'Unione Europea. La 
PO sostiene anche misure per raffor-
zare la difesa, ed ha approvato - su 
pressione della Germania - il mecca-
nismo forzato di redistribuzione dei 
migranti voluto dalla Merkel. La PO 
ha promesso anche misure in soste-
gno dell'invecchiamento attivo e la 
lotta ai "contratti spazzatura". Se 
confermati, i dati degli exit pool la-
sciano parte una serie di possibili 
scenari. Con circa il 40% e solo 5 
partiti in Parlamento, PiS può gover-
nare in solitaria. Aperta resta anche 
l'ipotesi di un Governo di minoranza, 

con l'apporto di PO o Kukiz 15 su 
singoli provvedimenti. Un'altra ipote-
si, sostenuta da voci ben accreditate, 
descrive una Grande Coalizione tra 
PiS e una fetta della PO, un'operazio-
ne alla quale, assieme al Presidente 
polacco, Andrzej Duda - candidato 
alla presidenza del PiS - sta lavoran-
do il Ministro degli Esteri Grzegorz 
Schetyna, influente membro della 
PO. Per il PiS, la coalizione con la 
PO rappresenta la possibilità di ap-
portare cambiamenti leggeri nella 
politica estera, mantenendo un profi-
lo tutto sommato legato all'Unione 
Europea - seppur fortemente critico 
di essa - ed un impegno in campo 
internazionale per la libertà e la de-
mocrazia in Ucraina e nel resto del 
Mondo ex-sovietico. Un'altra ipotesi 
aperta resta una coalizione tra PiS e 
il movimento Kukiz 15, possibile 
qualora la PO decidesse di mantener-
si all'opposizione del PiS. In tal caso, 
il PiS sarebbe portato ad approntare 
un cambiamento radicale in politica 
estera, con una posizione  fortemente 
anti-europea, disinteressata dell'U-
craina, e a tratti persino accomodante 
con la Russia.♦ 

Polonia: conservatori PiS vincono le elezioni e vanno verso un Governo monocolore  
Il partito Diritto e Giustizia spodesta la moderata Piattaforma Civica -PO- dopo otto anni di Governo. 

Populisti, Social liberali e contadini entrano in Parlamento, fuori sinistra e radicali nazionalisti  

di Matteo Cazzulani 
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R 
iceviamo dall’On. Nicola 
Bono e pubblichiamo una sua 
disamina sulla recente mano-
vra finanziaria  

 
La più grande capacità del giovane lea-
der italiano non è tanto nella sperimenta-
ta dialettica, esercitata senza risparmio di 
fiato, in un profluvio di interventi spesso 
incentrati sull'autoesaltazione della sua 
presunta taumaturgica attività di gover-
no, bensì nell'affrontare i temi con disin-
volta incoerenza e oggettivo scollega-
mento con il disegno complessivo, in 
guisa da rendere difficoltosa la  valuta-
zione sulla loro effettiva efficacia. Un 
vero gioco di prestigio che nella mano-
vra finanziaria 2016 ha raggiunto livelli 
d'eccellenza. Una manovra finanziata 
con il deficit, che distribuisce le poche 
risorse, ottenute con l'incremento dell'in-
debitamento, a pioggia e sotto forma di 
pochi spiccioli a tanti soggetti che, come 
nella manovra del 2015, non solo non 
produrranno effetti sulla riduzione della 
pressione tributaria a favore dello svilup-
po, ma neanche sull'aumento dei consu-
mi e che viene strombazzata come la 
prima inversione del “rigore” in politiche 
espansive per sostenere la ripresa econo-
mica. Un bufala totale, fondata su una 
bugia istituzionale e cioè che l'Italia, in 
ogni caso, manterrebbe i patti perché 
rispetterebbe il tetto del 3 per cento di 
deficit nel rapporto debito-PIL. 
 Purtroppo, però, la verità è che i patti 
sottoscritti a tutela dell'euro zona sono 
un pochino più articolati e non a caso 
prevedono la riduzione del 3 per cento 
nel triennio 2016-2018 che, di fatto, que-
sta manovra  non solo smentisce, ma 
rende incoerenti e irrealizzabili. Alzare 
infatti il deficit programmato dall'1,4 al 
2,2 per cento, non solo determina un 
peggioramento dei conti e un aumento 
del debito pubblico, che il nostro Paese è 
tenuto a ridurre, ma sposta solo di un 
anno il momento in cui l'Italia sarà chia-
mata al rispetto degli accordi, pena l'im-
mediata attivazione delle clausole di 
salvaguardia nella misura di oltre 50 
miliardi di euro, tra il 2017 e il 2018, con 
devastanti aumenti delle aliquote IVA e 
delle accise. Questa manovra, quindi, è 

come fare le pulizie nascondendo la pol-
vere sotto il tappeto, e più che una azio-
ne economica seria ha tutti i connotatati 
di un azzardo, non solo per la precarietà 
sconfortante delle coperture, ma per la 
ripetitività di pratiche tipiche della Prima 
Repubblica. Ed è questo l'aspetto in as-
soluto più grave. La manovra in atto è 
eseguita e concepita con le medesime  
modalità che hanno portato il nostro Pae-
se alla rovina e cioè distribuzione del 
debito pubblico sotto forma di mance 
con scopi clientelari ed elettorali, assen-
za di interventi finalizzati a sciogliere i 
nodi dello sviluppo, incapacità di conce-
pire strategie di governo di largo respiro, 
ma un unico obiettivo e cioè la spasmo-
dica ricerca del consenso a breve termi-
ne. Anche l'hastag #italiacolsegnopiù 
suona falso e beffardo, laddove si consi-
deri che i risultati alquanto miseri della 
timida crescita dell'economia nazionale, 
sono l'effetto di una congiuntura interna-
zionale unica nel suo allineamento co-
smico di fattori positivi, che avrebbe 
bisogno di ben altra gestione nel nostro 
Paese per essere potenziata e consolida-
ta. Fra un anno ci sarà l'inevitabile resa 
dei conti, e gli errori di questa finanzia-
ria, soprattutto in materia di mancata 
riduzione strutturale delle pressione tri-
butaria sul lavoro e sulla produzione, 

sarà la cifra politica del fallimento 
dell'ennesimo “Pifferaio Magico” che ha 
illuso gli italiani di essere uno statista e 
un riformatore e che invece, accecato 
dalla caccia al consenso a tutti i costi, ha 
fatto la guerra all'unica vera azione poli-
tica a tutela del bene comune costituita 
dal risanamento dei conti pubblici. Il 
punto politico, infatti, è che il risanamen-
to dei conti non è un favore all'UE, né 
una violenza ai nostri interessi nazionali, 
ma l'unico modo, insieme alle vere rifor-
me, per uscire dalla morta gora di un 
declino che è determinato da limiti strut-
turali del nostro sistema economico, cui 
è inibita fortemente ogni capacità com-
petitiva. Rompere questo giogo, operare 
per un nuovo contesto economico e so-
ciale, ridurre i privilegi dei ceti dominan-
ti e riequilibrare diritti e doveri degli 
italiani, a beneficio soprattutto dei pro-
duttori e dei giovani, è la vera misura di 
un processo riformatore mai iniziato e, 
perfino, strumentalizzato da annunci di 
finte riforme che, come in passato, hanno 
solo una valenza gattopardesca.  ♦ 

di On. Nicola Bono 

La manovra di Renzi  
Ovvero come nascondere la polvere sotto il tappeto  



S 
ono oltre 21 milioni gli italiani che 
almeno una volta nella vita hanno 
comprato online un bene e servizio e 
quasi 17 milioni quelli che hanno 

effettuato un acquisto negli ultimi 3 mesi, 
l'eCommerce in Italia è arrivato a un valore 
nel 2015 pari 16,6 miliardi di euro, con un 
incremento del 16% rispetto al 2014 (pari a 
oltre 2,2 miliardi di euro). “Contribuiscono a 
questa crescita i settori che hanno trainato 
l’eCommerce fino ad oggi, come il Turismo 
(+14%), l’Informatica ed elettronica (+21%) 
e l’Abbigliamento (+19%), ma anche l'Edito-
ria (+31%) e, finalmente, i settori emergenti 
come il Food&Grocery, l’Arredamento e 
Home living e il Beauty” - afferma Alessan-
dro Perego, Direttore Scientifico degli Osser-
vatori Digital Innovation del Politecnico di 
Milano. “La penetrazione dell'eCommerce 
raggiunge il 4% delle vendite retail, ma sia-
mo ancora lontani dai principali mercati occi-
dentali (Francia, Germania, UK e USA) dove 
l’eCommerce ha raggiunto livelli di diffusio-
ne fino a quattro volte più elevati. La strada 
per trasformare il commercio elettronico in 
una reale consuetudine di acquisto è tracciata 
dai principali player: occorre migliorare le 
prestazioni dei cosiddetti basics, ossia gam-
ma, prezzo e servizio” rileva l’Osservatorio 
eCommerce B2c promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano e da 
Netcomm. A comprare online sono perlopiù 
di individui di età compresa tra 30 e 55 anni, 
più uomini che donne, che oltre a comprare 
online per se stessi almeno una volta al mese, 
svolgono anche la funzione di “Responsabili 
di Acquisto Digitali” per la famiglia. Il 57% 
dei beni acquistati nei primi sei mesi dell’an-
no è stato un prodotto fisico, mentre il restan-
te 43% un servizio o un bene digitale. L’in-
cremento di vendita dei prodotti procede a un 
ritmo superiore rispetto a quello di servizi e 
beni digitali, diminuisce l’uso del contante 
nel saldare gli acquisti a distanza e rimane 
costante, intorno a 7 su 100, il numero di ritiri 
dei prodotti acquistati online, a fronte di 93 
consegne al domicilio di casa o dell’ufficio. 
La crescita dell'eCommerce è trainata, nel 
turismo, dall’acquisto di biglietti per i tra-
sporti e dalla prenotazione di camere di alber-
go; nell’informatica ed elettronica dagli ac-
quisti di tv, telefonia, tablet e pc, ma anche di 
elettrodomestici bianchi; nell’abbigliamento 
continuano a essere determinanti gli acquisti 
high fashion; nell’Editoria, la crescita è trai-
nata dai libri, anche scolastici. Nell'ambito 
dei servizi, il turismo, con 7.762 milioni di 
euro, arriva a valere il 47% del mercato 
eCommerce B2c italiano, le assicurazioni, 
con 1.235 milioni di euro, il 7,5%, e gli altri 

servizi (ticketing per eventi, ricariche telefo-
niche, ecc.), con 893 milioni di euro, il 5,5%. 
Tra i comparti di prodotto spiccano invece 
quello di informatica ed elettronica, che, con 
2.212 milioni, vale il 13% del mercato e, a 
seguire, quello dell’abbigliamento che, con 
1.512 milioni di euro, pesa per il 9%. Vengo-
no poi l’editoria (4% del mercato, pari a 593 
milioni di euro), il food&grocery (2% del 
mercato, pari a 377 milioni di euro), arreda-
mento e home living (2% del mercato, pari a 
370 milioni di euro) e beauty (1% del merca-
to, pari a 190 milioni di euro). Le altre cate-
gorie di prodotto e il c2c (consumer to consu-
mer) pesano per il 9%. Nell’esperienza d'ac-
quisto del consumatore, i dispositivi mobile 
giocano un ruolo sempre più rilevante: gli 
acquisti online tramite smartphone aumenta-
no del 64%, superano il valore di 1,7 miliardi 
di € valgono il 10% dell’eCommerce nel 
2015, il 21% se aggiungiamo quelli via tablet. 
Gli acquirenti che effettuano almeno un ac-
quisto online nell’arco di tre mesi rappresen-
tano più del 36% della popolazione internet 
italiana, con 11,1 milioni di consumatori 
abituali (ossia che effettuano online almeno 
un acquisto al mese). Lo scontrino medio è di 
89 euro, con una ripartizione quasi equivalen-
te tra prodotti e servizi. “Il mercato eCom-
merce B2c resta ancora sbilanciato sui servizi 
che valgono il 60% dell’acquistato online da 
consumatori italiani. Tuttavia l’acquisto onli-
ne di prodotti cresce a un tasso più elevato 
(+21%) rispetto all’acquisto di servizi 
(+12%) e così il paniere italiano si sta confor-
mando a quello rilevato nei principali mercati 
occidentali” fa notare Riccardo Mangiaraci-
na, direttore dell'Osservatorio eCommerce 
B2c Netcomm - Politecnico di Milano. Quan-
to al rapporto tra acquisti on e off-line, Ro-
berto Liscia, presidente Netcomm, evidenzia 
che “il consumatore online si sta evolvendo 
in un acquirente multicanale e multidevice, 
che non concepisce la sua customer experien-
ce come un insieme strutturato di canali e 
strumenti ma è alla ricerca di un unicum nel 
quale trovare coerenza e continuità durante la 
sua interazione con l’azienda. Secondo i dati 
del Net Retail, 8,5 milioni di individui lo 
scorso anno hanno cercato informazioni onli-
ne mentre osservavano un prodotto in un 
negozio (cosiddetto fenomeno dell’info-
commerce). Al tempo stesso si osserva anche 
la dinamica opposta, il fenomeno dello show-
rooming: 13,6 milioni di consumatori cercano 
oggi in un negozio un prodotto già visto onli-
ne nel mese precedente. Questi dati mostrano 
molto chiaramente come il consumatore uti-
lizzi canali online e offline non in maniera 
alternativa o cannibalizzando l’uno con l’al-

tro, ma semplicemente ricercando in ognuno 
di essi la soddisfazione del bisogno che in 
quel momento lo spinge ad interagirvi”. Va 
bene anche l’export: il valore delle vendite da 
siti italiani a clienti stranieri, aumenta del 
22% e supera quota 3 miliardi di euro. Il 46% 
di questo valore è imputabile al turismo, gra-
zie prevalentemente agli operatori del tra-
sporto e ai portali di hotel, e per il 35% 
all’abbigliamento grazie ai retailer con spic-
cata vocazione internazionale e ai produttori. 
Con un peso ancora marginale, ma in pro-
spettiva sempre più rilevante, vin sono poi 
arredamento/home living e  food&grocery. 
Sul fronte dell’offerta  lo scenario degli ac-
quisti online di prodotti si sta sviluppando 
nella logica del «winner takes all», dove po-
chi player, talvolta uno solo, diventano i do-
minatori di un fenomeno o di una categoria e 
gli altri possono solo lavorare in uno spazio 
residuale fatto di nicchie, servizi accessori e 
target particolari. L’analisi di notorietà dei 
brand del Net Retail conferma questa tenden-
za e indica che i primi 20 merchant raccolgo-
no l’84% delle citazioni spontanee degli ac-
quirenti, una concentrazione in leggera e 
costante crescita dal 2014. D’altra parte, se 
poche “insegne” dell’online sono diventante 
nell’immaginario collettivo le icone della 
prassi di acquisto in Rete, si nota che la con-
centrazione delle vendite è in leggero calo, in 
particolare per i prodotti. A marzo 2014 il 
69% degli acquisti di prodotti fisici veniva 
compiuta sul 20% dei merchant più popolari 
mentre a giugno 2015 la concentrazione è 
scesa al 64% (il calo c’è ma è meno pronun-
ciato per i servizi e i beni digitali). La tenden-
za in atto sembra segnalare che lo spazio 
aperto dalle mille nicchie di interessi e pas-
sioni degli acquirenti e dai diversi modelli di 
servizio dei merchant sia molto estesa e porti 
alla diluizione della quota dei grandi mer-
chant sul totale delle vendite. In altre parole, 
la “coda lunga” nel Net Retail potrebbe infine 
rivelarsi più lunga di quanto si pensi, ma è 
ancora presto per affermarlo con sicurezza.♦ 

Oltre 21 milioni di italiani fanno shopping sul web   
Sempre più sfumata la distinzione tra acquisti on e off line, in calo anche i quasi monopolisti in rete  

di Luigi De Renata 
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M 
i chiamo Chiara Chiodi Mainini, aka 
"Cucina Criminale": 34 anni, moglie 
di Matteo e mamma di Edoardo, 
famelico bimbo di 2 anni e mezzo. 

Varesotta di nascita, Ciociara di formazione, Mene-
ghina per matrimonio e Monzese per iscrizione 
professionale: sono una nomade del diritto, avvoca-
to per indole e penalista per passione. 
Mi piace cucinare, soprattutto primi e secondi 
piatti. Sono una buona forchetta e non amo partico-
larmente i dolci, anche se la ricetta che mi ha frut-
tato l'onore del riconoscimento degli amici di To-
ghe & Teglie è proprio una torta che preparo molto 
spesso per mio figlio, buona, sana e dal profumo di 
tradizione: la ciambella semintegrale allo yogurt 
con mele e cannella. Per questo ho deciso di condi-
viderla anche con i lettori de "il Patto SociaIe”. 
Ecco gli ingredienti e la preparazione: 
2 uova 
250g di zucchero integrale di canna 
120g di yogurt intero + 40 ml di olio insapore (olio 
di riso) 
300 ml di latte intero 
250g di farina bianca 00 
250g di farina integrale 
1 bustina di lievito per dolci 
1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o 1 bustina di 
vanillina) 
2 mele 
1 limone non trattato 
cannella in polvere q.b. 
1 pizzico di sale 
Sbucciare una mela e tagliarla a pezzetti da irrorare 
col succo di un limone. Grattugiare lo zest del 
limone stando ben attenti a non prelevare la scorza 
bianca. Unire ai pezzetti di mela e lasciar riposare 
per tutta la preparazione. 
Miscelare le farine setacciandole, unire il lievito in 
polvere, un pizzico di sale e mescolare. 
Separare gli albumi dai tuorli. 
Sbattere i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Aggiungere l'estratto 
di vaniglia. Aggiungere il latte, lo yogurt e l'olio a 
filo. 
Montare gli albumi a neve fermissima. 
Unire le farine al composto di zucchero e tuorli, 
facendole scendere a pioggia e poco alla volta. 
Unire la mela tagliata a pezzetti col succo di limo-
ne e lo zest. Mescolare fino a quando il composto 
sarà ben amalgamato. 
Unire gli albumi montati a neve avendo cura di 
girare dal basso verso l'alto per non smontarli. 
Imburrare e infarinare uno stampo a cerniera del 
diametro di 24cm. Versare il composto e livellare 
bene. 
Sbucciare la seconda mela in 8 spicchi e disporli a 
raggiera sulla superficie. Spolverizzare con 1 cuc-
chiaio di zucchero e cannella quanto basta. 
Questo è un dolce umido per la presenza delle mele 
nell'impasto, quindi è importante che cuocia a 
lungo ad una temperatura più bassa di quella solita-
mente usata per i dolci. Infornare quindi sul ripiano 
basso del forno a 160 gradi per almeno un'ora. Vale 
la prova stecchino. 
Qualora la torta si scurisse troppo, coprire con 1 
foglio di carta forno e proseguire la cottura. 
Spero la troviate di vostro gusto. 
Alla prossima.♦ 

Toghe & Teglie: la ciambella della criminale  

di Chiara Chiodi Mainini “Cucina Criminale” 
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D 
ue anni fa l’attuale primo 
ministro ha visto realizzarsi il 
suo tanto ambito obiettivo: 
vincere le elezioni. Aveva 

fatto suo il consiglio di un opinionista: 
“unire tutti i mascalzoni contro Beri-
sha” (primo ministro d’allora; n.d.a.). 
Concetto afferrato, obiettivo raggiunto. 
Adesso lo stesso ideatore dello slogan 
pare sia risentito. Perché, sembrerebbe, i 
mascalzoni riuniti siano stati tanti. Un 
anno fa il primo ministro, alla domanda 
dei giornalisti sulla sostituzione di alcuni 
ministri, rispose: “soltanto in caso di 
coinvolgimento in scandali”. Casi che 
potevano portare a scandali non manca-
vano in quel periodo. Ma sono fortemen-
te aumentati in seguito. Chissà, però, 
cosa intende il primo ministro per scan-
dalo! Perciò è necessario essere d’accor-
do sulla parola. Da mesi sono stati resi 
noti dai media e dall’opposizione dati 
sconcertanti relativi alla gestione della 
sanità pubblica, coinvolgendo diretta-
mente il ministro. Investigazioni appro-
fondite in seguito, portarono ulteriori 
informazioni su appalti pubblici e priva-
tizzazioni nel servizio sanitario, nonché 
sui rimborsi dei medicinali ed altro. 
L’ultima scoperta è di pochi giorni fa. 
Una società, che ha avuto come proprie-
tario il ministro della sanità fino al 2013, 
anno in cui diventò ministro, ha vinto 
negli ultimi 22 mesi 28 gare/appalti, con 
un introito di circa 11 milioni di Euro. 
Tutto da seguire, ma i dubbi rimangono 
e sono forti. Un caso che sta prendendo 
corpo ogni giorno che passa è il cosid-
detto  CEZ, che si riferisce alla gestione 
dell’operatore della distribuzione dell’e-
nergia elettrica (articolo; Patto Sociale 
N.193, p.3). In realtà il caso stesso è 
composto di alcuni “sottocasi”, che sa-
ranno senz’altro obiettivo di successivi 
articoli. Nel contesto di queste righe si 
farà riferimento alla notizia del 16 otto-
bre 2015. I media hanno reso pubblica la 
denuncia della Corte dei Conti presso la 
Procura Generale. Tra le persone denun-
ciate risulta esserci anche il ministro 
dell’energia e dell’industria, per il quale 
la Corte scrive: “…si evidenziano molto 
chiaramente elementi di un accordo to-
talmente disuguale e non in proporzione 

con le pretese fino ad allora dello Stato 
Albanese nei confronti della CEZ a.s., 
causando un danno economico di 479 
milioni di Euro…”. In attesa di ulteriori 
sviluppi del caso, bisogna rispettare il 
principio del garantismo. Circa un anno 
fa, l’allora ministro del benessere sociale 
e attuale sindaco della capitale, convola-
va a nozze. Non una, ma ben due ceri-
monie, in due luoghi diversi. Subito si 
parlò di scandalo. Non tanto per il lusso 
sfoggiato, quanto per alcuni dati forniti 
dai media e riguardanti le spese. Ma 
anche per l’uso di luoghi museali e pro-
tetti dall’UNESCO, nonché di interventi 
e migliorie fatte di proposito con fondi 
pubblici, in uno dei siti. Su molte do-
mande, il ministro d’allora, adesso sin-
daco della capitale, non diede risposta. 
Disse però, che tutte le spese del matri-
monio erano state coperte dai risparmi 
della madre, modesta pensionata. Meglio 
non l’avesse data una simile risposta! 
Chi sa se e cosa sapeva il primo mini-
stro, ma alcuni mesi dopo, sfidando il 
partito, lo scelse come candidato sinda-
co. Sul numero sopraccitato del Patto si 
scrisse di un presunto scandalo del mini-
stro degli interni. Lui continua a sceglie-
re il silenzio, per quanto riguarda la 
“macchina del ministro”. Mentre (dallo 
stesso articolo) il presidente della Com-
missione  parlamentare per la Sicurezza, 
che il 28 settembre scorso avvertiva le 
massime autorità della Stato, di una pos-

sibile destabilizzazione dell’ordine pub-
blico in Albania, il 5 ottobre successivo 
ci ha resi meno ansiosi. Dichiarando che: 
“la destabilizzazione si sta tranquilliz-
zando”. Nonostante il lessico usato, ab-
biamo almeno la conferma di quello che 
avevamo già capito. Conferma definitiva 
sancita lo scorso 20 ottobre; la Procura 
ha dichiarato che “il fatto non sussiste, 
perciò, il caso è chiuso”. Due righe su 
quest’ultimo caso. E’ veramente una 
cosa grave che un alto funzionario dello 
Stato, qual è il presidente della Commis-
sione per la Sicurezza, dica delle falsità, 
parlando di destabilizzazione del paese, 
come se niente fosse. E nessuno attiva le 
dovute azioni disciplinari ed altro!!!  Nel 
frattempo, l’opinione pubblica ha tutti i 
diritti di pretendere atti convincenti. Na-
turalmente si deve attendere che la giu-
stizia deliberi sui casi sopraccitati e altri 
ben noti. Però quello che colpisce, è la 
mancata trasparenza e solo alcune, poche 
reazioni governative, che non chiarisco-
no niente. Ripetere, da due anni, che la 
colpa è dell’opposizione, non convince 
più. Sembra il coro delle pecore nella 
“Fattoria degli Animali”. Chi sa cosa 
pensa il primo ministro di tutto questo? 
Chi sa se agirà politicamente nei con-
fronti dei suoi ministri coinvolti in fac-
cende presunte corruttive. Perché lui sa. 
E ha l’obbligo di agire e di fare traspa-
renza.♦ 

La trasparenza è un obbligo, signor primo ministro!  
Il più pulito ha la rogna 

di Milosao 
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L' 
Africa è probabilmente il continen-
te più martoriato al mondo e al 
tempo stesso (forse conseguente-
mente) quello in cui la democrazia 

più fatica ad attecchire in maniera stabile. Le 
elezioni in molti paesi non si celebrano, sono 
farsesche, si celebrano in modo discontinuo o 
hanno risultati eclatanti. La causa di questa 
turbolenza è l'assetto "occidentale" lasciato 
dagli stati coloniali che ha portato al rinfoco-
larsi di dispute tribali già presenti in passato. 
Sono conseguiti scontri e guerre civili, anche 
se alcuni stati hanno trovato una certa stabilità. 
E' il caso, ad esempio, della Costa d'Avorio, 
dove Alassane Ouattara è stato rieletto per un 
secondo mandato come Presidente del paese 
del Golfo. Le elezioni, contestatissime, sono 
state le prime a celebrarsi dopo la guerra civile 
che ha martoriato il paese provocando 3000 
leader, dopo che il precedente risultato eletto-
rale venne rigettato dal rivale di Ouattara, 

Gbagbo, gettando il paese nel caos. Ristabilita 
con fatica la pace, non si è riuscita a ristabilire 
una vera e propria trasparenza elettorale, a 
giudicare dal risultato che ha premiato Ouattara 
con l'84% dei voti (55% l'affluenza alle urne) 
contro lo scarno 9% del rivale N'Guessan, 
protetto di Gbagbo che al momento sta fronteg-
giando le accuse della Corte dell'Aja. Molti 
altri concorrenti si sono ritirati denunciando 

scarsa trasparenza, ma Ouattara deve probabil-
mente il suo successo al fatto che l'economia 
del paese stia risalendo la china, anche se rima-
ne molto da fare sul fronte della democrazia e 
dei diritti umani. Caos invece in Zanzibar, 
dove le elezioni sono state annullate. Il Presi-
dente della commissione elettorale dell'arcipe-
lago turistico, Jecha Salum Jecha, ha annuncia-
to la non validità delle consultazioni a causa di 
grosse irregolarità. Paradosso dei paradossi, 
nessuno ha battuto ciglio, mentre le precedenti 
elezioni ritenute regolari sono sempre state 
contraddistinte dalle violenze nelle strade. Ciò 
nonostante la situazione è di vero e proprio 
caos, visto che l'annullamento delle elezioni 
che avrebbero visto vincitore - a suo dire - il 
leader dell'opposizione Hamad, avranno un 
impatto anche in Tanzania, stato di cui fa parte 
l'arcipelago.♦ 

Elezioni in Africa, tra 'successi' e fallimenti  
Al voto con ottimi risultati in Costa d'Avorio, caos in Zanzibar 

di Stefano Basilico 
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M 
EPs voted yesterday (27 October) 
against amendments to the tele-
coms single market legislation, 
passing the new law without last 

minute changes lodged against its measures on 
net neutrality.The legislation package also inclu-
des the popular deal to end mobile roaming 
charges within the EU. In Tuesday's plenary 
debate, some MEPs argued in favour of passing 
the compromise agreement without amendments 
so it could go into effect quickly. The draft text 
was agreed upon in negotiations between the 
European Parliament, Commission and Council 
that closed in June. The bill will now be revi-
ewed by EU telecoms regulator BEREC before 
it is applied in member states. Under the legisla-
tion, net neutrality rules will prevent internet 
service providers from blocking internet traf-
fic—unless they're required by law or need to 
manage congestion. But critics aggressively 
attacked rules that allow companies to offer 
different internet quality for 'specialised servi-
ces'. Mobile roaming charges are also set to 
drop entirely by 2017 under the legislation and a 
first decrease in charges for phone calls, SMS 
messages and data use is scheduled for April 
next year. Following the plenary vote, Spanish 
MEP Pilar del Castillo (PP), rapporteur on the 
single telecoms market package, said referring 
to roaming charges, “In a way free movement of 
people is hampered by that fee". Del Castillo 
called roaming a “tax that falls heavily on the 
shoulders of European citizens who move 

around the European Union". Other MEPs criti-
cised loopholes in the agreement: some said the 
end date for roaming charges is still unclear, and 
others were up in arms about what they descri-
bed as a net neutrality law that would create a 
two-tier internet with speedier service available 
at a higher price. “A neutral internet allows 
small businesses to challenge the big operators. 
If you don't have net neutrality you leave the 
field open to the big operators,” said Austrian 
MEP Michel Reimon (Green), shadow rappor-
teur on the legislation. Reimon tabled several 
amendments last week with other MEPs targe-
ting the bill's net neutrality provisions. Read: 
Getting a telecoms deal: Harder than agreeing 
on Greece? ETNO, the European association 
representing telecoms companies, said in a sta-
tement that network quality and services would 
benefit consumers. "Connected driving, e-
health, new business models for online content 

distribution: this requires network management 
as well as differentiation of services,” the state-
ment read. Internet and freedom of expression 
campaigners launched the 'Save the Internet' 
initiative before the plenary session, which 
urged supporters to ask MEPs to vote for the 
amendments. “The European Parliament has 
avoided making decisions on all crucial points,” 
said Joe McNamee, executive director of NGO 
European Digital Rights, indicating that national 
regulators will now have to clear up “abuses” in 
the legislation. US-based tech companies, asso-
ciations and entrepreneurs addressed a letter to 
MEPs on Monday (25 October) that called for 
“strong net neutrality protections” and criticised 
the EU agreement's measures on specialised 
services, traffic management and other issues. 
EU Digital Commissioner Günther Oettinger 
addressed opposition to the internet rules follo-
wing the Parliament vote yesterday afternoon. 
“If the concerns of the organisations are ever 
realised, I'm prepared to propose a change,” 
Oettinger said. “We have a good basis that will 
go into practice and then we'll see what comes 
out of that. Negotiations from the European 
Parliament, Commission and Council agreed on 
a draft of the telecoms single market legislation 
on 30 June 2015, after heated night-long discus-
sions. The major parts of the bill address net 
neutrality and mobile roaming charges. Follo-
wing the 27 October plenary vote in Parliament, 
EU telecoms regulator BEREC has nine months 
to review the legislation.♦ 

Parliament green lights roaming and net neutrality  
Published by Euractiv on 28th October 2015  
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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 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.it 
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