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C 
azzus! (come scriveva Machiavelli quando non ci crede-
va). Il declino italiano non dipende dall’aumento delle 
tasse, dallo strapotere della burocrazia, dalla corruzione, 
dal dissesto bancario, eccetera eccetera. 

No: il declino dipenderà dalla bocciatura del referendum costituzio-
nale. Una riforma che è un insieme di provvedimenti abbastanza 
sconclusionati e figli di un’assenza di visione globale dei bisogni 
della Repubblica, ma che comunque                   ...continua a Pag.3... 

di Niccolò Rinaldi  

www.ilpattosociale.it 

Pacchetto latte UE: i maggiori benefici 

nell’Europa baltica e dell’est, Italia 17ma 

con Francia e UK, davanti alla Germania 

S 
ono i Paesi Baltici che ottengono i migliori risultati 
dal Pacchetto Latte varato nei giorni scorsi dall’U-
nione europea, almeno analizzando l’allocazione 
dei 350 milioni (su un totale di 500 milioni com-

plessivi), distribuiti fra i 28 Stati Membri dell’Ue, nei qua-
li è compreso ancora il Regno Unito, che parteciperà alla 
vita comunitaria fino al compimento della Brexit. Calcola-
trice alla mano e sulla base dei dati di Clal.it, il portale 
specializzato sul lattiero caseario, Fieragricola – rassegna 
internazionale del settore primario, in programma a Ve-
rona dal 31 gennaio al 3 febbraio 2018 - è andata a vedere 
il potenziale aiuto per 100 chilogrammi di latte prodotti, 
facendo riferimento alle singole assegnazioni per singoli 
Paesi dei 350 milioni conferiti da Bruxelles. Il riparto dei 
fondi. Considerando solamente la ripartizione del budget, 
l’Italia si collocherebbe al sesto posto fra i beneficiari, con 
uno stanziamento di 20,9 milioni di euro, dietro a Germa-
nia (57,9 milioni), Francia (49,9 milioni), Regno Unito 
(30,2 milioni), Olanda (22,9 milioni) e Polonia (22,7 milio-
ni di euro). I benefici in base alla produzione. Se al contra-
rio si calcola la quantità di latte prodotta nel 2015 per 
ogni singolo Paese dell’Ue e i fondi   ...continua a Pag.6... 
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La dubbia precisione di certi numeri se 
la riforma venisse bocciata 



U 
n individuo, come riporta 
l’agenzia Ein News, con 
collegamenti all'Ambasciata 
del Messico potrebbe essere 

sfuggito alla giustizia per le sue azioni 
legate al mondo della pedopornografia. 
In un altro caso, un diplomatico saudi-
ta è stato accusato di avere in casa uno 
schiavo giunto a lui attraverso traffici 
effettuati nel Regno Unito. Anche in 
questo caso il funzionario aveva il di-
ritto di immunità diplomatica. 
Nel 2015 sono state 11 le accuse di 
reati gravi segnalati al Ministero degli 
Esteri britannico che coinvolgono per-
sonale diplomatico, come ha dichiarato 
ai parlamentari il neo ministro degli 
Esteri Boris Johnson, nessuno però  
sembra sia stato perseguito. Nella rela-
zione scritta erano raccontati due epi-
sodi facenti riferimento ad una stessa 
‘persona’ legata all’ambasciata messi-
cana in cui in uno “pretendeva che un 
bambino di età compresa tra 13 a 15 
anni guardasse un'immagine di attività 
sessuale" e in un altro molestava il 
bambino, con “parole e atteggiamenti 

offensivi, se non violenti, brandendo 
una foto scabrosa”.  
Nei confronti dell’ambasciata saudita è 
stato emanata una denuncia di "traffico 
di esseri umani nel Regno Unito a fini 
di sfruttamento, in particolare di servi-
tù domestica" e di “lavoro forzato". 
Altre accuse, questa volta, di guida in 
stato di ebbrezza riguardano invece 
funzionari di Stati Uniti, Cina e Kaza-
kistan; di guida senza assicurazione si 
parla facendo riferimento a funzionari 
del Segretariato del Commonwealth, di 
St Lucia e Nigeria; un funzionario del 
Gabon è stato addirittura accusato an-
che di danni fisici e materiali. "Circa 
22.500 persone hanno il diritto di im-
munità diplomatica nel Regno Unito e 
la maggior parte dei diplomatici rispet-
ta la legge del Regno Unito", ha detto 
Johnson. L’immunità può essere revo-
cata da un'ambasciata per consentire 
che i diplomatici siano perseguiti, ma 
non c’è alcuna nota che dimostri che 
ciò sia accaduto nei casi sopra elencati.  
L'ambasciata del Messico ha chiarito 
che l'individuo non era un diplomatico 

o un cittadino messicano. Un portavo-
ce ha detto che "il Messico non tollera 
alcun comportamento scorretto da par-
te dei suoi rappresentanti diplomatici 
all'estero, ed è sempre pronto a colla-
borare pienamente con le autorità per 
affrontare qualsiasi colpa o reato signi-
ficativo". 
Il rapporto sulla guida ha rivelato che i 
diplomatici statunitensi hanno totaliz-
zato ben 89.308 multe non pagate nella 
cosiddetta zona ‘Congestion Charge’, 
pari a 10.626.970 di sterline. L'amba-
sciata degli Stati Uniti ha giustificato 
quanto accaduto sottolineando che la 
Congestion Charge è una tassa e che il 
suo staff ha il diritto di rifiutarsi di 
pagarla ai sensi della Convenzione di 
Ginevra. E così ben 300.000 sterline di 
multe non sono state pagate. Il deputa-
to Lib Dem Greg Mulholland ha com-
mentato: "Quando i bilanci comunali 
vengono tagliati il governo dovrebbe 
fare più pressione sulle ambasciate per 
garantire che i diplomatici obbediscano 
alla legge del paese così come fanno i 
cittadini britannici".♦ 
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Dedito alla pedopornografia e ancora a piede libero 
Grazie all’immunità diplomatica. A Londra 'una persona' avrebbe costretto un bambino a  

guardare immagini a sfondo sessuale, lo dichiarano i parlamentari britannici  



C 
azzus! (come scriveva Ma-
chiavelli quando non ci crede-
va). Il declino italiano non 
dipende dall’aumento delle 

tasse, dallo strapotere della burocrazia, 
dalla corruzione, dal dissesto bancario, 
eccetera eccetera. 
No: il declino dipenderà dalla bocciatura 
del referendum costituzionale. Una rifor-
ma che è un insieme di provvedimenti 
abbastanza sconclusionati e figli di 
un’assenza di visione globale dei bisogni 
della Repubblica, ma che comunque con-
sidero altrettanti passi in avanti da non 
demonizzare e da valutare entrando nel 
merito, per accorgersi che c’è anche del 
buono, altroché. Ma quando leggo le 
castronerie del Centro Studi di Confin-
dustria, viene davvero voglia di votare 
no. Non fosse altro per smascherare que-
sti pietosi e provinciali atti di servilismo 
– non saprei definirli diversamente. 
Perché, illustrano le decine e decine di 
slide dello studio di Confindustria con 
tanto di inconfutabili grafici, se passasse 
il no in Italia verrebbero a mancare 
600.000 posti di lavoro e il 20% di inve-
stimenti, e il Pil, calerebbe dell’1,7% in 
tre anni, anzi del 4% vista la mancata 
crescita che ci sarebbe con la vittoria del 
sì. Molto precisa anche la previsione dei 
nuovi poveri, 438 mila in più, che si ag-
giungerebbero a un deficit pubblico al 
4% già nel 2018 e a un debito pubblico 
che nel 2019 sfonderebbe il 144% del 
Pil, e molto altro. Una catastrofe, altro 
che Brexit, roba da lasciare il paese in 
tempo utile prima di un voto che sarebbe 
peggiore di chissà quale tsunami. 
Appartengo a una cultura politica che 
rispetta i ruoli e rispetta i “centri studi” 
delle categorie: ognuno dica quel che 
vuole. Ma non mi compiaccio di una 
perdita di credibilità di un centro studi 
così autorevole, che verrebbe demolita se 
tali scenari si rivelassero gonfiati ad arte, 

perché il sospetto è che in questo caso si 
dica che quel che fa comodo, quel che 
piace a una certa parte, creando allarmi-
smo e distraendo dai problemi strutturali 
del paese, sventolando anche l’aumento 
delle nuove povertà, cosa di cui Confin-
dustria non si è occupata molto spesso.  
Questi numeri strampalati secondo Con-
findustria sarebbero conseguenza del 
caos politico che deriverebbe dal falli-
mento del referendum: dimissioni, nuovo 
governo, nuove elezioni, vittoria del peg-
gio del peggio, incertezza dei mercati e 
quant’altro. 
A questa schiera di certezze preferisco 
un laico “ma chi lo ha detto?”. Forse che 
il rating di Torino stia sprofondando? 

Forse che Roma adesso sia in mani peg-
giori rispetto al malgoverno partitico di 
decenni? 
Attenzione: questi argomenti apocalittici 
non hanno funzionato in Gran Bretagna. 
I toni ricattatori sono sempre antipatici, 
soprattutto quando applicati all’esercizio 
della democrazia. In questo caso fanno 
venire voglia di rivolgersi, più che ai 
ruffiani, ai fattucchieri. La cui categoria, 
forse, è entrata in Confindustria. 
 
Ps: Goldoni avrebbe scritto “La serva 
padrona”. In questo caso si dovrebbero 
invertire i termini.♦ 
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di Niccolò Rinaldi  

La dubbia precisione di certi numeri se  

la riforma venisse bocciata 
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S 
ono i Paesi Baltici che otten-
gono i migliori risultati dal 
Pacchetto Latte varato nei 
giorni scorsi dall’Unione 

europea, almeno analizzando l’allo-
cazione dei 350 milioni (su un totale 
di 500 milioni complessivi), distri-
buiti fra i 28 Stati Membri dell’Ue, 
nei quali è compreso ancora il Regno 
Unito, che parteciperà alla vita co-
munitaria fino al compimento della 
Brexit. Calcolatrice alla mano e sulla 
base dei dati di Clal.it, il portale spe-
cializzato sul lattiero caseario, Fiera-
gricola – rassegna internazionale del 
settore primario, in programma a 
Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio 
2018 - è andata a vedere il potenziale 
aiuto per 100 chilogrammi di latte 
prodotti, facendo riferimento alle 
singole assegnazioni per singoli Pae-
si dei 350 milioni conferiti da Bru-
xelles. Il riparto dei fondi. Conside-
rando solamente la ripartizione del 
budget, l’Italia si collocherebbe al 
sesto posto fra i beneficiari, con uno 
stanziamento di 20,9 milioni di euro, 
dietro a Germania (57,9 milioni), 
Francia (49,9 milioni), Regno Unito 
(30,2 milioni), Olanda (22,9 milioni) 
e Polonia (22,7 milioni di euro). I 
benefici in base alla produzione. Se 
al contrario si calcola la quantità di 
latte prodotta nel 2015 per ogni sin-
golo Paese dell’Ue e i fondi assegna-
ti, emerge netta la scelta politica di 
sostenere maggiormente l’area delle 
Repubbliche Baltiche e dell’Unione 
europea orientale, con ogni probabi-
lità per consentire agli allevatori di 
far fronte alla chiusura del mercato 
russo. I primi otto Paesi nella classi-
fica degli aiuti finanziari per 100 chi-
logrammi di latte sono, infatti, Letto-
nia (1,28 €/100 kg), Romania (1,21 
€/100 kg), Bulgaria (1,19 €/100 kg), 
Estonia (1,15 €/100 kg), Lituania 
(€/100 kg), Ungheria (0,98 €/100 
kg), Repubblica Ceca (0,68 €/100 

kg), Finlandia (0,44 €/100 kg). Se-
guono Belgio (0,30 €/100 kg), Grecia 
(0,28 €/100 kg), Slovacchia (0,25 
€/100 kg), Spagna e Svezia (0,24 
€/100 kg), Polonia, Portogallo e Slo-
venia (0,22 €/100 kg). Alle loro spal-
le, con un valore di 0,21 €/100 kg si 
collocano Regno Unito, Italia e Fran-
cia, seguiti da Austria (0,20 €/100 
kg) e da Germania, Irlanda, Cipro, 
Lussemburgo, Olanda e Danimarca, 
tutte con un valore ripartito di 0,19 
€/100 kg. I prezzi. Alla luce di tali 
aiuti, che possono essere raddoppiati 
dagli Stati, ma anche ripartiti fra altri 
comparti in difficoltà, come la suini-
coltura e l’ortofrutta, quali benefici 
potrà ottenere il mercato e con quali 
tempistiche? A incidere sarà anche la 
misura del Pacchetto Latte che esten-
de la possibilità di operare stoccaggi 
privati di latte scremato in polvere 
(SMP). I magazzini dell’Ue-28 
(fonte Clal.it) al 31 maggio 2016 sti-
pavano 259.450 tonnellate di SMP, il 

39,8% in più rispetto al mese prece-
dente e addirittura il 1.668,5% in più 
rispetto al 31 maggio del 2015. Cina. 
Anche se il mercato cinese ha ripreso 
la corsa agli approvvigionamenti, a 
partire da un +120,24% della polvere 
di latte intero nel giugno 2016 su 
base tendenziale, l’Unione europea 
dovrà correggere la propria rotta con 
forza. Ue. Le consegne di latte in Ue-
28 nel periodo giugno 2015-maggio 
2016 hanno raggiunto i 155 milioni 
di tonnellate, con un trend in aumen-
to rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (+32.000 ton-
nellate); l’export, al contrario, ha 
registrato una flessione: 20 milioni di 
tonnellate in equivalente latte espor-
tate fra giugno 2015 e maggio 2016, 
in diminuzione di 33.000 tonnellate. 
E con una contrazione del 27,91% 
delle esportazioni di polvere di latte 
scremato: -27,91 per cento. 
Fonte: Servizio Stampa Veronafiere♦ 

Pacchetto latte UE: i maggiori benefici nell’Europa baltica e 

dell’est, Italia 17ma con Francia e UK, davanti alla Germania 

L’analisi di Fieragricola e Clal.it in base alle risorse comunitarie allocate e i quantitativi nazionali prodotti 

La Redazione 
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"I 
l colonialismo", diceva 
Jeremy Corbyn nel 1990 
durante un discorso a 
Westminster, "si basa 

sull'assicurazione che il lavoro, le mate-
rie prime e il cibo dei paesi più poveri 
scorra verso le parti più ricche del mon-
do. Questa è l'eredità del colonialismo e 
dell'imperialismo che dobbiamo affron-
tare oggi". Il leader dei laburisti britanni-
ci, personaggio decisamente "di sinistra", 
si è sempre battuto per i diritti dei lavo-
ratori. Indissolubile il suo legame con i 
sindacati britannici che, condito con 
qualche richiamo terzomondista, una 
strizzata d'occhio a Chavez e Varoufakis 
e attacchi ai poteri finanziari, ha contri-
buito a farne un idolo della gauche conti-
nentale. Nonostante fosse stato eletto da 
folle oceaniche come leader del partito, il 
deputato di Islington ha dovuto fronteg-
giare una sfiducia dei suoi stessi parla-
mentari, da cui non è mai stato partico-
larmente amato, e deve correre di nuovo 
a congresso per poter confermare la sua 
leadership sul partito.  
Il congresso è fatto anche di merchandi-
sing e qui Corbyn fa uno scivolone. Pare 
infatti, come riportano molte fonti di 
stampa britanniche, che proprio dai 
"paesi più poveri" e da lavoratori sfrutta-
ti vengano le magliette vendute ai ban-
chetti elettorali a suo sostegno. Il gruppo 
che organizza la sua campagna, Momen-
tum, ha infatti ordinato migliaia di t-shirt 
rosse dalla compagnia "3rd Rail", che le 
faceva provenire da nazioni poverissime, 
come Haiti e Nicaragua. In quei paesi, i 
lavoratori tessili impiegati nella produ-
zione venivano pagati meno di 50 cente-
simi di sterlina all'ora. Nel Regno Unito 
lo stipendio minimo garantito è di  6.70 
sterline all'ora. Le magliette, vendute 

anche sul sito ufficiale di Corbyn, ne 
costano 10.  
L'ennesimo scivolone per la sinistra sul 
tema, dopo che nel 2014 David Cameron 
sollevò polemiche per essersi rifiutato di 
indossare una t-shirt con la scritta "I am 
a feminist" (Sono un femminista). Ma-
glietta indossata invece dall'allora leader 
laburista Ed Miliband, dal Libdem Nick 
Clegg e da altri membri dei socialisti 

britannici. Un'inchiesta rivelò che anche 
quelle magliette furono prodotte da lavo-
ratori (e lavoratrici) sottopagati, poco più 
di quelli di Corbyn, 69 centesimi all'ora.  
Momentum ha dichiarato di avere annul-
lato l'ordine, tuttavia fa sorridere questo 
scivolone involontariamente colonialista 
da parte di un paladino dei diritti dei 
lavoratori.♦ 

di Stefano Basilico 

Solo una maglietta  
Corbyn, come altri prima di lui, commissiona magliette da lavoratori sottopagati  



A 
ffascina con atmosfere e 
colori unici, emoziona con 
toni a volte cupi, ma deli-
catamente contrastanti: le 

acque turchine del lago, il verde dei 
pendii circostanti e l’imponenza dei 
rilievi calcarei. Sono questi indizi ad 
anticipare l’ingresso in quell’angolo 
di Lombardia, stretto tra il Lago d’I-
seo a Nord e il Monte Orfano a Sud. 
La Franciacorta, un pullulare di 19 
comuni protetti da colline moreniche 
e rocciose che, da Ome a Cellatica, 
narrano la storia della “terra delle 
bollicine”. 
Una storia articolata attorno agli oltre 
2800 ettari di superficie vitata, culla 
della viticoltura probabilmente già in 
epoca romana, sebbene talune testi-
monianze documentali facciano risa-
lire al IX secolo l’avvio di pratiche di 
coltivazione della vite in questa area. 
Ma è quel perlage fine e persistente 
del noto Franciacorta a veicolare nel 
mondo le immagini, i profumi e il 
trascorso di un terroir tra i più sugge-

stivi d’Italia. Sono, infatti, il micro-
clima e le colline moreniche a confe-
rire una notevole acidità alle uve, 
artefice di basi idonee alla spuman-
tizzazione. 
Risale al 1750 la prima pubblicazio-
ne attestante la produzione di vini a 
fermentazione naturale in bottiglia, 
mentre fu Girolamo Conforti (nel 
volume “De Vino Mordaci”) a rac-
contare la diffusione, all’epoca, di 
calici con “bolle”. E oggi, a distanza 
di oltre duecento anni, quello spu-
mante delle FrancaeCurtes custodi-
sce i segreti del tempo e rappresenta 
uno dei vanti della produzione enolo-
gica nazionale. 
Unico, per i valori che esso interpre-
ta, inimitabile, per la non replicabili-
tà dell’ambiente pedoclimatico, il 
Franciacorta vanta un elevato nume-
ro di vignerons che, in linea con la 
propria filosofia e stile, incarnano 
l’indole più profonda dei filari di 
Chardonnay, Pinot Nero e Pinot 
Bianco. Ogni grappolo diventa l’em-

blema e il paladino del terroir: auste-
rità, freschezza ed eleganza trovano, 
così, massima espressione in un pro-
cesso di lavorazione rispettoso della 
tipicità della materia prima, per ritro-
vare inalterati nel calice la natura del 
territorio, l’asperità o la generosità di 
un’annata. 
E bere una bottiglia di etichetta signi-
fica immergersi in quel cru della pro-
vincia di Brescia.♦ 

La Franciacorta: il fascino delle “bollicine” italiane 
Una pubblicazione del 1750 ne attesta la produzione di vini a fermentazione ma il territorio era culla 

della viticoltura sin dall'epoca romana  

di Manuela Mancino 
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I 
l calcio moderno, che ci piaccia o 
no (no) è sempre più legato al 
mondo del business. Grandi gruppi 
finanziari acquistano team presti-

giosi, magnati dell'industria usano talenti 
come giocattoli e, se si è capaci, queste 
squadre fruttano anche parecchi quattri-
ni. Al tempo stesso, come evidenziato 
dalle indagini della procura di Cremona 
sul calcio scommesse, il calcio svela a 
volte anche business torbidi, intrecciati 
con la mafia di Singapore, con calciatori 
corrotti e scommettitori pregiudicati. Ma 
questa è un'altra storia.  
Quelli di cui parliamo di seguito sono i 
20 team più ricchi al mondo secondo la 
rivista Forbes. Al 20mo posto c'è il New-
castle United. La squadra del Nord Est 
britannico ha avuto una pessima annata, 
retrocedendo in Championship, ma può 
contare sulla fedeltà dei tifosi che riem-
piono sempre St. James' Park. Il valore 
della squadra è di quasi 400 mln di dolla-
ri, con 200 di incassi. Al 19mo posto la 
prima italiana: il Napoli. Grazie agli in-
vestimenti di Aurelio De Laurentis, ad 
una piazza calda e soprattutto ad un po-
sto sempre più consolidato in Europa, i 

partenopei valgono 396 milioni di dollari 
e ne hanno incassati 151. Subito sopra 
l'AS Roma, in perdita ma con un brand 
che vale  508 milioni di dollari ed incassi 
per 217 milioni. Prima del West Ham 
United arriva l'FC Internazionale, forte 
del risanamento operato da Erick Tohir e 
dagli investimenti in Asia. I nerazzurri 
valgono 559 milioni di dollari e ne han-
no incassato 198. Solo quindicesima la 
finalista dell'ultima Champions League, 
l'Atletico Madrid, preceduta dai tedeschi 
dello Schalke 04. Relativamente bassa, 
al tredicesimo posto, anche la posizione 
di una squadra "ricca" come il Paris 
Saint Germaine, ritornata agli onori della 
cronaca internazionali dopo massicci 
investimenti degli sceicchi Qatarioti. I 
parigini valgono 814 milioni di dollari e 
ne hanno incassati 578. Tira ancora, no-
nostante il periodo non esaltante in cam-
po, il brand dell'AC Milan. I rossoneri, 
ormai da mesi in direzione di una cessio-
ne a qualche compagnia cinese come i 
cugini, valgono 825 milioni, nonostante 
ne abbiano incassati 240 e siano in perdi-
ta di 29. Undicesima la sorpresa teutoni-
ca degli ultimi anni, il Borussia Dort-

mund. Aprono la top ten i londinesi del 
Tottenham, arrivati ad un passo dal titolo 
lo scorso anno. Valgono 1.02 miliardi di 
dollari e ne hanno incassati 310. Meglio 
di loro fanno i campioni d'Italia della 
Juventus, noni, con un valore di mercato 
di 1.3 miliardi e 390 milioni di dollari di 
incassi. Numeri che, visto l'ottimo cal-
ciomercato dei torinesi, potrebbero salire 
per il prossimo anno. Ottavo il Liver-
pool, nonostante un’annata non esaltante, 
proprio come i "ricchi" Chelsea e Man-
chester City che lo precedono. Altra in-
glese al quinto posto: l'Arsenal, sempre a 
un passo da un titolo che non arriva mai, 
ha chiuso l'anno con un incasso di 524 
milioni e un valore di 2.02 miliardi. 
Quarti i panzer tedeschi del Bayern Mo-
naco, preceduti dal Manchester United 
reduce da una delle sue peggiori annate. 
In cima al podio, un altro classico: FC 
Barcelona secondo, con un valore di 3.56 
miliardi ed incassi per 675 milioni, men-
tre i faraoni del calcio mondiale sono i 
campioni d'Europa del Real Madrid, 
valgono nove milioni di dollari più dei 
rivali catalani e ne hanno incassati 19 in 
più.♦ 

 

Il valore delle squadre di calcio nel 2016  
Il business diventa sempre più centrale nel mondo del pallone  

di Stefano Basilico 



I 
n India, il Dipartimento Forestale 
di Stato non ha personale adeguato 
per svolgere ricerca biologiche e 
studi sul comportamento animale. 

Lo denuncia in un articolo OIPA Interna-
tional. Gli zoo, infatti, più che contribui-
re alla conoscenza e all’informazione in 
quel paese sembrano esistere solo per 
giustificare manie di grandezza e rima-
nendo luoghi inaccessibili perché nessu-
no può entrare nelle gabbie e nei recinti 
in cui si trovano animali selvatici. Agli 
zoo dovrebbe essere applicata la legge 
sulla protezione della fauna selvatica del 
1972 con precise condizioni. Invece, in 
barba a quanto prefissato dai regolamen-
ti, cuccioli di iena e di ghepardo sono 
stati sottoposti a continui flash per il 
servizio fotografico effettuato in occasio-
ne della visita del Primo Ministro del 

Rajasthan lo scorso 4 giugno al Nahar-
garh Zoological Park e altri animali sel-
vatici sono stati disturbati da luci abba-
glianti e suoni emessi da altoparlanti 
durante la cerimonia. Tutti i funzionari 
erano a conoscenza dei divieti e per que-
sto sono sotto processo per avere violato 
le norme afferenti la prevenzione della 
crudeltà sugli animali. Ci si chiede allora 
perché sia stato sprecato inutilmente 
denaro pubblico per spostare cuccioli di 
iena e coccodrillo gharial e perché un 
gran numero di animali sia stato ‘tratto 
in salvo’ quando era ormai già morto. 
Molti animali selvatici, in realtà, quando 
sono in stato di cattività diventano delle 
prede e non si fa nulla per  loro sicurezza 
e la loro protezione. Sarebbe necessaria 
più che mai una maggiore vigilanza af-

finché questi animali non subiscano inu-
tili e dolorose torture.  ♦ 

L’OIPA India denuncia abusi su animali selvatici e 

chiede azioni più severe contro lo zoo di Jaipur  

La Redazione 
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R 
iceviamo un messaggio dal 
Cheetah Conservation Fund 
che pubblichiamo con pia-
cere. 

 
Cari Amici, 
in tutti i territori dei ghepardi selvatici, 
la popolazione di questi ultimi sta su-
bendo una drastica riduzione. Per dare 
una risposta concreta a questa tendenza 
veramente allarmante, quest'anno il 
Cheetah Conservation Fund ha lanciato 
una sfida differente ai nostri sostenito-
ri. 
Dedicata all'ambasciatore più popolare 
del CCF, la Chewbaaka’s Wild Chee-
tah Challenge raddoppierà automatica-
mente tutte le donazioni fatte al CCF 
da ora fino al 31 agosto (per un massi-
mo di 225.000 dollari). Ciò significa 

che il vostro dono odierno darà il dop-
pio del sostegno ai programmi del CCF 
che riducono i conflitti tra umani e 
animali, rigenerano l'habitat, migliora-
no le rese e salvano la vita di tanti ghe-
pardi. Negli scorsi anni abbiamo rile-
vato con grande gioia che il CCF ha 
aiutato la popolazioni di ghepardi in 
Namibia ad aumentare di circa 500 

capi, facendo definire il Paese 
“Capitale Mondiale del ghepardo”. Ma 
riteniamo che il nostro lavoro sia lungi 
dall'essere completato. Anzi, siamo 
solo all'inizio.  
In altre parti dell'Africa i ghepardi so-
no letteralmente scomparsi e sussisto-
no ancora solo nel 10% dei territori 
originari. Le popolazioni di ghepardi si 
sono ridotte drasticamente in Africa 
Occidentale, Centrale e Settentrionale. 
L'Africa Australe ed Orientale è stata a 
lungo la roccaforte della specie, ma 
anche qui si subiscono pesanti perdite.  
Donate oggi al CCF durante la Chew-
baaka’s Wild Cheetah Challenge. Aiu-
tateci a far sopravvivere i ghepardi 
selvatici, perché possano mantenere il 
posto che meritano – dovunque essi 
siano. ♦ 

Sosteniamo tutti insieme il Cheetah Conservation Fund 

durante la Chewbaaka’s Wild Cheetah Challenge!  

La Redazione 



L 
a Direzione Generale Affa-
ri economici e finanziari 
della Commissione euro-
pea ha pubblicato una pri-

ma valutazione delle previsioni eco-
nomiche per la zona euro e per l'UE 
dopo il referendum del Regno Unito. 
La Dg ipotizza che un periodo di 
prolungata instabilità potrebbe in-
fluenzare la modesta ripresa dell'eco-
nomia europea, limitando gli investi-
menti e i consumi. La Commissione 
aggiornerà le previsioni economiche 
a novembre 2016.  
Per analizzare gli effetti potenziali di 
questa situazione, la Commissione ha 
analizzato due scenari, uno 
"moderato" e uno più "severo". Pri-
ma del referendum del Regno Unito, 
gli ultimi dati disponibili evidenzia-
vano un'aspettativa di crescita del 
PIL nella zona euro del 1,7% (1,8% 
nell'UE a 28) per il 2016 e per il 
2017. In entrambi gli scenari consi-
derati, la crescita del PIL dopo il re-
ferendum si fermerebbe a 1,5%-1,6% 
nel 2016 e 1,3%-1,5% nel 2017. 
Questo implicherebbe una perdita da 
un quarto a mezzo punto percentuale 
del PIL nella zona euro e nell'UE 
entro il 2017. Sebbene il deprezza-
mento della sterlina mitighi le perdite 
economiche per il Regno Unito, l'a-
nalisi suggerisce che l'economia bri-
tannica sarà più severamente colpita, 
con una perdita nel PIL da 1% a 
2,75% entro il 2017. Nessuno degli 
scenari analizzati include previsioni 
sulla forma che i futuri accordi tra 
UE e Regno Unito assumeranno.♦ 

Bruxelles fa i conti a Londra per la Brexit  

Luigi De Renata 
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D 
a anni si parla dell’ingresso 
della Turchia nella UE e da 
altrettanto tempo la decisione 
rimane perplessa ed in sospe-

so; molte le ragioni a prescindere dalla 
non condivisibilità del richiamo alle 
“comuni radici cristiane” contenuto nella 
Costituzione Europea la cui promulga-
zione è, nelle more, fallita ma non solo 
per questo motivo. 
Più che altro, si è sempre revocato in 
dubbio che in quel Paese – al di là delle 
petizioni di principio – vi fosse una ef-
fettiva applicazione della Convenzione 
Europea dei Diritti Umani come testimo-
niato dagli accadimenti sanguinosi sotte-
si alla secolare contrapposizione con il 
popolo curdo. 
Ora, dopo il fallito colpo di Stato di dieci 
giorni addietro, la Turchia è uscita 
dall’equivoco e, assumendo ragioni di 
sicurezza, in uno con l’arresto in massa 
di presunti sostenitori del golpe, la rimo-
zione dall’incarico di funzionari di alto 
grado e militari e la ventilata reintrodu-
zione della pena capitale, ha disposto la 
sospensione della CEDU. 
Tra gli arrestati vi sono migliaia di magi-
strati ed avvocati (questi ultimi, in un 
recente passato già oggetto di repressio-
ne per la loro malvista battaglia in difesa 
di diritti già compulsati): in sostanza 
coloro i quali sono i custodi delle garan-
zie dei cittadini. Il segnale è forte ed 
inequivoco: niente più presidi conven-
zionali o legislativi alla repressione in 
corso e fuori gioco coloro che avrebbero 
– nelle rispettive posizioni – potuto co-
stituire un argine. 
Alla condanna della Comunità interna-
zionale – a volte tiepida, a secondo delle 
convenienze – si sta affiancando quella 
degli operatori del diritto italiani: a mac-
chia di leopardo, in tutta la penisola si 
stanno svolgendo manifestazioni di dis-
senso e solidarietà (che non esprimono, 
ovviamente, condivisione dei metodi 
altrettanto violenti impiegati nel tentati-
vo di sovversione del potere statuale). 
Mercoledì 27 luglio, a Milano ve ne sarà 
una pacifica e per certi versi originale: 
su iniziativa del Consiglio Direttivo del-
la Camera Penale – del quale ho il privi-
legio di fare parte – avvocati e magistrati 

insieme protesteranno davanti al Conso-
lato della Turchia, reclamando il ripristi-
no dello Stato di Diritto e delle garanzie 
fondamentali sospese. 
Questo il comunicato della Giunta ANM 
di Milano: di fronte all’inaccettabile 
violazione dei diritti fondamentali 
dell’individuo posta in essere dal Gover-
no della Turchia che, nel disprezzo dei 
principi che informano l’ordinamento 
internazionale, ha sospeso l’efficacia 
dell’adesione alla Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo promuove ed ade-
risce alle iniziative democratiche di pro-

testa contro tale gravissima azione in-
compatibile con lo spirito comune euro-
peo, ed in tale ambito invita tutti i colle-
ghi a partecipare all’iniziativa promossa 
dalla Camera Penale di Milano e da 
Area Milano per il giorno 27 luglio 2016  
ore 18,00 
Milano, 25.7.16                                                                               
LA GIUNTA ANM MILANO 
Domani saremo uniti, Avvocati e Magi-
strati, e durante la manifestazione vesti-
remo tutti la toga, simbolo di giustizia e 
libertà.♦ 

In attesa di Giustizia: uniti in difesa dei diritti umani 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori, mi 
presento: Fabio Di Nucci, av-
vocato a Bologna, per il mo-
mento ancora privo di un 

“nome di battaglia” come gli altri miei 
amici di Toghe & Teglie, ma rimedierò 
presto. 
Nonostante la stagione calda, invece di 
un’insalata mista o un crudo di pesce, vi 
voglio proporre una ricetta che – recente-
mente – è stata molto apprezzata  dai 
Colleghi del Gruppo: un bis di carni 
bianche, veloce da realizzare, che potrete 
servire come piatto unico secondo le 
preferenze: riso, polenta, verdure…
Ovviamente, nulla vieta di farne oggetto 
di due distinte preparazioni ma devo dire 
che pollo e tacchino insieme offrono un 
interessante risultato in termini di sapori, 
delicati, omogenei ma nello stesso diver-
si e la cremosità di entrambi è perfetta 
per condire uno dei contorni suggeriti. 
Il primo dei componenti è lo spezzatino 
Giuliano (perché tradizionale della Ve-
nezia -Giulia ) i cui ingredienti per un 
paio di porzioni sono: sedano, carote, 
cipolla, salvia, prezzemolo, aglio, buccia 
di 1/2 limone, olio di oliva, burro o mar-
garina (1 cucchiaio), spezzatino  di tac-
chino, vino bianco secco e farina q. b. 
Ammorbidire in olio le verdure, salare e 
portarle a mezza cottura con un po’ di 
vino bianco in pentola coperta e a fuoco 
basso. Aggiungere il burro e lo spezzati-
no infarinato, far rosolare bagnando la 
carne da tutti i lati, salare, aggiungere il 
limone e versare il vino poco alla volta 
fino a cottura  ultimata.  Servire la carne 
in abbondante salsa 
Il secondo è il pollo al basilico da prepa-
rare con questi  ingredienti , sempre pen-
sando ad un paio di porzioni e quindi 
misurando le quantità, soprattutto della 
carne, di conseguenza: olio oliva, cosce  
di pollo con pelle, 1/2 cipolla a cubetti  
15 foglie grandi di basilico e oltre, vino 
bianco secco. 
Rosolare le cosce nell'olio, aggiungere la 
cipolla e due foglie di basilico, salare e 
far cuocere a fuoco moderato aggiungen-
do il vino poco alla volta e mantenendo 
la casseruola chiusa con il suo coperchio. 
Servire ricoprendo il pollo con il rima-
nente basilico tagliato a striscioline con 

le forbici e con l'essenza che vino e ci-
polla avranno prodotto. 
Nella foto vedete delle crocchette di pa-
tate e delle melanzane grigliate di con-
torno che, probabilmente, sono più adat-

te della polenta nel periodo caldo, ma 
anche un semplice riso pilaf o del cou-
scous sono perfetti.  
Non mi resta che augurare , oltre che il 
buon appetito, buone vacanze a tutti!♦ 

Toghe & Teglie: bravo, bis!  

di Fabio Di Nucci 
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P 
rimo Paese non occidentale a 
farlo, la Cina presiderà la riu-
nione del G20 in programma il 
4 e 5 settembre a Hangzhou e 

questo le consentirà da un lato di vedersi 
riconosciuto quello status globale cui 
agogna, dall’altro la metterà alla prova 
della responsabilità quale player che non 
può sottrarsi dal contribuire ai destini 
della globalizzazione.  
Il 2016 registrerà un arretramento della 
crescita del Pil mondiale (le stime del 
Fmi alla luce della Brexit sono chiare) ed 
i commerci globali stanno rallentando. I 
leader del G20 devono dunque cooperare 
più che mai, perché il G20 è un ponte tra 
le economie evolute e quelle in via di 
sviluppo e il clima informale che caratte-
rizza il G20 può favorire un confronto da 
cui emergono soluzioni da formalizzare 
in sedi più istituzionali, come l’Onu e 
l’Ocse (di cui pure la Cina non fa parte 
ma da cui trova ascolto). 
Le economie emergenti, a partire dai 
Brics di cui Pechino fa parte, appaiono 
ancora vulnerabili rispetto ai mutamenti 

del quadro finanziario e benché i Paesi 
emergenti abbiano ridotto i rispettivi 
debiti sovrani essi possiedono ingenti 
quantitativi di riserve valutarie globali (il 
30% nel complesso, l 20% la sola Cina). 
Pechino si sta riorientando verso una 
crescita della ricchezza interna ma il 
passo di questo mutamento di rotta, che 
influenzerà l’attrattività del Paesi di fron-
te agli investitori internazionali e la ca-
pacità cinese di fare concorrenza soprat-
tutto sul prezzo dei propri prodotti, non è 
ancora chiaro. La presidenza del G20 
sarà dunque l’occasione in cui la Cina 
dovrà conciliare le proprie scelte di poli-
tica interna con il quadro di interdipen-
denza, e quindi di riflessi extra-confine 
di scelte nazionali, proprio della globa-
lizzazione. Infrastrutture e investimenti 
(per i quali Pechino ha creato un’apposi-
ta banca cui hanno aderito anche Paesi 
europei), sviluppo sostenibile anche in 
termini ambientali, insieme all’apprezza-
mento dello yuan per via delle liberaliz-
zazioni crescenti entro i confini della 
Grande Muraglia  e alle ripercussioni di 

tale apprezzamento sugli scambi interna-
zionali sono i nodi principali rispetto ai 
quali la Cina sarà chiamata quale presi-
dente del G20 a coniugare interessi do-
mestici e planetari. 
(fonte: ISPI)♦ 

Cina presidente del prossimo vertice del G20  
Il summit si terrà a Hangzhou il 4 e 5 settembre  

di Luigi De Renata 
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I 
l governo non è la soluzione dei 
nostri problemi, il governo è il 
problema  
Ronald Reagan 

 
Ore 1.30 del 22 luglio scorso. I deputati 
albanesi hanno votato all’unanimità gli 
emendamenti costituzionali che apriran-
no la strada all’attuazione della riforma 
di giustizia. Adesso che il Parlamento ha 
approvato i necessari emendamenti costi-
tuzionali, le cose da fare subito sono tre: 
l’approvazione delle leggi per rendere 
attiva e funzionale la Riforma, la costitu-
zione delle previste istituzioni e la sele-
zione dei funzionari, come stabilito. 
A questo punto però, a processo finito, è 
obbligatorio fare una seria analisi e trarre 
i dovuti insegnamenti. Farebbe bene a 
tutti; politici, rappresentanti internazio-
nali, media e ai cittadini stessi. 
L’Albania ha adesso una riforma della 
giustizia basata sui principi della Com-
missione europea per la Democrazia 
attraverso il Diritto (Commissione di 
Venezia), sulle migliori esperienze inter-
nazionali e che rispetta la Convenzione 
europea dei Diritti dell’Uomo. Tutto 
questo, bisogna ammetterlo, anche grazie 
a una lunga battaglia politica dell’oppo-
sizione. Opposizione che ha subito attac-
chi ingiusti e diffamatori da parte di una 
velenosa e ben orchestrata propaganda 
governativa. 
Ormai è chiaro a tutti che se la Riforma 
fosse stata fatta non come ideata e inizia-
ta dal primo ministro, testimone la prima 
bozza presentata nel settembre del 2015, 
il risultato sarebbe stato ben diverso, 
migliore e raggiunto in minor tempo. 
Coloro che se ne intendono sono convin-
ti che questa riforma non è la migliore 
possibile, ma comunque sia, è di gran 
lunga migliore di quella iniziale. A fine 
processo risulta che la versione iniziale 
voluta dal primo ministro è stata forte-
mente modificata, in circa 90% del suo 
contenuto! Un dato molto eloquente. 
Tutto questo dovuto alle opinioni della 
Commissione di Venezia e all’insistenza 
dell’opposizione, che da sola ha combat-
tuto contro tutto e tutti per circa un anno 
e mezzo, spesso pregiudicata e sotto 
pressione. Ma a fine processo tutti, tran-

ne il primo ministro, hanno riconosciuto 
e apprezzato il contributo dell’opposizio-
ne. Compresi anche il Dipartimento di 
Stato statunitense e la Commissione eu-
ropea, per bocca dei loro massimi rap-
presentanti, smentendo così anche alcuni 
ambasciatori a Tirana, loro dipendenti. Il 
primo ministro è passato al secondo pia-
no, cosa per niente gradita a quest’ultimo 
che punta tanto all’immagine e alla pro-
paganda. Ma ha dovuto ingoiare il rospo. 
Quanto è successo durante questi mesi e 
legato alla Riforma rende chiaro che il 
primo ministro voleva a tutti i costi una 
riforma che gli poteva permettere il con-
trollo del sistema. Tante cose ormai lo 
confermerebbero. Una fra tutte, la legge 
per la costituzione dell’Ufficio Naziona-
le dell’Investigazione sotto il controllo 
del ministro degli interni. Approvata in 
Parlamento e poi annullata dalla Corte 
Costituzionale dietro richiesta dell’oppo-
sizione.  
Il primo ministro, consapevole anche dei 
seri disaccordi con il suo alleato di mag-
gioranza, considerava la Riforma come 
l’unica possibilità di affrontare le prossi-
me elezioni politiche. Sì, perché non 
avendo mantenuto nessuna delle promes-
se elettorali del 2013 e avendo fallito 
tutti gli obiettivi posti in questi tre anni, 
al primo ministro non rimaneva che l’uso 
della Riforma. A tale scopo erano pronti 
alcuni scenari per usare sia l’approvazio-
ne che la bocciatura della Riforma in 
Parlamento. Scenari che se realizzati 
avrebbero aumentato il male per l’Alba-

nia e gli albanesi, ma che  per fortuna e 
grazie all’opposizione, sembrano disatti-
vati. 
Soltanto durante l’ultima settimana sono 
state dette pubblicamente non poche 
bugie da parte del primo ministro e dei 
suoi più stretti collaboratori. Bugie de-
nunciate e smentite non solo dall’opposi-
zione, ma anche dagli alleati di maggio-
ranza. Bugie vergognose che provereb-
bero un compromettente comportamento 
politico del primo ministro. Significative 
quelle dette tra 18 e 21 luglio scorsi, 
giorni cruciali per l’esito della Riforma. 
Bugie e altro che hanno spinto il presi-
dente del Parlamento, alleato di maggio-
ranza, a delle dichiarazioni e reazioni 
forti, non risparmiando sia il primo mini-
stro che alcuni ambasciatori, attivi soste-
nitori del primo ministro. Le cattive lin-
gue dicono che quest’ultimo abbia sog-
giogato e tratto vantaggi dal comporta-
mento degli ambasciatori, facendoli parte 
del suo gioco propagandistico e diffama-
tore. Loro hanno sostenuto tra l’altro il 
primo ministro a tracciare linee rosse 
invalicabili, che la Commissione di Ve-
nezia e l’opposizione hanno costante-
mente cancellato. 
A processo finito, chiederanno pubblica-
mente scusa gli ambasciatori di non aver 
consigliato il voto consensuale, puntando 
sui “voti individuali” e cioè al traffico 
dei voti, anche adesso che tutti stanno 
applaudendo il consenso? Chiederà pub-
blicamente scusa l’ambasciatore statuni-
tense per le infondate accuse pubbliche 
contro il capo dell’opposizione? Lo con-
sidera ancora come guastatore della ri-
forma, oppure apprezzerà il suo operato 
da patriota, come ha fatto pubblicamente 
dopo il 21 luglio il sottosegretario del 
Dipartimento di Stato, suo diretto supe-
riore? Chiederà pubblicamente scusa 
l’ambasciatore statunitense per gli sms 
minatori mandati il 21 luglio mattina ad 
alcuni deputati per ottenere i voti neces-
sari? Tutti stanno aspettando. 
Per il primo ministro è contro la sua na-
tura chiedere scusa. Ma almeno dovreb-
be capire che in una vera democrazia il 
problema non è l’opposizione, bensì il 
governo.♦ 

Dopo il 21 luglio  

di Milosao 
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N 
on si è ancora spenta l’eco 
dell’attentato del 14 luglio a 
Nizza, in cui un uomo di ori-
gini tunisine ha falciato con 

un camion 84 persone uccidendole, che 
spuntano particolari raccapriccianti sulla 
stage al Bataclan di Parigi lo scorso 13 
novembre, quando un commando di ter-
roristi legati all’Isis uccise 89 persone 
che stavano assistendo ad un concerto 
rock. Secondo la deposizione dei poli-
ziotti che quella sera si recarono sul po-
sto, le vittime avrebbero subito torture 
raccapriccianti. Pare infatti che ad alcuni 
siano stati cavati gli occhi, altri abbiano 
subito castrazione e i genitali siano stati 
messi loro in bocca, altri ancora siano 
stati decapitati e le donne siano state 
accoltellate nelle parti intime. Ma i pub-
blici ministeri che si occupano dell’in-
chiesta sulle morti del Bataclan pare ab-
biamo messo fortemente in dubbio questi 
racconti perché sul luogo dell’attentato 
non sono stati trovati coltelli o armi da 

taglio. Sarebbe questo il motivo per il 
quale alcuni corpi delle vittime non sono 
stati consegnati ai familiari, secondo un 
articolo di HeatStreet e ripreso da un 
autorevole quotidiano britannico come 
The Daily Mail. Uno dei poliziotti avreb-
be detto, durante l’interrogatorio, che 
quando arrivò con i colleghi al passaggio 
di Saint-Pierre Amelot vide qualche poli-
ziotto uscire dal locale piangendo e vo-
mitando per l’orrore davanti al quale si 
era trovato, confermando così, da quanto 
gli era stato raccontato da chi aveva vi-
sto, che al secondo piano erano stati per-
petrati atti di tortura e che i terroristi 
progettavano  di  realizzare un filmato da 
mettere in rete.  La Francia ha bisogno di 
istituire un'agenzia nazionale antiterrori-
smo  per la lotta contro i militanti più 
pericolosi, perché, secondo l'inchiesta 
parlamentare, la mancanza di sicurezza 
ha facilitato gli attacchi. La richiesta di 
un corpo modellato sul Centro nazionale 
anti terrorismo degli Stati Uniti fatta al 

Primo Ministro è stata una delle 40 pro-
poste presentate dalla commissione par-
lamentare che segue il caso, dopo un’in-
chiesta durata cinque mesi. Uno scarso 
coordinamento tra i servizi di sicurezza 
in Francia, e a livello europeo, ha per-
messo che si tralasciassero informazioni 
cruciali che hanno permesso così a un 
gruppo di militanti di uccidere 130 per-
sone in attacchi coordinati all'interno e 
nei pressi di Parigi: allo stadio, in un 
caffè e al Bataclan. 'Noi non siamo all'al-
tezza di garantire una lotta contro coloro 
che ci minacciano oggi', ha detto in una 
conferenza stampa all’inizio di luglio il 
deputato conservatore Georges Fenech, 
che ha guidato la commissione. L’inda-
gine ha concluso però che se anche fos-
sero stati arrestati alcuni dei terroristi 
delle stragi del 13 novembre c'era poca 
possibilità di identificare in anticipo il 
Bataclan come possibile bersaglio.♦ 

Il governo francese 'nascose’ la notizia delle torture raccapriccianti sulle 

vittime del Bataclan perpetrate dai terroristi dell’Isis  
Gli inquirenti hanno ascoltato i poliziotti accorsi sulla scena dell’attentato ma i pubblici ministeri esprimono dubbi 

sui loro racconti perché non sono stati ritrovati coltelli  

di Raffaella Bisceglia 
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P 
aris - Plusieurs éléments 
laissent penser que le se-
cond attaquant de l'église 
de Saint-Etienne-du-

Rouvray (Seine-Maritime) est Abdel 
Malik P., 19 ans, originaire de Sa-
voie, et inconnu de la police, a-t-on 
appris mercredi de source proche du 
dossier. Mais il n'a pas été pour 
l'heure formellement identifié, a-t-
on précisé. Sa carte nationale d'iden-
tité a été retrouvée au domicile d'A-
del Kermiche, l'autre auteur de l'at-
taque, identifié mardi grâce à ses 
empreintes papillaires. Son identifi-
cation formelle prend du temps car 
les enquêteurs procèdent à une com-
paraison de son ADN avec celui de 
membres de sa famille, dit-on de 
même source. Le premier attaquant, 
Adel Kermiche, 19 ans, est originai-
re de Mont-Saint-Aignan (Seine-
Maritime). Aucune condamnation 
ne figurait sur son casier judiciaire 
mais il était connu de la justice anti-
terroriste pour avoir tenté par deux 
fois en 2015 de gagner la Syrie. Les 
deux hommes, qui se revendiquaient 
de Daech, ont été abattus mardi par 
les forces de l'ordre après être sortis 
de l'église dans laquelle ils venaient 
de tuer un prêtre et grièvement bles-
ser un fidèle. L'Etat islamique a re-
vendiqué leur attaque.♦ 

Le second assaillant de l'église en Normandie 

serait un Savoyard 
Fonte: Reuters  

di Chine Labbé, édité par Yves Clarisse 
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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 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

