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S 
i è spento venerdì 16 settembre  a Roma, all’età di 95 anni, 
Carlo Azeglio Ciampi, Presidente delle Repubblica dal 1999 
al 2006, per 14 anni Governatore della Banca d’Italia e nel 
1993 Presidente del Consiglio. Nato a Livorno il 9 dicembre 

1920, aveva conseguito la laurea in Lettere e il diploma della Scuola 
Normale di Pisa nel 1941, e la laurea in Giurisprudenza presso l’U-
niversità di Pisa nel 1946, anno in cui fu assunto alla Banca d’Italia, 
dove ha inizialmente prestato servizio presso     ...continua a Pag.2... 

La Redazione 

www.ilpattosociale.it 

Cristiana Muscardini scrive al Presidente 

Renzi per sollecitare un intervento  

concreto del Governo italiano sulle  

vicende afferenti lo Jugendamt tedesco  

M 
ilano, 19 settembre 2016 
 
Egregio Presidente, 
    tra i tanti problemi irrisolti che attanaglia-

no l’Unione Europea non può più essere trascurato quello 
che riguarda i minori e lo Jugendamt, Istituto tedesco na-
to durante il nazismo, che tutt’ora impone che i bambini 
nati in Germania, o in qualunque altra nazione e figli di 
un genitore tedesco, siano obbligati a vivere in Germania, 
abbandonando la lingua e la famiglia dell’altro genitore. 
I casi, solo in Europa, sono diverse migliaia e ovviamente 
molti riguardano genitori italiani che hanno subito la sot-
trazione dei loro figli senza che la nostra magistratura e le 
nostre istituzioni siano state nella volontà e nella capacità 
di intervenire per correggere un’ingiustizia gravissima, le 
cui conseguenze non hanno soltanto segnato i bambini e il 
genitore non tedesco, ma di fatto hanno impedito ed impe-
discono l’evolversi di un minimo di cittadinanza europea, 
cittadinanza europea che non può nascere quando alcuni 
paesi si ritengono superiori agli altri. 
Le vicende dello Jugendamt sono state più volte segnalate 
nel passato alle istituzioni italiane ed ...continua a Pag.7... 

La Redazione 

Addio a Carlo Azeglio 
Ciampi 
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S 
i è spento venerdì 16 settembre a 
Roma, all’età di 95 anni, Carlo 
Azeglio Ciampi, Presidente delle 
Repubblica dal 1999 al 2006, per 

14 anni Governatore della Banca d’Italia 
e nel 1993 Presidente del Consiglio. Na-
to a Livorno il 9 dicembre 1920, aveva 
conseguito la laurea in Lettere e il diplo-
ma della Scuola Normale di Pisa nel 
1941, e la laurea in Giurisprudenza pres-
so l’Università di Pisa nel 1946, anno in 
cui fu assunto alla Banca d’Italia, dove 
ha inizialmente prestato servizio presso 
alcune filiali, svolgendo attività ammini-
strativa e di ispezione ad aziende di cre-
dito. Nel 1960 è stato chiamato all’am-
ministrazione centrale della Banca d’Ita-
lia, presso il Servizio Studi, di cui ha 
assunto la direzione nel luglio 1970. Se-
gretario generale della Banca d’Italia nel 
1973, vice direttore generale nel 1976, 
direttore generale nel 1978, nell’ottobre 
1979 è stato nominato Governatore della 
Banca d’Italia e presidente dell’Ufficio 
Italiano Cambi, funzioni che ha assolto 
fino al 28 aprile 1993. Dall’aprile 1993 
al maggio 1994 è stato Presidente del 
Consiglio, presiedendo, in una fase cru-
ciale della nostra storia, un governo chia-
mato a svolgere un compito di transizio-
ne.  
Da tempo era malato di Parkinson ma, 
finché ha potuto, si è recato nel suo uffi-
cio al Senato per incontrare amici e col-
leghi, scrivere qualche lettera e condivi-
dere umori e odori di luoghi in cui per 
tutta una vita è stato protagonista. Euro-
peista convinto, ha traghettato l’Italia 
nell’euro sognando un’Europa solida, 
moderna, in cui il nostro Paese potesse 
avere quel ruolo da protagonista che gli 
spettava essendo stato uno dei fondatori. 
Ciampi ha ricoperto numerosi incarichi 
di rilevanza internazionale, tra cui quello 
di presidente del Comitato dei governa-
tori della Comunità europea e del Fondo 
europeo di cooperazione monetaria (nel 
1982 e nel 1987); vice presidente della 
Banca dei regolamenti internazionali (dal 
1994 al 1996); presidente del Gruppo 
Consultivo per la competitività in seno 
alla Commissione europea (dal 1995 al 
1996); Presidente del comitato interinale 
del Fondo Monetario Internazionale 

(dall’ottobre 1998 al maggio 1999). Co-
me Ministro del Tesoro e del Bilancio 
del governo Prodi e del governo D’Ale-
ma Ciampi ha dato un contributo deter-
minante al raggiungimento dei parametri 
previsti dal Trattato di Maastricht, per-
mettendo così la partecipazione dell’Ita-
lia alla moneta unica europea, sin dalla 
sua creazione. 
Le cronache raccontano che la mattina di 
San Silvestro del 1998, quando alla Zec-
ca di Stato fu coniato il primo euro in 
sua presenza, si commosse: aveva credu-
to fino in fondo nel sogno della moneta 
unica. Un sogno per il quale, negli anni 
successivi, è stato fortemente attaccato 

da chi vedeva in lui e Romano Prodi (dal 
1999 al 2004 Presidente della Commis-
sione europea) i fautori di crisi economi-
che e impoverimenti generati, in realtà, 
da un mercato europeo – quello sì - an-
cora oggi privo di una unità finanziaria, 
da speculatori e dai giochi delle banche 
d’affari.  
Con lui Presidente della Repubblica, 
sempre accompagnato dalla moglie, 
Donna Franca, gli italiani hanno risco-
perto il senso di appartenenza alla Nazio-
ne, l’amore per la Patria, un sentimento 
accantonato per anni a cui lui con sem-
plicità e determinazione al tempo stesso 
ha saputo ridare vigore.  ♦ 

La Redazione 

Addio a Carlo Azeglio Ciampi  
Presidente della Repubblica, economista e fervente europeista 



N 
essun caos col no alle riforme, 
ma strada spianata al centro-
destra per sostituire Renzi alla 
guida del Paese e salvare così 

l’Italia non da un dittatore ma da un peri-
colo per l’economia nazionale. Stefano 
Parisi sembra voler bruciare i tempi per 
non rimanere intrappolato nell’ostilità 
dei falchi di Forza Italia (pochi gli azzur-
ri che hanno presenziato alla sua conven-
tion milanese, perlopiù ex ai quali non è 
stato mantenuto il posto che avevano) e 
puntare su elezioni in primavera. 
Il direttore del Corriere della Sera, Lu-
ciano Fontana, nella prima giornata della 
manifestazione ‘Energie per l’Italia’ gli 
ha ricordato che per emergere Parisi de-
ve prima compiere un percorso analogo a 
quello di Matteo Renzi: dare battaglia e 
vincere la sfida all’interno del partito e 
da lì poi muovere alla volta delle istitu-
zioni. Parisi sembra averlo preso in paro-
la a modo suo: se Renzi è giunto alla 
guida del partito e poi del Paese da sin-
daco di Firenze, lui, mancato sindaco di 
Milano, pare invece vuole anzitutto evi-
tare di fare la fine di Giovanni Toti, chia-
mato in FI da Silvio Berlusconi come 
apripista per il rilancio della sigla e finito 
invece ‘pensionato’ alla guida della Re-
gione Liguria. La chiamata a raccolta 
nella due giorni meneghina, l’ambizione 
di redigere un programma entro quattro 
mesi, l’invito a tutti a dar vita a comitati 
locali indicano che Parisi punta a creare 
uno zoccolo duro col quale convincere il 
leader azzurro a puntare su di lui tenendo 
a bada chi in Fi lo osteggia e a mettersi 
al contempo al riparo dai chiari di luna 
che ad Arcore non sono rari. Il percorso 
inverso, appunto, rispetto a Toti, che i 
consensi lì trovò, ma per la Liguria, sol-
tanto quando il suo astro aveva ormai 
smesso di brillare, perché i suoi avversa-
ri in FI erano riusciti a convincere chi 
pure l’aveva chiamato al partito a 
‘pensionarlo’ per l’appunto a Genova. 
Primarie di centrodestra che consentano 
a Parisi di ripercorrere le orme di Renzi 
sul versante opposto non sono all’ordine 
del giorno, certo, ma se davvero il man-
cato sindaco riuscirà a dar concretezza a 
quel ‘liberalismo popolare’ che ha lan-
ciato con ‘Energie per l’Italia’ dimostre-

rà che lui è pronto a giocarsela e tocche-
rà quindi ai suoi oppositori darsi da fare 
per recuperare terreno nei suoi confronti 
(la richiesta di primarie di coalizione 
potrebbe essere il primo passo in questo 
senso). 
Certo, Parisi deve anche fare i conti con 
l’Italicum, ma il no alle riforme costitu-
zionali che spianerebbe la via a chiunque 
punti alle elezioni comporterebbe sicura-
mente la rimessa in discussione della 
legge elettorale, perché in fondo è quella 
il vero obiettivo di chi contesta le rifor-

me. Ed anche l’orientamento della Corte 
costituzionale di rinviare a dopo il refe-
rendum il verdetto di costituzionalità 
dell’Italicum suona come una resa dei 
conti della magistratura col premier: 
salvare o correggere quella legge prima 
del referendum allenterebbe le ragioni 
del no, riservarsi di decidere a referen-
dum svolto consente ai giudici di mante-
nere un giudizio d’appello su Renzi an-
che ove questi esca vincitore dalle forche 
caudine referendarie.♦ 

di Carlo Sala 

Parisi punta a bruciare le tappe?  
Nella convention di Milano l’ex candidato sindaco del centro destra ha lanciato le sue proposte per  

governare l’Italia e rilanciare l’economia 
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C 
hiunque abbia seguito, anche 
marginalmente, l'annuale 
congresso di Pontida della 
Lega Nord, avrà notato un 

netto scollamento tra due leghe. Quella 
antica e quella moderna. La prima, teo-
ricamente conclusasi tra le carte delle 
procure che hanno sotterrato il cerchio 
magico bossiano, sembra non essersene 
mai andata nell'immaginario di alcuni 
fedelissimi militanti, che ancora sogna-
no la secessione, l'autonomia e vogliono 
mantenere quel "Nord" che è stato mar-
chio di fabbrica del movimento nel no-
me. La seconda è la nuova Lega di Mat-
teo Salvini, che pesca voti anche a Ro-
ma e al sud, che è risorta dalle ceneri 
mantenendo logo, nomi e volti ma cam-
biando molto della sostanza. Del partito 
autonomista, a tratti addirittura liberta-
rio e imprenditoriale ha mantenuto sola-
mente il celodurismo securitario e una 
vena di xenofobia. Ora, però, la Lega è 
diventata in tutto e per tutto un partito 
nazionalista euroscettico, giocando ad 
imitare il Front National di Marine Le 
Pen, che trova un perfetto parallelo in 
Fratelli d'Italia. Se ne sono accorti in 
molti, anche tra i militanti storici del 
partito che hanno rimproverato al segre-
tario federale di essersi dimenticato di 
celebrare i vent'anni dalla 
"dichiarazione di indipendenza della 
Padania". Dimenticanza cui Salvini ha 
cercato di mettere una toppa in serata 
con un post su Facebook. La Lega mo-
derna non è innovativa come lo fu quel-
la di Bossi, ospitato sul palco come un 
sacro totem da rispettare ma che non 
prende più alcuna decisione: le idee di 
Salvini sono abbastanza retrograde. No 
euro, gli attacchi alle banche, le ma-
gliette che recitano "il mio Papa è Bene-
detto" sembrano idee lontane a quelle 
che dovrebbe avere un partito moderno. 
Un appiglio all'antico, però, Salvini lo 
mantiene. In perfetto stile bossiano tira 
fuori l'ennesima chiusura all'alleanza 
con Berlusconi, con cui, guarda caso, ha 
da pochi mesi concluso la campagna 
elettorale per Stefano Parisi a Milano. 
Proprio Parisi ha organizzato negli stes-
si giorni a Milano Megawatt, una mani-

festazione di quelle rare nel centrodestra 
italiano, con pochi onorevoli e tante 
idee. "Mummie", commenta Salvini. Se 

pensa di potere vincere così le elezioni e 
di diventare un leader unificante, può 
stare fresco.♦ 

di Stefano Basilico 

La doppia Lega, tra Pontida e forconi  
Il nocciolo duro sogna ancora la Secessione, i nuovi adepti di Salvini no 
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I 
l Centro Martens per gli Studi 
europei organizza martedì 26 
settembre, a Bruxelles, dalle 15 
alle 17, presso il suo audito-

rium, un evento conviviale in occa-
sione dell’uscita del nuovo numero 
della rivista politica European 
Views, intitolato ‘European security: 
a defining moment?’ Durante l’in-
contro si discuterà di lotta al terrori-
smo e cooperazione dell’intelligence 
europea. Gli attacchi terroristici che 
hanno colpito l'Europa di recente 
sono stati i più mortali dell’ultimo 
decennio, tanto da essere definiti l’11 
settembre d’Europa, e stanno rappre-
sentando la più grande minaccia per 
la sicurezza in Europa. In molti si 

sono chiesti se gli attacchi terroristici 
non rappresentino la fine dell’Unione 
Europea. Come può l'Europa appro-
fittare di questo slancio per rafforza-
re la cooperazione nella lotta al terro-
rismo e la condivisione dell’intelli-
gence? Sono sufficienti le nostre 
strutture esistenti, come l'Europol, o 
il mandato di arresto europeo per 
affrontare la minaccia terroristica o 
abbiamo bisogno di un rinnovamento 
istituzionale? Inoltre, che cosa ci si 
può aspettare dall’Art.42.7, cioè la 
clausola della mutua difesa richiesta 
per la prima volta l’anno scorso da 
uno Stato membro? A questi e a mol-
ti altri interrogativi si proverà a ri-
spondere durante l’incontro.♦ 

La Redazione 

A Bruxelles il Centro Martens per gli Studi europei 

organizza un incontro sulla lotta al terrorismo 

I 
 rifugiati in cerca di asilo rappre-
sentano solo una minoranza degli 
immigrati che stanno creando 
preoccupazioni all’interno della 

Ue. Nel 2013 gli immigrati giunti in Pae-
si della Ue da un altro Paese, riporta l’I-
spi, sono stati 3,4 milioni, ma 1,2 milioni 
di questi immigrati provenivano da un 
altro Paese della stessa Ue, non erano 
dunque extracomunitari ma cittadini eu-
ropei, mentre altri 830mila erano immi-
grati di ritorno, cioè ex emigrati dagli 
stessi Paesi europei. Disaggregando il 
dato relativo agli immigrati europei, dun-
que, emerge che quanti cercano asilo 
sono più numerosi in Paesi come Libano, 
Giordania, Turchia e Pakistan che non 
sul suolo europeo.  
Di contro, l’enfasi che gli Stati della Ue 
pongono sul capitale umano in possesso 

degli immigrati extracomunitari per fa-
vorirne l’accoglienza da parte dei propri 
cittadini appare fuori luogo, perché il 
mercato del lavoro europeo continua a 
chiedere gente che faccia mestieri brutti 
e sporchi piuttosto che gente di talento e 
l’approvvigionamento che i Paesi 
dell’est europeo hanno fornito per questa 
domanda è destinato ad esaurirsi a mano 
a mano che anche nell’Est Europa dimi-
nuiranno le nascite. 
Anche se l’Ispi non vi accenna, il turno 
di un europeo quale prossimo segretario 
generale dell’Onu (Ban Ki Moon è in 
scadenza) potrebbe favorire quel raffor-
zamento degli organismi internazionali 
di cooperazione, come l’Alto Commissa-
riato per i rifugiati, che lo stesso Ispi 
auspica, da un lato per ridurre le frizioni 
intraeuropee fra i Paesi di prima acco-

glienza e gli altri e dall’altro lato perché 
diffidente nei confronti di un controllo 
dei flussi migratori demandato ai Paesi 
di partenza (alcuni dei quali inaffidabili 
in tema di rispetto dei diritti umani).♦ 

Luigi De Renata 

Arrivano meno extracomunitari di quanto si creda, ma 

 alla Ue servono le loro braccia più che la loro testa 
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R 
iceviamo dal Prof. Enzo Per-
cesepe una comunicazione 
dell’Università on line di 
Berlino IVERSITY che propo-

ne una serie di corsi di formazione gra-
tuiti. Di seguito la comunicazione fattaci 
perveire in lingua tedesca e inglese. 
 
Liebes Community-Mitglied, 
Du erhältst diese Email, weil Du als Nu-
tzer auf iversity.org registriert bist. Wir 
haben Neuigkeiten über iversity, die wir 
Dir gern mitteilen möchten: 
Im August konnten wir die Holtzbrinck 
Publishing Group – einem sehr renom-
mierten deutschen Verlag – als langfri-
stigen Investor gewinnen, der uns in 
Zukunft dabei unterstützen wird, iversity 
auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind 
sehr glücklich über diese Verbindung, da 
sie uns erlaubt, neue Kurspartner zu 
gewinnen und Bildungsangebote zu 
entwickeln, von denen wir bisher nur 
geträumt haben. 
Im Zuge dieses Prozesses wird die Platt-
form nun betrieben von der HIM Hol-
tzbrinck 24 GmbH, Gaensheidestraße 26, 
70184 Stuttgart. Diese wird ab sofort die 
Speicherung der persönlichen Daten un-
serer Nutzer gemäß unseren Datenschu-
tzrichtlinien verantworten. Da wir die 
Sicherheit personenbezogener Daten sehr 
ernst nehmen, weisen wir Dich darauf 
hin, dass Du unter diesen neuen Umstän-
den jederzeit der Nutzung Deiner persön-
lichen Daten per Email an daten-
schutz@iversity.org widersprechen 
kannst. 
Die Plattform und unsere Services wer-
den Dir wie gewohnt zur Verfügung ste-

hen und wir haben viele neue Angebote 
in Vorbereitung, die das Lernen auf iver-
sity noch vielfältiger machen werden. 
Sobald wir soweit sind, melden wir uns 
mit einem Update! 
Viele Grüße 
Christina von iversity 
 
Dear community member, 
You receive this email because you are 
registered at iversity.org. We have some 
news about iversity that we would like to 
share with you: 
In August, the Holtzbrinck Publishing 
Group – a very well established German 
publishing house – joined us as a long-
term investor and will as of now support 
us in taking iversity to the next level. We 
really embrace this new opportunity, as 
it will give us access to some new exci-
ting content partners and allow us to 

create new educational offerings that we 
have only dreamed of so far. 
As part of this future-oriented process, 
the platform is now run by the HIM Hol-
tzbrinck 24 GmbH, Gaensheidestraße 26, 
70184 Stuttgart. This contains the use of 
your personal data in accordance with 
our privacy statement. Since we take the 
protection and the security of your perso-
nal data extremely serious, we note, that 
you can of course and anytime object to 
the use of your personal data under these 
new circumstances by mailing to priva-
cy@iversity.org. 
The platform and the service will be pro-
vided in at least the same quality as befo-
re and there are many exciting offerings 
still to come, so stay tuned for more de-
tails! 
Warm regards 
Christina from iversity♦ 

Notizie dall'università di Berlino IVERSITY  

La Redazione 
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LETTERA APERTA 
 
Milano, 19 settembre 2016 
 

E 
gregio Presidente, 
    tra i tanti problemi irrisolti 
che attanagliano l’Unione Eu-
ropea non può più essere tra-

scurato quello che riguarda i minori e lo 
Jugendamt, Istituto tedesco nato durante 
il nazismo, che tutt’ora impone che i 
bambini nati in Germania, o in qualun-
que altra nazione e figli di un genitore 
tedesco, siano obbligati a vivere in Ger-
mania, abbandonando la lingua e la fa-
miglia dell’altro genitore. 
I casi, solo in Europa, sono diverse mi-
gliaia e ovviamente molti riguardano 
genitori italiani che hanno subito la sot-
trazione dei loro figli senza che la nostra 
magistratura e le nostre istituzioni siano 
state nella volontà e nella capacità di 
intervenire per correggere un’ingiustizia 
gravissima, le cui conseguenze non han-
no soltanto segnato i bambini e il genito-
re non tedesco, ma di fatto hanno impe-
dito ed impediscono l’evolversi di un 
minimo di cittadinanza europea, cittadi-
nanza europea che non può nascere 
quando alcuni paesi si ritengono superio-
ri agli altri. 
Le vicende dello Jugendamt sono state 
più volte segnalate nel passato alle istitu-
zioni italiane ed europee, ma la Germa-
nia si è dimostrata più forte e rimane 
l’unico stato europeo con leggi che vio-
lano di fatto l’integrazione e lo spirito 
dell’Unione. A titolo di esempio le sotto-
lineo che le petizioni, con centinaia e 
migliaia di firme, presentate al Parla-
mento europeo nel lontano 2009 sono 

ancora senza risposta e che tutt’ora la 
commissione petizioni del PE, nonostan-
te una trasferta in Germania per acquisire 
ulteriori dati, non è stata in grado, o non 
ha voluto essere in grado, di esprimere 
una propria valutazione. Nel frattempo i 
minori in difesa dei quali sono state pre-
sentate le petizioni sono diventati mag-
giorenni! 
Il suo governo, come i governi preceden-
ti, non ha mai sollevato il caso né con le 
autorità tedesche né con le istituzioni 
europee né, fatto ancora più grave, non 
ha ritenuto di avvertire la magistratura 
italiana perché la stessa predisponesse i 
necessari accorgimenti per mettersi a 
conoscenza dei sistemi utilizzati dallo 
Jugendamt e per valutare e contestare la 
legislazione tedesca per quanto riguarda 
la tutela dei minori, né per tradurre in 
modo letterale le richieste tedesche  per 
riportare in Germania i bambini figli di 

coppie binazionali con un genitore tede-
sco. Se la magistratura italiana, messa al 
corrente di quanto succede ai bambini 
mandati o rimandati in Germania, si im-
pegnasse nella giusta salvaguardia dei 
propri concittadini, applicando con co-
gnizione di causa la legge vigente a tute-
la dei minori, dovrebbe negare i rimpatri, 
proteggendo in questo modo i bambini e 
dando un segnale importante ai propri 
partner europei.   
Mi auguro che questo ennesimo sollecito 
richiami finalmente la sua attenzione su 
un problema grave sia per la vita di tanti 
bambini e dei loro genitori non tedeschi, 
sia per il futuro dell’Europa che non può 
esistere e crescere senza leggi condivise 
e senza il rispetto reciproco tra gli stati 
membri. 
Con i più cordiali saluti, 
                                                                                         
Cristiana Muscardini♦ 

La Redazione 

Cristiana Muscardini scrive al Presidente Renzi per  

sollecitare un intervento concreto del Governo italiano 

sulle vicende afferenti lo Jugendamt tedesco  



L 
’industria italiana della moda 
continua la sua valorizzazione: 
quest’anno crescerà circa 
dell’1,4% (83,639 miliardi). 

Un punto in meno del +2,4% del 2015, 
ma quasi il doppio rispetto all’economia 
italiana, visto che le prime stime di cre-
scita del Pil italiano nel 2016 hanno una 
forbice tra lo 0,7% e l’1%.  
È partendo da questi dati, frutto di elabo-
razioni della Camera nazionale della 
moda italiana (Cnmi) su dati Istat, che va 
inquadrata la Fashion week che si apre 
oggi a Milano, dedicata alle collezioni 
femminili per la primavera-estate 2017.  
Ci saranno eventi e sfilate, ben 71 duran-
te tutta la settimana, in giro per Milano 
fino al 26 settembre.  
Insieme all’altra settimana dedicata alla 
donna (febbraio) e alle due per l’uomo 
(gennaio e giugno), tutte organizzate da 
Cnmi, quella di settembre costituisce 
l’evento di punta del sistema integrato 
della moda, che comprende anche i setto-
ri collegati dell’occhialeria, gioielleria e 
cosmesi.  
Il sistema moda in realtà si può definire 
come una “multifiliera”: solo in Italia, 
accanto ai marchi conosciuti in tutto il 
mondo che saranno in vetrina a Milano, 
ci sono aziende che coprono tutte le fasi 
di lavorazione e produzione di ogni tipo 
di prodotto, dagli abiti ai profumi, dalle 
cravatte ai bottoni, dalle scarpe alle bor-
se.  
Naturalmente l’export di tutta la moda 
“Made in Italy” è una voce fondamentale 
per tutto il settore. Tra i maggiori partner 
italiani viene rilevata la crescita di Stati 
Uniti (+17,1%), Corea del Sud 
(+12,5%), Cina (+10%). Tra le prime 20 
destinazioni compaiono anche Hong 
Kong, Regno Unito e Giappone. La 
Francia è il principale partner per gli 
articoli di abbigliamento e in particolare 
per camicie, T-shirt e intimo, per maglie-
ria, per tappeti e calzature, mentre Hong 
Kong eccelle per filati e per abbiglia-
mento sportivo, la Germania è prima per 
tessuti, la Svizzera per borse e pellette-
ria, gli Stati Uniti per biancheria per la 
casa e per pellicce, la Romania per pas-
samanerie e bottoni. Le principali aree di 
provenienza delle esportazioni sono Mi-

lano, Firenze e Vicenza. Tra le prime 
venti posizioni segnano la maggiore cre-
scita Reggio Emilia (+7,6%), Bologna 
(+7,2%) e Vicenza (+6,5%). La Lombar-
dia è protagonista con 11,8 miliardi di 
export e rappresenta un quarto del totale 
italiano. Oltre a Milano, leader in Italia, 
tra i primi 20 posti ci sono anche Como 
al settimo posto, Varese al quindicesimo, 
Bergamo al sedicesimo e Mantova al 
diciassettesimo.  
Non ci sono solo dati positivi ovviamen-
te. Come ha ricordato il presidente di 
Sistema moda Italia (Smi), Claudio Ma-
renzi, la crescita complessiva dell’1,4% 
non deve far dimenticare che a fronte di 
aziende che crescono magari anche a due 
cifre, ce ne sono molte, quasi sempre 
piccole, che da anni rischiano di scompa-
rire. “Il sistema moda nel suo complesso 
è sano, ma per garantire una crescita di 
medio-lungo termine dobbiamo impe-
gnarci a tutelare l’intera filiera e chi sta a 
valle o è più grande e internazionalizza-
to, deve avere un occhio di riguardo per 
chi è a monte e ha dimensioni e margini 
minori. Il made in Italy vince solo se 
continua a essere un sistema, non uno 
sparuto gruppo di eccellenze”.  
Collaborazione e solidarietà non solo 
all’interno della filiera principale, bensì 
tra filiere e tra associazioni, come hanno 
ricordato in occasione della presentazio-
ne del calendario della fashion week il 
presidente dalla Camera della moda Car-
lo Capasa e Gaetano Marzotto, presiden-
te di Pitti Immagine, la società che orga-
nizza le fiere di Firenze e che a Milano 

porta Super, salone del prêt-à-porte di 
ricerca. “Fin dall’inizio della mia presi-
denza ho rafforzato il dialogo con Smi e 
con Pitti Immagine – ha sottolineato Ca-
pasa pochi giorni fa – e la nascita, all’i-
nizio del 2016, del Comitato della moda 
voluto dall’allora sottosegretario allo 
Sviluppo economico Carlo Calenda e 
guidato oggi da Ivan Scalfarotto, si inse-
risce nella visione di sistema: non erava-
mo mai riusciti a portare allo stesso tavo-
lo 14 associazioni e fiere di settore”. 
Attesi circa mille giornalisti e altrettanti 
buyer da tutto il mondo, con un impor-
tante indotto per la città (si veda il pezzo 
in pagina). Secondo il sindaco Beppe 
Sala e l’assessore alla Moda Cristina 
Tajani il legame della moda con Milano 
e i suoi cittadini può e deve però fare un 
salto di qualità, seguendo, idealmente, il 
modello del Salone del mobile di aprile.♦ 

Fashion week: la moda continua la sua crescita 

esponenziale 
Milano città di riferimento per tutto il settore: il 21 settembre comincia la Settimana della Moda meneghina 

di Luigi Rucco 
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G 
iovedì 22 settembre, alle 
ore 18,30, al Teatro San 
Salvatore di Bologna 
Massimo Gandolfini pre-
senterà l’eBook, scarica-

bile gratuitamente, Il segno della 
carne. Durante l’incontro l’autore 
spiegherà perché (e come) difendersi 
dalla famiglia naturale. Negli ultimi 
due anni il Governo ha emanato ben 
sette leggi contro la famiglia, ed altre 
sono in arrivo. Non c'è quasi più 
nemmeno un programma o testo che 
riesca a pronunciarsi per la famiglia 
naturale. Anche la Chiesa, secondo 
l’autore, sembra aver subito l’in-
fluenza dell’attività legislativa  
Il segno della carne, vuole contribui-
re a fermare la dissoluzione della 

civiltà occidentale e cristiana perché 
offre le motivazioni della ragione, 
dell'esperienza e della storia (senza 
escludere ma lasciando implicita la 

Rivelazione), per difendere il matri-
monio naturale, monogamico e indis-
solubile.♦ 

La famiglia sotto attacco  
Se ne parla in un convegno a Bologna con Massimo Gandolfini  

La Redazione 
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C 
irca un musulmano su tre in 
Francia rifiuta la legge secola-
re dello Stato, secondo quanto 
risulta da un sondaggio di Ifop 

che indica nel 29% la percentuale dei 
seguaci di Allah a cui giudizio la shaaria 
islamica rappresenta il codice di condotta 
principale, prima anche delle leggi della 
République. 
Lo stesso sondaggio ha raccolto il parere 
favorevole al volto velato per le donne 
islamiche, al niquab e al burka da parte 
del 20% dei musulmani uomini e dal 
28% delle musulmane donne. Il 60% 
degli interpellati si è dichiarato favorevo-
le all’uso di coprire la testa per le ragaz-
ze islamiche che frequentano scuole ed 
università, benché simile copricapo sia 
vietato dalla legge statale.  ♦ 

Un islamico su tre in Francia pronto a ignorare 

la legge in nome della shaaria 

La Redazione 



V 
oto ‘bulgaro’ per Vla-
dimir Putin in Russia, 
come da pronostico. 
Russia Unita s’è aggiu-

dicata tre quarti dei seggi della 
Camera bassa del Parlamento (la 
Duma) nelle elezioni legislative 
del 18 settembre, tra sospetti bro-
gli e l’evidente apatia degli eletto-
ri delle due maggiori città (Mosca 
e San Pietroburgo). L’incremento 
di seggi riportato dal partito già di 
maggioranza in Parlamento con-
sente ora di modificare unilateral-
mente la Costituzione, mentre i 
tre partiti alleati di Russia Unita 
vedono ridursi la propria pattuglia 
parlamentare.♦ 

Le elezioni russe trasformano Putin in Renzi: 

ora può modificare la Costituzione 

La Redazione 
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I 
l 27-30% dei detenuti (tra 15 e 
18mila unità) nelle carceri italiane 
è tossicodipendente, mentre 5.000 
sono positivi all'Hiv, circa 6.500 

portatori attivi del virus dell'epatite B e 
circa 25.000 di quello dell'epatite C 
(HCV). L’allarme è stato lanciato nel 
corso del congresso Simspe-Onlus 
'Agorà Penitenziaria', che si è tenuto 
all'Istituto Superiore di Sanità.  
Nonostante varie campagne d'informa-
zione e riduzione del danno in merito 
alle tossicodipendenze, anche specifiche, 
la percentuale di detenuti noti per essere 
in stato di tossicodipendenza è stabile 
nell'ultimo decennio. Al contrario, quelli 
che sono affetti da malattie e sono consa-
pevoli di esserlo sono solo circa la metà 
del totale.♦ 

Quasi un detenuto su tre in Italia è tossicodi-

pendente 

La Redazione 



B 
en ritrovati, lettori de “Il Patto 
Sociale”, vi ricordate di me: 
Marco “Masaniello” De Sciscio-
lo, avvocato e criminologo napo-

letano del Gruppo Toghe & Teglie? Se così 
fosse, speriamo che sia perché vi è piaciuta 
la mia ricetta della pasta con provola di 
Agerola e crocchè di patate pubblicata 
qualche mese fa. 
Dopo Carlo Fabbozzo, napoletano anch’e-
gli, con il celeberrimo pomodoro 
“Fabbozzo millesimato” voglio proporvi 
anch’io come realizzare una conserva che, 
solitamente, siamo abituati a comperare già 
pronta senza pensare che, come molte altre 
di verdura e frutta, possa essere preparata 
abbastanza facilmente anche in casa: il 
tonno sott’olio.  
Il primo passo consiste, ovviamente e sen-
za pretesa che andiate personalmente a 
pesca, nell’acquisto acquisto del filetto di 
tonno o di palamiti (parenti stretti di tonno 
e sgombro) interi. 
Il pesce va sminuzzato creando dei filetti, 
nel caso lo abbiate trovato intero, oppure 
vanno ridotti di dimensioni quelli già pron-
ti: sciacquateli con cura e adagiateli in una 
pentola con acqua fredda abbondante che li 
ricopra interamente. 
Nell'acqua aggiungete 100 gr. di sale gros-
so ed un bicchiere e mezzo di aceto bianco. 
A questo punto portate l’acqua ad ebolli-
zione e lasciate cuocere i filetti per circa 
due ore; successivamente, scolateli bene 
fino ad eliminare tutta l'acqua lasciandoli 
sgocciolare per almeno 40 minuti. 
Ora siete pronti per inserire i filetti in un 
barattolo da conserve di vetro con il tappo 
ermetico, che prima si sarà tenuto per al-
meno 1 ora in forno a 60/70 gradi, riem-
piendolo poi fino all'orlo con olio (semi o 
oliva se si preferisce un sapore più inten-
so); coprire con una pellicola l’apertura del 
barattolo e chiudere con il tappo serrando 
bene. 
Mettere poi, nuovamente, il barattolo in 
una pentola con abbondante acqua fredda e 
fare bollire per circa due ore. 
La preparazione è un po’ macchinosa ma il 
risultato premierà ogni sforzo, vale la pena 
– per questo motivo – lavorare su più di 
una singola conserva per volta anche la 
vostra dispensa ne trarrà giovamento. 
Un caro saluto a tutti♦ 

Toghe & Teglie: il tonno sott'olio  

di Marco “Masaniello” De Scisciolo 
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“Q 
uando arriviamo in Pro-
cura è ancora buio ed è 
già buio quando ne uscia-
mo…”: così iniziava, nel 

1992, un’intervista – cui avevo parteci-
pato – di Giancarlo Spadoni, Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria in servizio al Diparti-
mento Reati contro la Pubblica Ammini-
strazione di Milano ai tempi di Mani 
Pulite. 
Avversario leale e preparato, nel tempo 
divenne un amico con cui non ci si è 
persi mai di vista: non avrei, però, im-
maginato che un quarto di secolo dopo 
sarebbe stato – insieme ad una straordi-
naria Marilù Martelli, chef professionista 
– insostituibile coordinatore del lavoro 
in cucina ad un evento di solidarietà per 
le popolazioni colpite dal terremoto in 
Centro Italia. Giancarlo, infatti, pensio-
natosi dalle Forze dell’Ordine è diventa-
to Docente di Tecniche di Cucina, ap-
punto. 
Oggi, come avrete capito, non si parla di 
Giustizia buona o cattiva, di legislazione 
più o meno approssimativa: è il giorno 
dei ringraziamenti per tutti coloro, gran 
parte, operatori di quel mondo, che han-
no contribuito alla eccezionale riuscita di 
AMATRICIAMIAMO, la serata di rac-
colta fondi dello scorso 14 settembre 
promossa dalle Camere Penali di Pavia, 
Milano, Monza, Como-Lecco e Sondrio 
in  coordinamento con il Gruppo To-
ghe& Teglie, quello che cura – in altra 
sezione del Patto Sociale – la rubrica 
settimanale di ricette. 
Un applauso va a Remo Danovi e al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano che hanno sostenuto (anche eco-
nomicamente l’iniziativa), naturalmente 
a Mariarosa Carisano, Presidente della 
Camera Penale di Pavia che ha avuto 
l’idea ed insieme a  Monica Gambirasio, 
Maura Traverso, Aldo Bagassi e Paolo 
Camporini, rispettivamente di Milano, 
Monza, Sondrio e Como con tutti i loro 
Colleghi del Consiglio Direttivo ed 
iscritti, hanno messo passione ed impe-
gno in mille modi  contribuendo a conse-
guire un risultato eccezionale anche con 
una ricca e ben riuscita lotteria di benefi-
cienza,  grazie a Silvia Coppola, Segreta-
ria della Camera Penale di Milano che 

ha realizzato le locandine e gestito co-
municazione, iscrizioni e raccolta delle 
risorse. 
Grazie, grazie, grazie alla proprietà ed al 
personale del Pelledoca, il locale di Mi-
lano che con slancio e professionalità 
hanno ospitato l’evento, lasciando ad 
altri mano libera ai fornelli e sul palco. 
Infatti, bravo, bravissimo, è stato Ema-
nuele De Paola, direttore artistico che 
con la sua “416 band” e altri gruppi mu-
sicali, tutti composti di avvocati e uno 
della Polizia Penitenziaria di Opera ha 
allietato gli ospiti con musica di alto 
livello. 
Un abbraccio forte a Francesco Maria 
Palomba, Presidente della Camera Civile 
di Rieti e membro di Toghe&Teglie che 
ha curato gli approvvigionamenti per 
preparare l’amatriciana direttamente da 
produttori locali, simbolicamente non è 
stato poco, e assicurerà la corretta desti-
nazione di fondi raccolti e a Giuseppe 
Barreca di Mantova che ha provvisto, 
recuperandole all’AVIS - solidarietà a 
tutto tondo -  un centinaio di torte sbriso-
lone, servite come dessert con un’eccel-
lente crema di cioccolato . 

Grazie, infine, e non ultimi a Daniela 
Brancato, Daniele Bertini, Massimo 
Schirò, Donatella Montagnani, France-
sca Santini, Marco Milani, Gabriele 
Origgi, Piedomenico Cariello, Pietro 
Adami, avvochefs che sotto la guida 
sapiente di Giancarlo e Marilù cui si è 
aggiunto anche l’ottimo Luca Ragno 
della Gastronomia Corti di Milano, han-
no preparato e servito un’amatriciana di 
grande qualità per oltre 300 persone: 
facile a dirsi, non a farsi. 
Avvocati e non solo, tutti insieme, per 
una buona causa: non di quelle che si 
celebrano in Tribunale, questa era una 
causa del cuore ed è stata vinta.♦ 

In attesa di Giustizia: tutti in cucina! 

di Manuel Sarno 
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I 
l Fondo Monetario Internazionale 
ha concesso un altro miliardo di 
dollari all’Ucraina, il cui presiden-
te Petro Poroshenko ha salutato il 

finanziamento come il riconoscimento 
delle riforme che il suo Paese stava por-
tando avanti le riforme: "La decisione 
positiva da parte del FMI è la prova che 
il mondo riconosce che le riforme stanno 
accadendo in Ucraina, che i cambiamenti 
reali e positivi stanno accadendo in 
Ucraina, e che il paese si sta muovendo 
nella giusta direzione". 
Fino ad oggi, l'Ucraina ha ricevuto circa 
7,62 miliardi di dollari nell’ambito del 
programma di sostegno lanciato nel mar-
zo 2015, la cui implementazione è stata 
però scandita da altri e bassi (il Fmi non 
aveva mancato di rimproverare a Kiev di 
non aver fatto abbastanza per soddisfare 
i criteri relativi alle riserve  di valuta 

internazionale e  ai pagamenti di arretrati 
esterni e restrizioni valutarie). Il clima 
più sereno tra Kiev e Fmi lascia ora con-
fidare a Poroshenko che si possa spiana-
re la strada per un ulteriore impegno per 
un miliardo di dollari da parte degli Stati 
Uniti e di 600 milioni di euro da parte 
dell'Unione europea. 

In una dichiarazione ha detto che un ten-
tativo russo di minare la decisione del 
FMI era fallito e che il rilascio dei fondi 
aiuterebbe a mantenere la moneta 
hryvnia stabile e ad aiutare l'economia. 
Nel dettaglio, il denaro da FMI e prestiti 
esteri dovrebbero servire per aumentare 
le riserve in valuta estera a 17,2 miliardi 
di dollari entro la fine dell'anno, come ha 
spiegato il vice governatore della banca 
centrale, Oleh Churiy. Per parte sua, la 
direttrice del Fmi Christine Lagarde ha 
fatto sapere che "ulteriori progressi nelle 
riforme fiscali sono la chiave per garanti-
re la sostenibilità a medio termine» 
dell’economia ucraina. In particolare, da 
Kiev ci si aspettano la riforma delle pen-
sioni, politiche fiscali che evitino disa-
vanzi di bilancio ancora più elevati e la 
ristrutturazione delle imprese di proprie-
tà statale.♦ 

L’Ucraina ottiene un’altra poppata dalla Lagarde 
Concesso dal Fondo Monetario Internazionale un altro miliardo di dollari a Kiev  

di Carlo Sala 
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P 
rima che, quest’anno, i nar-
cotrafficanti riuscissero a 
trovare le contromisure 
adatte, le autorità antidroga 

italiane tra il 2013 e il 2015 hanno 
intercettato venti navi da carico pro-
venienti dal Marocco e dirette in Li-
bia, sequestrando in tutto oltre 280 
tonnellate di hashish, del valore com-
plessivo di 2,8 miliardi di euro. Nel 
primo sequestro di questa serie, mili-
tari e investigatori italiani trovarono 
nella stiva della nave "tanta droga 
che non sapevamo dove metterla", 
come ricorda uno di loro e si dovette 
affittare un magazzino presso il porto 
di Trapani per custodirla.  

Gli investigatori sono ormai certi che 
la droga proveniente dal Marocco 
non si ferma in Libia, ma prosegue 
verso l’Egitto e da lì verso i Balcani 
sino all'Europa. Delle sostanze stupe-
facenti, però, si perde traccia proprio 
in Libia: il sospetto è che lo Stato 
islamico e le milizie che controllano i 
territori di transito della merce im-
pongano veri e propri dazi. L'Isis ed 
altri gruppi terroristici e criminali, 
sospettano gli investigatori, starebbe-
ro lucrando sulla droga tassandola 
per consentirle di proseguire verso 
l’Europa.♦ 

Arriva la tassa sulla droga, ma ad applicarla e 

riscuoterla è l’Isis 

La Redazione 
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U 
na cornacchia non becca mai 
l’occhio dell’altra 
 
Nella mattinata di giovedì 
scorso, 15 settembre, un pic-

colo aereo rimaneva bloccato su una 
pista improvvisata, a pochissimi chilo-
metri dall’unico aeroporto internazionale 
in Albania. L’aereo era arrivato dall’Ita-
lia e, da quello che sembra abbia dichia-
rato il pilota italiano (con precedenti 
penali) ai procuratori, si trattava di traffi-
co di droga. Secondo lui, era il primo 
volo che faceva, per assicurarsi della 
pista, prima di iniziare il trasporto vero e 
proprio, previsto per fine settembre. No-
nostante le dichiarazioni del pilota, dalle 
indiscrezioni dei media sembrerebbe che 
i procuratori, convinti che si tratti di traf-
fico internazionale e ben organizzato di 
droga (e forse anche di armi), abbiano 
forti dubbi che sia stata detta tutta la ve-
rità. Di questo fatto da giorni si stanno 
occupando anche i media in Italia. Sem-
pre da indiscrezioni mediatiche, risulte-
rebbe che il caso è, o sarà seguito anche 
dalla giustizia italiana, 
La notizia dell’accaduto è stata data in 
diretta televisiva dall’aula del Parlamen-
to in seduta plenaria da un deputato 
dell’opposizione, mentre la polizia di 
Stato aveva scelto il silenzio. Per seguire 
poi, quando i media erano ormai sul po-
sto e trasmettevano in diretta, con delle 
dichiarazioni poco convincenti e con-
traddittorie. Ovviamente il caso ha preso 
subito tutta l’attenzione mediatica e 
dell’opinione pubblica. In Parlamento, 
durante la seduta plenaria, le accuse 
dell’opposizione erano molto aspre, ad-
ditando il ministro degli interni e il pri-
mo ministro. Tutti e due ormai da tempo 
sono stati pubblicamente accusati 
dall’opposizione come ideatori e protet-
tori della coltivazione e del traffico di 
droga. Questo per quanto riguarda la 
cronaca. 
Quando due anni fa l’opposizione de-
nunciava in Parlamento l’uso dei piccoli 
aerei per il traffico internazionale di dro-
ga, il primo ministro e alcuni suoi mini-
stri ironizzavano e cercavano di ridico-
lizzare, non risparmiando le battute, con 
tanto di supporto propagandistico, messo 

in atto dai media controllati. Secondo il 
primo ministro “non erano aerei ma zan-
zare”. Battuta messa e offerta in tutte le 
salse. Ma le “zanzare” cominciarono a 
cadere sulle spiagge o dentro il territorio, 
e cadute diventavano piccoli aerei, usati 
per un traffico internazionale di droga e, 
si presume, anche di armi. 
Nel frattempo il territorio dell’Albania 

diventava sempre più verde per le rigo-
gliose foglie della cannabis. Piantagioni 
guardate a vista da persone armate, spes-
so, come dimostrato, con la connivenza 
della polizia. Questo è ormai un dato di 
fatto, evidenziato anche dalle istituzioni 
internazionali specializzate alla lotta 
contro le droghe. I contadini e i pastori 
non hanno più accesso sul territorio dove 
si coltiva la droga. Le cattive lingue di-
cono che anche la moratoria sulla caccia 
è stata prorogata per nascondere le pian-
tagioni. Le accuse dell’opposizione sono 
state da tempo accompagnate da denunce 
pubbliche e in Procura, con nomi di fun-
zionari delle istituzioni statali, polizia 
compresa. Anche i media hanno rappor-
tato il pauroso e preoccupante aumento 
della coltivazione di cannabis su tutto il 
territorio. Proprio pochi giorni fa, da una 
indiscrezione mediatica, risulterebbe che 
sul territorio sta cominciando la coltiva-
zione del papavero, per estrarre l’oppio 
come base per la produzione dell’eroina. 
Se la notizia risultasse vera, allora l’Al-
bania “avvicinerà” l’Afganistan e altri 
paesi orientali alle porte dell’Europa. 
La situazione sta diventando sempre più 
imbarazzante per il governo. Per puri 
motivi di propaganda (scadente e autole-
sionistica), alcune settimane fa, il mini-
stro degli interni, accusato dall’opposi-
zione, tra l’altro, anche per i legami di 

parentela con ben noti trafficanti di dro-
ga, ha fatto la “guida turistica”. Un gior-
no ad alcuni giornalisti e un altro, ad 
alcuni suoi colleghi deputati della mag-
gioranza, in mezzo alle verdeggianti e 
fiorenti piantagioni di cannabis. Chi sa 
se ha spiegato ai suoi invitati speciali 
come mai, esattamente tre anni dopo 
l’incarico ufficiale del governo e del suo, 

come ministro degli interni, la polizia di 
Stato ha permesso una simile e preoccu-
pante invasione di cannabis su tutto il 
territorio? Quella polizia che quando 
serve e vuole sa tutto di tutti. Anche 
quando un povero contadino, in uno 
sperduto paesino in mezzo alle monta-
gne, sta riparando il tetto della casa e 
finisce in prigione, perché non aveva 
chiesto il permesso alle autorità! E, a 
proposito dell’aereo caduto giovedì scor-
so, come mai era sfuggita alla polizia di 
Stato la costruzione della pista con mezzi 
pesanti, che mai e poi mai possono pas-
sare e lavorare inosservati? Anche per-
ché la pista era sotto le rotte degli aerei, 
sia durante il decollo che l’atterraggio 
sull’aeroporto internazionale di Tirana, e 
a pochissimi chilometri di distanza. 
E come mai alcuni ambasciatori, tanto 
attivi in determinate occasioni di recente, 
non dicono una parola, una sola parola, 
per l’aumento pericolosissimo e preoccu-
pante del traffico di droga, armi e crimi-
nalità verso l’Europa?! 
Il caso è in pieno svolgimento. Senz’al-
tro non mancheranno altre sorprese e 
nomi illustri coinvolti, se la giustizia 
andrà fino in fondo. 
Non essendo cornacchie, che si proteg-
gono gli occhi a vicenda, si cercherà di 
beccare il male, sempre e comunque. ♦ 

Dall’Albania con amore… e droga  

di Milosao 
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B 
ritain’s economy will hold up 
strongly for the rest of this 
year, defying warnings of an 
immediate Brexit collapse, the 

Organisation for Economic Co-operation 
and Development has predicted. Perfor-
ming somewhat of a post-Brexit u-turn, 
the international body has increased its 
2016 growth forecast modestly, raising 
its gross domestic product (GDP) predic-
tions. The organisation had warned of a 
"large negative shock" were the UK to 
vote to leave the EU ahead of the June 
23 referendum. Britain’s improved figu-
re came even as the OECD trimmed its 
forecasts for most other large economies 
this year, citing weak trade growth and 
poor productivity. It has however chop-
ped predictions for UK growth in 2017 
more sharply, however, from 2pc to 1pc 
– indicating a sharp slowdown in growth 
as business investment falls, but not the 
recession which some economists had 
anticipated. At the same time Britain’s 
budget deficit fell by almost £1bn in 
August, as the government borrowed 
£10.5bn in the month, down from 
£11.4bn a year earlier. The 8pc fall 
means this was the smallest August defi-
cit since 2007, according to the Office 
for National Statistics. Tax revenues are 
increasing as employment is at a record 
high and wages are slowly rising, while 
growing consumer spending is increa-
sing VAT receipts and corporation tax – 
all positive indicators of economic 
growth. Revenues climbed to £264.6bn 
in the year to date, up 4pc on the year. 
Meanwhile spending increased to 
£291.7bn, up 1.3pc on the year. As a 
result the deficit for the financial year to 
date stands at £33.8bn, down £4.9bn on 
the year. That 13pc fall is not as strong 
as the 26pc cut forecast by the official 
watchdog in March, however. Chancel-
lor Philip Hammond, who has scrapped 
his predecessor George Osborne’s deficit 
reduction targets, hailed the forecasts as 
an indicator that the economy can conti-
nue to do well. “The underlying strength 
in the UK economy will support growth 
this year, and we have seen that in the 
labour market where employment is at a 
record high,” he said. “The OECD hi-

ghlights uncertainty in their outlook, and 
while I recognise that there may be some 
difficult times ahead, I am confident that 
we have the tools necessary to support 
the economy as we adjust to a new rela-
tionship with the EU and take advantage 
of the opportunities that it offers.” The 
OECD suggested the UK should use this 
fall in the deficit to begin borrowing 
more money again, spending on infra-
structure in an effort to boost economic 
growth and counter next year’s 
slowdown. “The UK has signalled an 
easing in the budgetary stance. All coun-
tries have room to restructure their spen-
ding and tax policies towards a more 
growth-friendly mix by increasing hard 
and soft infrastructure spending, and 
using fiscal measures to support structu-
ral reforms,” the OECD said. “Concrete 
instruments include greater spending on 
well-targeted active labour market pro-
grammes and basic research, which 
should benefit both short-term demand, 
longer-term supply, and help to make 
growth more inclusive.” The group also 
wants governments around the world to 
do more to boost international trade, 
which it believes would improve longer-
term growth. “The slowdown in world 
trade growth post crisis, if sustained, will 
have serious consequences for the me-
dium-term growth of productivity and 

living standards,” the OECD said. 
“Trade policy has significant potential to 
reinvigorate trade growth but the politi-
cal environment for reforms is difficult, 
with a growing polarisation of OECD 
electorates into pro- and anti-
globalisation supporters. Further trade 
and investment policy liberalisation 
should be introduced as part of a wider 
package of structural reforms to spread 
the benefits of freer trade and investment 
more widely.”♦ 

Brexit not as bad as feared, says OECD as it  

performs u-turn on 2016 growth prediction 
The Telegraph 

di Tim Wallace 
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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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