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L 
’infame attentato di Berlino, che fa seguito a quelli di Pa-
rigi, di Nizza e di Bruxelles, è la tragica rappresentazione 
dell’ignominia, interpretata come dovere di eliminare gli 
“infedeli”. Hanno un bel dire le anime belle, che non vo-

gliono confondere il terrorismo con l’Islam. Che i musulmani non 
siano terroristi per definizione si può accettare, ma che i terroristi 
autori degli attentati citati siano tutti           ...continua a Pag.6... 

di C.Z. 

www.ilpattosociale.it 

La persecuzione dei  

cristiani continua  

I 
n Occidente non si conosce ancora la terza - a detta 
di Amnesty International - fra le più pericolose orga-
nizzazioni terroristiche al mondo, dopo quelle dell’I-
sis e di Boko Haram. Si tratta dei Fulani Herdsmnen 

Terrorists (FHT) che operano nei territori dello Stato di 
Kaduna in Nigeria e che negli ultimi tre mesi hanno incen-
diato 53 villaggi e ucciso più di 800 persone. La denuncia è 
stata fatta da mons. Joseph D. Bagobiri, vescovo nigeriano 
della diocesi di Kafanchan, che ha reso noto, inoltre, la 
morte di oltre dodicimila cristiani  e la distruzione di più 
di duemila chiese negli ultimi otto anni. Sono numeri che 
dovrebbero impressionare, ma il sistema dei media in Oc-
cidente, ed in Europa in particolare, si dedica ad altri temi 
e si indigna per altre ragioni, molto meno gravi della per-
secuzione contro i cristiani, colpevoli solo di credere in 
Gesù Cristo e di praticare la religione dell’amore. L’an-
nuale rapporto degli Stati Uniti sulla libertà religiosa nel 
mondo ha denunciato che nell’ultimo anno la persecuzio-
ne si è aggravata. In India, da quando Narendra Modi è 
diventato primo ministro, le violenze contro i seguaci di 
Gesù sono aumentate e si è passati dai centoventi attacchi 
a fedeli e istituzioni avvenuti nel 2014 ...continua a Pag.4... 

di Aldo Mariani 

Unanimemente condannato 
nell’UE l’attentato di Berlino 



È 
 diventata obbligatoria l’indica-
zione nutrizionale in etichetta, in 
base alla normativa europea (reg. 
Ce 1169/11). Ad avviso di Confa-

gricoltura consentirà al consumatore 

finale di avere utili indicazioni per ali-
mentarsi con la corretta quantità di calo-
rie, ed elementi nutritivi. Sinteticamente 
nell’etichetta nutrizionale devono essere 
riportati i contenuti espressi per 100g o 

100 ml di prodotto di valore energetico, 
grassi totali, grassi saturi, carboidrati, 
zuccheri, proteine e sale. 
Confagricoltura ricorda che la semplice 
indicazione nutrizionale non è sufficiente 
a ridurre il fenomeno del sovrappeso e 
dell’obesità, nonché delle altre malattie 
metaboliche quali il diabete, se non è 
unita ad una corretta dieta e ad una sana 
attività fisica. “Per evitare che le infor-
mazioni in etichetta vengano lette in mo-
do scorretto e producano falsi miti è ne-
cessario che siano comprese e ben utiliz-
zate dal consumatore; per questo auspi-
chiamo una corretta educazione alimen-
tare sin dalla prima infanzia”. 
Confagricoltura pone in evidenza come i 
prodotti agricoli, dal punto di vista nutri-
zionale, siano naturalmente ricchi di pro-
teine, zuccheri, grassi e fibre senza che 
vi siano aggiunte da processi industriali. 
“Una mela o una pera è il miglior pro-
dotto dietetico e salutistico”. 
Infine l’Organizzazione degli imprendi-
tori agricoli ricorda che sono esentati 
dall’obbligo delle indicazioni nutriziona-
li in etichetta: i produttori di alimenti 
(compresi quindi gli agricoltori) se ven-
dono direttamente al consumatore finale 
nella stessa provincia, e nei locali adia-
centi alla propria azienda o in esercizi di 
vendita al dettaglio purché siano mi-
croimprese; le imprese che producono i 
prodotti non trasformati che comprendo-
no un solo ingrediente o una sola catego-
ria di ingredienti (ad esempio latte fre-
sco, UHT, o prodotti che non hanno su-
bito modifiche sostanziali quali la III e 
IV gamma); i vini e tutti i prodotti alcoli-
ci con grado alcolico superiore al 1,2% 
in volume non hanno l’obbligo di appor-
re l’etichetta nutrizionale.♦ 
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Diventa obbligatoria l’etichetta nutrizionale…

ma è sufficiente? 



E 
sattamente come negli anni 
passati – quando il mondo eco-
nomico, accademico e politico 
si è innamorato prima della 

new economy e poi della app economy e 
della sharing economy - negli ultimi tre 
anni sembra che la salvazione sistemica 
passi solo ed esclusivamente attraverso 
l’industria 4.0 o la digitalizzazione dei 
sistemi produttivi. Mentre per il primo 
dei tre capitoli di questo innamoramento 
i risultati sono stati decisamente nulli, 
sicuramente lo saranno nel prossimo 
futuro per la app economy e la sharing 
economy. Passando invece allo scenario 
economico che viene dipinto attraverso 
l'applicazione del concetto di industria 
4.0 risulta decisamente privo di ogni 
supporto economico e strategico relativo 
alle sicure conseguenze importanti. Al 
tempo stesso va subito ricordato che co-
munque risulta inevitabile la sua applica-
zione. Per non infierire tralascio conside-
razioni relative a come si possa solo an-
che immaginare che una sharing o app 
economy possano portare sviluppo ad un 
paese come l'Italia. Al tempo stesso in-
vece l'applicazione di questo nuovo 
"mantra", cioè l'industria 4.0, che tutti 
abbracciano con cieca fiducia, convinti 
che non abbia nessun tipo di ricaduta o 
di ripercussione, apre scenari quantome-
no inquietanti e che dovrebbero venire 
considerati ed affrontati attraverso strate-
gie economiche decisamente diverse da 
quelle attuali. La digitalizzazione della 
produzione rappresenta un passaggio 
inevitabile per rendere maggiormente 
competitivo il sistema industriale italia-
no. In più abbassare l'incidenza di mano-
dopera per milioni di fatturato e quindi 
di conseguenza diminuire il costo del 
lavoro per unità di prodotto (CLUP ) 
conferisce una maggiore competitività al 
sistema industriale italiano. Ma relativa-
mente alla mancanza di valutazioni eco-
nomiche reali relative al medio e  lungo 
termine rimane un silenzio imbarazzante. 
Non vengono assolutamente considerate  
le inevitabili ricadute occupazionali che 
tale applicazione della digitalizzazione 
avrà in termini generali. 
Il caso del sito produttivo di una indu-
stria di Mel a Belluno, rilevata da un 

gruppo cinese, la quale ora si trova ad 
avere circa 167 operai in eccedenza ri-
spetto alla nuova produzione digitalizza-
ta,  dimostra essenzialmente quello che 
potrebbe rivelarsi lo  scenario prossimo 
futuro o al massimo del medio termine. 
Entusiasti sostenitori della digitalizzazio-
ne infatti omettono o magari ignorano 
quanto questa possa determinare un nu-
mero inferiore di lavoratori all'interno 
dell' intero ciclo produttivo. Il fatto di 
conoscere, ammettere e pensare di ovvia-
re a tale situazione rappresenta una cono-
scenza ed una considerazione fondamen-
tale per avviare ora e non tra qualche 
anno le strategie economiche opportune 
per riuscire a riparare a tale inevitabile 
situazione. In uno scenario di medio ter-
mine infatti diminuendo incidenza di 
manodopera grazie alla digitalizzazione, 
che renderà ovviamente maggiormente 
competitive le nostre aziende, l'unica 
cosa che si potrà e che si dovrebbe fare 
già da ora risulta quella di creare le con-
dizioni ottimali per far nascere, crescere 
e proliferare un maggior numero di 
aziende che attualmente in Italia non 
operano. In altre parole si deve assoluta-
mente attuare una politica di riallocazio-
ne di imprese produttive. 
Queste aziende, pur riducendo l'occupa-
zione per milione di fatturato, grazie alla 
digitalizzazione, aumentando il numero 
loro assicurano o potranno garantire un 
livello di  occupazione vicino ai livelli 
pre applicazione 4.0. Questa strategia 
economica parte dal vantaggio e dalla 
considerazione che il nostro asset indu-
striale sia rappresentato soprattutto da 
Pmi le quali dimostrano elasticità menta-
le, finanziaria e produttiva alle nuove 
esigenze del mercato e che quindi posso-
no crescere anche in numero notevole. 
Ovviamente l'atteggiamento della P.A. in 
questo senso risulta assolutamente fon-

damentale assieme al quadro normativo 
nazionale (statisticamente ogni tre giorni 
nasce un nuovo adempimento per le 
aziende determinando una situazione 
insostenibile). Mentre il mondo accade-
mico, finanziario e politico accusano il  
sistema industriale italiano di avere cara-
ture inferiori e anche di presentarsi fram-
mentato e senza visioni internazionali 
risultano proprio queste aziende PMI 
italiane ad essere oggetto di interesse da 
parte delle nazioni come la Svizzera, 
l'Austria, la Slovenia e la Francia. In tali 
nazioni si è consapevoli della nuova 
competitività che la digitalizzazione of-
fre e si è convinti che queste strutture 
industriali rappresentano ancora adesso 
la primaria fonte di occupazione nel me-
dio e nel lungo termine. Quindi non va-
lutare l'impatto occupazionale della digi-
talizzazione rappresenta un errore epoca-
le di dimensioni bibliche. Pur conside-
rando il passaggio inevitabile con la me-
desima certezza e sicurezza nell'afferma-
zione della ineluttabilità risulterebbe 
fondamentale un piano strategico al fine 
di aumentare le opportunità di crescita 
industriale e reshoring produttivo: al fine 
di mantenere un livello occupazionale 
che sostenga un minimo di crescita della 
domanda interna. Utilizzare un processo 
di innovazione tecnologica con uno spi-
rito speculativo determinerebbe un van-
taggio immediato per le aziende. 
Se non sorretta però da una politica atti-
va di sviluppo industriale i benefici effet-
ti  dell’industria 4.0  si limiterebbero a 
singole realtà (anche meno articolate dei 
distretti industriali attuali). L'innovazio-
ne rappresenta una opportunità se si pos-
siede la cultura per la sua applicazioni 
ma soprattutto per comprendere le conse-
guenze complesse ed articolate. Altri-
menti si torna alla logica speculativa.♦ 
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di Francesco Pontelli 

Industria 4.0: la favola e le strategie economiche 



I 
n Occidente non si conosce ancora 
la terza - a detta di Amnesty Inter-
national - fra le più pericolose orga-
nizzazioni terroristiche al mondo, 

dopo quelle dell’Isis e di Boko Haram. 
Si tratta dei Fulani Herdsmnen Terrorists 
(FHT) che operano nei territori dello 
Stato di Kaduna in Nigeria e che negli 
ultimi tre mesi hanno incendiato 53 vil-
laggi e ucciso più di 800 persone. La 
denuncia è stata fatta da mons. Joseph D. 
Bagobiri, vescovo nigeriano della dioce-
si di Kafanchan, che ha reso noto, inol-
tre, la morte di oltre dodicimila cristiani  
e la distruzione di più di duemila chiese 
negli ultimi otto anni. Sono numeri che 
dovrebbero impressionare, ma il sistema 
dei media in Occidente, ed in Europa in 
particolare, si dedica ad altri temi e si 
indigna per altre ragioni, molto meno 
gravi della persecuzione contro i cristia-
ni, colpevoli solo di credere in Gesù Cri-
sto e di praticare la religione dell’amore. 
L’annuale rapporto degli Stati Uniti sulla 
libertà religiosa nel mondo ha denuncia-
to che nell’ultimo anno la persecuzione 
si è aggravata. In India, da quando Na-
rendra Modi è diventato primo ministro, 
le violenze contro i seguaci di Gesù sono 
aumentate e si è passati dai centoventi 
attacchi a fedeli e istituzioni avvenuti nel 
2014 ai trecentosessantacinque del 2015. 
In questo Paese viene aggredito almeno 
un cristiano al giorno. In Corea del Nord 
le condizioni dei cristiani sono ancora 
più gravi. I Nordcoreani sospettati di 
contatti con missionari stranieri nella 
Corea del Sud – spiega il rapporto ameri-
cano – o trovati in possesso della Bibbia 
- vengono giustiziati. Nel marzo del 
2015 le autorità nordcoreane hanno de-
nunciato due pastori sudcoreani con l’ac-
cusa di spionaggio, mentre nell’aprile del 
2016 un altro missionario di origine sud-
coreana è stato condannato a dieci anni 
di lavori forzati. 
In Iraq la situazione non è migliore. 
“Hanno devastato, divelto le case, rubato 
e bruciato tutto. E lo hanno fatto solo per 
una ragione: l’odio. I combattenti dell’I-
sis ci odiano perché siamo cristiani”, 
afferma il generale Behnam Aboush, 
capo delle truppe cristiano-assire davanti 
alle macerie di quella che era la sua casa, 

a Qaraqosh, il punto di riferimento dei 
cristiani iracheni, nel quale ora è impos-
sibile vivere. Le case sono state sventra-
te, le chiese bruciate, non c’è energia 
elettrica e manca anche l’acqua. Questa 
città cristiana più importante dell’Iraq 
contava più di 60mila abitanti. Ora è una 
città fantasma, occupata per due anni 
dalle bandiere nere dell’Isis. Da capoluo-
go dello Stato islamico per la piana di 
Ninive, dopo la distruzione è stata libera-
ta a fine ottobre. Dal quartier generale 
dell’esercito cristiano-assiro, il generale 
in capo lancia un appello alla comunità 
internazionale: “Aiutateci a ricostruire 
questa zona. Non dobbiamo permettere 
che la piana di Ninive, storicamente cri-
stiana, venga de-cristianizzata. Dobbia-
mo ripopolarla con il ritorno dei cristia-
ni”. E soggiunge: “Molti leader europei e 
americani dicono che l’Isis non rappre-
senta il mondo musulmano, ma se aprite 
il Corano  vedrete che invita all’uccisio-
ne di tutti gli infedeli. L’Isis fa esatta-
mente quello che il Corano dice”.  
Ogni anno più di 100mila cristiani ven-
gono uccisi perché credono in Cristo, 
uno ogni cinque minuti – precisano gli 
autori di un articolo pubblicato da “Il 
Giornale” il 18 dicembre scorso. Il re-
portage di Marco Gombacci riportato 
sulla stessa pagina e relativo alla ripresa 
della città di Qaraqosh da parte delle 
truppe cristiano-assire, mentre da un lato 
descrive lo stato di desolazione della 
zona, dall’altro dimostra la volontà dei 
cristiani superstiti di voler ripopolare la 

piana di Ninive e di ricostruire la città 
con l’aiuto della comunità internaziona-
le. Sono dati e notizie più che impressio-
nanti, che lasciano però l’amaro in boc-
ca, se si pensa all’indifferenza del mondo 
cristiano ufficiale di fronte a questa im-
mensa tragedia della persecuzione ed al 
suo tentativo di separare quanto è acca-
duto e accade, da ciò che rappresenta 
l’Islam. Qualche accenno ogni tanto, in 
corrispondenza di qualche strage e poi il 
silenzio, i cattolici non hanno nemmeno 
il coraggio di includere la persecuzione 
nella preghiera universale che viene reci-
tata nella liturgia della parola durante la 
Messa. Si prega per la cause più impen-
sate, non si prega mai per ricordare i 
fratelli martirizzati perché credono in 
Cristo. Chi può spiegare le ragioni di 
questo silenzio? Perché pregare per tutti 
e non per i nostri fratelli? Perché, inoltre, 
la comunità internazionale sempre più de
-cristianizzata dovrebbe intervenire a 
sostegno della presenza cristiana in quel-
le zone distrutte dall’Isis – come chiedo-
no i cristiano-assiri della Piana di Ninive 
– se la stessa chiesa cattolica non li ricor-
da nella liturgia della Messa? Il mistero 
della fede è infinito, ma la nostra finitez-
za è gigantesca. 
PS = I dati riportati nell’articolo sono 
stati ripresi da due articoli pubblicati da 
“Il Giornale” il 18 dicembre scorso di 
Matteo Carnieletto e Andrea Indini per 
la persecuzione nel mondo e di Marco 
Gombacci per l’inferno di Qaraqosh in 
Iraq.♦ 
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La persecuzione dei cristiani continua 
Ne vengono uccisi oltre 100mila ogni anno  
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A 
ttraverso il suo fondo fiducia-
rio di emergenza per l’Africa, 
l’Unione europea ha adottato 
un pacchetto di 37 milioni di 

euro per gestire la protezione dei migran-
ti e per rafforzare la conduzione efficace 
della migrazione in Nord Africa ed in 
particolare in Tunisia, Libia e Marocco. 
In Libia questo nuovo sostegno dell'UE 
saprà meglio proteggere e assistere i mi-
granti più vulnerabili, come le persone 
soccorse in mare e sbarcati in Libia, e 
aiuterà le loro comunità di accoglienza. 
In Tunisia questo programma potrà af-
frontare le cause profonde della migra-
zione aumentando la creazione di oppor-
tunità economiche. In Marocco un pro-
gramma dell'UE sosterrà la lotta contro il 
razzismo e la xenofobia nei confronti dei 
migranti, rafforzando la loro tutela lega-
le. Questo finanziamento porta il soste-
gno dell'UE ai paesi del Nord africani 
attraverso il fondo fiduciario di emergen-
za dell'UE per l'Africa, per un totale di 
64,5 milioni di euro nel 2016. 
 "Il nuovo pacchetto di aiuti UE soddisfa 
entrambe le esigenze molto concrete di 
migranti a terra, e quelli dei nostri paesi 
partner. I migranti bloccati in Libia rice-
veranno assistenza e protezione, incluso 
il supporto per tornare decentemente al 
loro paese d'origine, se lo desiderano. 

Grazie al supporto dei nostri paesi part-
ner a sviluppare le loro capacità, l'UE 
contribuirà anche a una gestione più si-
cura, più ordinato ed efficiente dei flussi 
migratori nel nostro vicinato, che è mol-
to nel nostro interesse", ha detto Johan-
nes Hahn, commissario per la politica 
europea di vicinato e per i negoziati per 
l'allargamento.  La 'Nord Africa Finestra' 
del Fondo fiduciario di emergenza 
dell'UE per l'Africa copre i seguenti cin-
que paesi: Algeria, Egitto, Libia, Maroc-

co e Tunisia. I 37 milioni di euro si ag-
giungono ai primi tre programmi di un 
valore di 27,5 milioni di euro che sono 
già stati adottati nel giugno 2016 sotto il 
'Nord Africa finestra' per le azioni in 
Libia, Egitto e la regione nel suo com-
plesso. La priorità di fondo è quella di 
rafforzare la stabilizzazione in zone par-
ticolarmente colpite dalla migrazione. 
Fonte: EU Neighbourhood Info Center 
del 19.12.2016♦ 

La Redazione 

37 milioni di euro dell’Unione europea per il 

Nord Africa 
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L 
’infame attentato di Berlino, 
che fa seguito a quelli di Parigi, 
di Nizza e di Bruxelles, è la 
tragica rappresentazione dell’i-

gnominia, interpretata come dovere di 
eliminare gli “infedeli”. Hanno un bel 
dire le anime belle, che non vogliono 
confondere il terrorismo con l’Islam. 
Che i musulmani non siano terroristi per 
definizione si può accettare, ma che i 
terroristi autori degli attentati citati siano 
tutti musulmani è ormai accertato. D’al-
tro canto non si può negare che diverse 
sure del Corano incitino ad uccidere in 
qualsiasi modo gli infedeli, cioè quelli 
che non sono musulmani. Il terrorista 
può quindi legittimamente affermare che 
quando uccide lo fa perché il Corano 
glielo chiede. In un mercato di Natale di 

Berlino stavolta un semirimorchio è 
piombato intenzionalmente – a detta 
della polizia – sulla folla che era presen-
te, proprio come è accaduto a Nizza il 14 
luglio scorso. I principali responsabili 
europei hanno condannato l’attacco 
ignominioso. 
La cancelliera Angela Merkel ha detto di 
non comprendere le ragioni che hanno 
motivato  un’atrocità simile e ha ritenuto 
che questa tragedia non impedirà ai tede-
schi di trovare la forza di vivere come 
vogliono nel loro Paese, “liberi, insieme 
e aperti sul mondo”. 
Il presidente della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker ha rivolto i suoi 
pensieri alle famiglie delle vittime. Il 
presidente del Consiglio europeo, Do-
nald Tusk, a sua volta, si è indirizzato 

alle vittime, dicendosi profondamente 
rattristato per l’accaduto. Il presidente 
francese, François Hollande, ha dichiara-
to che «i Francesi condividono il dolore 
dei tedeschi di fronte a questa tragedia 
che colpisce tutta l’Europa”. 
Il presidente degli Stati Uniti, Donald 
Trump, ha denunciato, con la franchezza 
che gli è propria, “i terroristi islamici”, 
che aggrediscono “continuamente i cri-
stiani”. 
Il 21 dicembre la Commissione europea 
ha presentato un nuovo insieme di misu-
re contro il finanziamento del terrorismo, 
dopo che nell’anno 2016 gli attentati 
hanno di nuovo sconvolto le nostre città. 
La Commissione ha presentato inoltre 
misure tendenti a rafforzare il Sistema 
d’informazione Schengen.♦ 

Unanimemente condannato nell’UE l’attentato 

di Berlino 

di C.Z. 
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C 
ari Lettori del Patto 
Sociale,  
si chiude un anno pie-
no di avvenimenti 

densi e difficili e le previsioni 
per il futuro non sempre lascia-
no tranquilli. Per questo auguro 
a tutti noi di trovare sempre la 
forze di reagire positivamente, 
di sapere difendere gli affetti, 
le amicizie vere, le idee since-
re, di saper guardare agli altri 
con empatia, di pretendere fer-
mezza per il rispetto delle leggi 
e delle regole. 
Per ricostruire una società libe-
ra, giusta, socialmente, econo-

micamente e politicamente cor-
retta vi è necessità dell’impe-
gno di tutti: dalla famiglia al 
rapporto con gli altri e con le 
istituzioni. 
Il Patto Sociale continuerà, con 
il vostro aiuto e la dedizione 
dei suoi collaboratori, nel com-
pito di informare correttamente 
senza preclusioni, di analizzare 
e di proporre. 
Grazie per averci seguito, con-
tinuate a leggere il Patto e  a 
farci arrivare i vostri contributi 
di idee. 
Buon Natale e Buon Anno, 
Cristiana Muscardini♦ 

 

Gli auguri di Cristiana Muscardini  



L 
a vendita di prodotti scaduti ma 
ancora perfettamente comme-
stibili sta avendo successo in 
Danimarca. Dopo il primo su-

permercato di alimenti scaduti lanciato a 
Copenaghen lo scorso febbraio, da qual-
che settimana è attivo un altro, sempre 
nella capitale danese nel quartiere di 
Nørrebro, a dimostrazione che l’idea 
utile è sempre vincente e ripetibile. Da 
WeFood, si chiama così il negozio, si 
trovano tutte le eccedenze dei grandi 
supermercati che vengono messe in ven-
dita a prezzi ridotti. Si tratta di prodotti 
scaduti ma a lunga conservazione (come 
pasta e riso) ma anche di cibi con eti-
chette errate oppure imperfetti o legger-

mente danneggiati che sarebbero sicura-
mente buttati via dalla grande distribu-
zione. Il negozio non nasce solo per ve-
nire incontro alle esigenze delle persone 
in difficoltà ma è aperto a chi vuole ri-
sparmiare, lottare contro gli sprechi ali-
mentari e fare del bene all’ambiente. In 
Danimarca, che è il primo paese con la 
più bassa percentuale di scarti alimentari 
finiti tra i rifiuti, esistono leggi apposite 
che rendono possibile l’apertura di que-
sto tipo di negozi di recupero e vendita 
delle derrate alimentari imperfette. Se il 
cibo scaduto, infatti, è ben etichettato e 
non presenta rischi per la salute lo si può 
mettere in vendita senza problemi. 

Sull’esempio danese si sta muovendo da 
qualche tempo anche la Francia.♦ 

In Danimarca nasce il secondo supermercato 

che vende cibi scaduti  
Dopo il successo del primo punto vendita, WeFood raddoppia per combattere gli sprechi alimentari e 

l’indigenza  

di R.B. 

Pagina 8 

 

 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ 
..
. 



E 
' di questi giorni la notizia, pur-
troppo poco pubblicizzata, che 
le biglietterie SEA di Linate e 
Malpensa hanno chiuso il 16 

dicembre per cessazione di attività. Nei 
due scali sono presenti altri operatori che 
forniscono tali servizi, per cui è possibile 
che le compagnie aeree si siano rivolte a 
una di queste aziende per la gestione 
delle problematiche legate ai loro bigliet-
ti. Per quanto riguarda le casse parcheg-
gi, l'attività continuerà ma il servizio 
verrà erogato da una società esterna. 
Auspichiamo un adeguato trattamento 
per i dipendenti coinvolti in questi cam-
biamenti. ♦ 

Dal 16 dicembre chiuse le biglietterie SEA  

degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa 

La Redazione 
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L 
a Cina non è più il maggior 
detentore di titoli emessi dagli 
Stati Uniti d’America ed il suo 
posto è stato preso dal Giappo-

ne. Dopo aver liquidato titoli per 375 
miliardi di dollari, Pechino ha infatti 
venduto  altri 403 miliardi di dollari di 
Treasuries portando i titoli governativi 
Usa in mano alla Cina al livello più bas-
so da almeno sei anni: 1.116 miliardi di 
dollari in titoli del debito americano. 
La misura non ha carattere geopolitico, 
non è dovuta cioè al caso della telefonata 
con cui Donald Trump ha riconosciuto 
Taiwan (un oltraggio alla tesi cara a Pe-
chino di una sola Cina), ma punta a rin-
forzare lo yuan sui mercati. Anche il 
Giappone, peraltro, ha ridotto i Treasu-
ries nel proprio portafogli.♦ 

La Cina cede al Giappone il primato tra gli  

acquirenti di debito Usa  

di Luigi De Renata 



I 
l lunedì è il giorno in cui più facil-
mente si diserta il lavoro per malat-
tia, segnala l’Inps, lasciando inten-
dere che una tale frequenza di ma-

lattie proprio dopo la domenica possa 
celare spesso un vero e proprio assentei-
smo. 
Nel 2015 si sono avute 4,1 milioni di 
assenze per malattia di lunedì, così ripar-
tite: 1,4 milioni nella pubblica ammini-
strazione e 2,7 milioni nel settore priva-
to, pari a percentuali rispettivamente del 
30,5% e del 27,6% del totale della forza 
lavoro.  
Il dipendente pubblico si ammala quasi il 
doppio di quello privato: in media 11 
giorni all’anno contro 6. Di contro i cer-
tificati di malattia trasmessi all’Inps l’an-
no scorso sono stati 12,1 milioni per il 
settore privato (+4,9%) e 6,3 milioni per 
il settore pubblico (+4,3%), mentre gli 
eventi di malattia sono stati 8,9 milioni 
nel privato e 5 milioni nella pubblica 
amministrazione. Si sono assentati alme-
no un giorno per malattia 4,3 milioni di 

lavoratori privati e 1,9 milioni di dipen-
denti pubblici. 
Le giornate di lavoro perse per malattia 
(111 milioni) sono cresciute nel pubblico 
più che nel privato. Se l’aumento com-
plessivo rispetto al 2014 è stato del 
2,07%, l’aumento per il solo settore pub-
blico è stato del 3,3%, per un valore as-
soluto di 32,5 milioni di giorni persi (su 
un complesso di circa 3 milioni di lavo-
ratori), mentre quello registrato tra i la-
voratori del privato si è fermato a 1,56% 
(78,4 milioni di giorni di lavoro persi per 
malattia su circa 12 milioni di lavoratori 
dipendenti). 
Nel pubblico aumentano di più le assen-
ze prolungate: quelle assenze comprese 
tra 6 e 10 giorni sono aumentate 
dell’11,3%, quelle da 4 a 5 giorni del 
7,7%, mentre i casi di guarigione dopo 
un solo giorno di malattia sono scesi del 
2,7%. Le assenze di 2-3 giorni sono state 
il 32,1% nel privato e il 36,5% nel pub-
blico. Gli uomini si ammalano soprattut-
to nel privato dove rappresentano il 

56,4% di chi ha totalizzato almeno un 
giorno di malattia. Nel pubblico, invece, 
le donne hanno consumato il 68% del 
totale dei permessi utilizzati. Nel privato 
si ammala soprattutto chi ha tra i 40 e i 
44 anni (16,2% delle assenze totali), nel 
pubblico chi ha un’età tra 55 e i 59 anni 
(il blocco del turnover fa sì che i dipen-
denti pubblici siano mediamente più 
anziani, la percentuale di assenza tra i 55

Assenze dal lavoro per malattia in aumento, 

soprattutto di lunedì e nel settore pubblico 

di Carlo Sala 
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E 
cco mantenuta la promessa fatta 
ai miei lettori la settimana scor-
sa: il racconto di una vicenda 
processuale, verissima anche se 

incredibile, riferitami da un Magistrato 
del Pubblico Ministero.  E’ il paradigma 
di un sistema già pesantemente ingolfato, 
per mancanza di uomini e mezzi, che - 
con buona pace delle depenalizzazioni 
già realizzate – prevede ancora miriadi di 
ipotesi di reato anche per fatti di margi-
nale gravità e che potrebbero ben essere 
diversamente puniti, se proprio si deve: 
per esempio con una pena pecuniaria 
irrogata immediatamente invece che…
vedrete! 
Dunque: un signore decide di concedersi 
una vacanza in crociera e parte da Vene-
zia bordeggiando fino in Turchia ove, 
sceso a terra, compera – insieme agli 
usuali souvenir – una coppia di pappa-
gallini nella loro gabbietta. 
In dogana,  al ritorno,  gli viene - però - 
contestato dalla Finanza che quei pappa-
gallini appartengono ad una specie pro-
tetta che è vietato tenere in cattività. 
Dunque, sequestro delle bestiole e de-
nuncia inoltrata alla Procura.  
Ed ecco cosa ne consegue: il P.M. di 
turno ha dovuto leggersi la comunicazio-
ne di notizia di reato e poi emettere un 
provvedimento di convalida del seque-
stro  notificandolo all’indagato; nel frat-
tempo, essendo “corpo di reato” i pappa-
gallini avrebbero dovuto essere inviati 
all’apposito ufficio del Tribunale il cui 
cancelliere dirigente fa sapere che non è 
in grado di occuparsene essendo qualco-
sa di molto diverso da quelle che solita-
mente gli vengono affidate: armi clande-
stine, oggetti rubati, documenti falsi e 
simili. Viene allora emesso dalla Procura 
un altro provvedimento con cui si nomi-
na custode giudiziario la sezione locale 
della protezione animali  che prende in 
carico gabbietta e uccellini non prima di 
aver sottoscritto un verbale di consegna 
all’uopo redatto dalla segreteria del Ma-
gistrato e non senza aver rappresentato 
che le bestiole devono essere alimentate 
ed i relativi costi sostenuti dall’Ammini-
strazione della Giustizia; il P.M. eroga, 
allora, una prima nota di spesa 
(attingendo dai fondi del suo Ufficio 

dedicati alla conservazione dei corpi di 
reato) in favore della Protezione Anima-
li, cui ne seguiranno altre, periodicamen-
te, intanto che il fascicolo per detenzione 
abusiva di pappagallini langue in uno 
scaffale a vantaggio di procedimenti 
caratterizzati da maggiore gravità, deli-
catezza e urgenza nella trattazione.   
Poco tempo dopo, colpo di scena: i pap-
pagallini, ben nutriti, privi di altri svaghi 
ed essendo una coppia, si sono riprodot-
ti! La Protezione Animali informa la 
Procura dell’accaduto con nota scritta,  
adeguatamente protocollata e passata 
attraverso vari uffici. Che fare? Il corpo 
del reato, cosa insolita, si è moltiplica-
to…dunque, nuovo sequestro per i neo-
nati e ulteriori note di spesa per alimen-
tare anche loro. 
I mesi passano con il procedimento sem-
pre languente per le note ragioni e si 
verifica un nuovo incidente di percorso: 
uno dei pappagallini muore. Parte un’in-
formativa per il P.M. che, con suo prov-
vedimento deve autorizzare la distruzio-
ne (cioè la cremazione in questo caso) 
del corpo di reato, del che deve essere 
dato conto in un verbale che andrà ad 
arricchire, dopo ulteriori molteplici pas-
saggi e timbri apposti da funzionari della 
Amministrazione, la collezione di carte 

presenti nel solito fascicolo addormenta-
to per cause di forza maggiore. 
Nel frattempo, il crimine si è prescritto: 
la detenzione di pappagallini è un reato 
nano (come molti altri) ed ha termini 
brevi. I volatili superstiti sono finalmente 
liberi anche loro perché, non più sotto 
custodia giudiziaria, la Protezione Ani-
mali può farne ciò che vuole, anche farli 
anche lasciarli nidificare sul campanile 
di San Marco. Non ne conosciamo la 
sorte ma speriamo sia stata benevola 
come per l’ignaro viaggiatore che – tutto 
sommato giustamente – è andato esente 
da una condanna per un reato che nem-
meno con la più fervida fantasia avrebbe 
potuto immaginare di commettere. Un 
po’ come quello che sanziona, per esem-
pio, l’impiego nella monta equina di uno 
stallone non certificato dal veterinario 
provinciale, ma di questo, magari, parle-
remo un’altra volta. 
Vi è sembrata una favola? Sotto le Feste 
ci starebbe, ma non lo è come ho detto 
all’inizio: è un fatto realmente accaduto 
– come migliaia di altri analoghi – che 
spiega molte cose. 
Buon Natale a tutti, con un sorriso un 
po’ amaro.♦ 

In attesa di giustizia:  

la parabola dei pappagallini 

di Manuel Sarno 
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S 
i potrebbe iniziare commen-
tando che “tutto il mondo è 
paese”, ma poiché si tratta 
del Paese che fa a tutti la 

morale e soprattutto che gestisce di-
spoticamente tutto l’apparato chia-
mato Unione europea, la reazione è 
necessariamente più forte e l’accetta-
zione inammissibile. Inoltre i due 
casi che andiamo a citare sono solo 
la punta dell’iceberg, due esempi 
paradigmatici di quanto avviene ogni 
giorno, ad ogni livello, in tutti i 
Laender della Bundesrepublik Deu-
tschland. Il deputato socialista Linus 
Förster, di Augusta, è accusato di 
gravi abusi sessuali su persone inca-
paci di difendersi, violazione della 
sfera privata, lesioni personali dolose 
e pedopornografia. Poiché le accuse, 
rese note nel novembre 2016, invece 
di chiarirsi, aumentavano, l’uomo è 
stato arrestato. E’ stato arrestato a 
Passau, in un centro terapeutico dove 
si era recato perché schiacciato dalle 

rivelazioni fatte sulla sua persona: 
dalle fotografie di parti intime scatta-
te ad una prostituta, a quelle pedo-
pornografiche, alla costrizione eser-
citata almeno due volte su persone 
impossibilitate a difendersi. Il suo 
partito, dal quale ha rassegnato le 
dimissioni con decorrenza a fine an-
no, prende le distanze e fa dichiara-
zioni come se Linus Förster non 
avesse mai fatto parte del partito so-
cialista tedesco (Sozialistische Partei 
Deutschlands). In confronto, il 32en-
ne funzionario dello Jugendamt di 
Bonn, condannato per concussione e 
frode e che ha illecitamente intascato 
267.000 euro, fa quasi sorridere. Con 
una formazione commerciale, l’uo-
mo iniziò a lavorare per lo Jugen-
damt nel 2007. Poteva procedere ad 
acquisti in autonomia per importi 
non superiori ai 2500 euro, ma con 
tanti prestanome e la ditta di sua mo-
glie, è riuscito a non superare mai 
tale limite, pur vendendo alla città e 

acquistando per la stessa creme per 
le mani del valore di 71.883 euro in 
due soli anni e 53.688 euro per altre 
creme. Allo stesso modo vendeva e 
acquistava lavatrici e asciugatrici per 
gli asili nido, divani, computer e 
molto altro ancora. In tutto ha realiz-
zato 67 azioni fraudolente con corru-
zione. E’ stato condannato a due anni 
con la condizionale. E’ libero.  
Fonti: 
http://www.sueddeutsche.de/bayern/
festnahme-missbrauchs-und-
kinderporno-verdacht-abgeordneter-
foerster-in-untersuchungshaft-
1.3297082 
http://www.sueddeutsche.de/bayern/
ermittlungen-abgeordneter-foerster-
wurde-in-therapieeinrichtung-
verhaftet-1.3298055 
http://www.general-anzeiger-
bonn.de/bonn/stadt-bonn/Ex-
Jugendamt-Beamter-betrog-die-Stadt
-um-267.000-Euro-
article3426844.html♦ 

Achtung Binational Babies: Germania,  

scandali e corruzione 
Dal deputato accusato tra l’altro di abusi sessuali sui bambini, al funzionario dello Jugendamt  

che si arricchisce con le istituzioni per minori  

di Marinella Colombo 



B 
uongiorno e buone Feste a 
tutti! Oggi è con voi, una volta 
ancora, Aurora “Sunrise” Ben-
dotti del Gruppo di Avvochef 

Toghe&Teglie: sembra che di questi 
tempi vadano molto i primi piatti e, allo-
ra, mi sono cimentata anch’io. 
Semplice e completo dal punto di vista 
nutrizionale, il piatto che vi propongo 
rappresenta il connubio perfetto del gu-
sto amarognolo del radicchio variegato 
che contrasta la dolcezza della ricotta. 
Per una riuscita ottimale del piatto, come 
sempre, è necessario curare la scelta del-
le materie prime: una ricotta di mucca e 
un radicchio di produzione biologica e a 
km. 0 vi regaleranno un piatto da gran 
gourmet. Questi gli ingredienti per 6 
persone: 
500 gr. di spaghetti alla chitarra, 350 gr. 
di ricotta di mucca, 300 gr. di radicchio 
variegato, 50 gr. di burro, una cipolla, 75 
gr. di parmigiano grattugiato o pecorino, 
olio, sale e pepe q.b. 
Iniziamo dalla cottura del radicchio:  
lavatelo accuratamente e asciugate le 
foglie con un canovaccio pulito. Aiutate-
vi con una mezzaluna per tagliare le fo-
glie a striscioline non troppo sottili. In 
una padella antiaderente e abbastanza 
grande fate imbiondire la cipolla tagliata 
molto sottile con un cucchiaino d'olio. 
Quando la cipolla sarà dorata, aggiunge-
te il radicchio e un pizzico di sale e fate 
cuocere il tutto a fuoco basso coprendo 
la padella con un coperchio per evitare 
che i liquidi evaporino. Dopo circa 5 
minuti, togliete la padella dal fuoco e 
lasciate riposare per qualche minuto. 
Nel frattempo fate cuocere gli spaghetti 
avendo cura di scolarli al dente e di con-
servare l'acqua di cottura in una coppa. 
Mentre la pasta cuoce, preparate la cre-
ma di ricotta, lavorandola in una ciotola 
insieme a qualche cucchiaio di acqua di 
cottura della pasta, una noce di burro e 
qualche cucchiaio di parmigiano (o, a 
piacere, del pecorino), fino ad ottenere 
un composto soffice e schiumoso, cui 
andrete ad aggiungere una spolverata di 
pepe. Unite il composto così ottenuto al 
radicchio che avete fatto cuocere, diretta-
mente nella padella in cui riposa, seguito 
dalla pasta. Amalgamate gli ingredienti, 

ponete il tutto su un fornello con fiamma 
medio-alta e fate saltare per non più di 
due minuti. Per l'impiattamento io ho 
temuto da parte una foglia abbastanza 
grande  di radicchio, stando attenta a non 
romperla; adagiatela sul piatto in modo 

che sia ben aperta, tanto da accogliere la 
porzione di spaghetti pronta per essere 
divorata! 
Buon appetito e ancora i miei migliori 
auguri!!♦ 

Toghe&teglie: la chitarra di Sunrise 

di Aurora “Sunrise” Bendotti 
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U 
n cinico osservatore avrebbe 
detto che in Albania, nono-
stante la povertà diffusa, non 
ci si annoia mai. Perché gli 

scandali si susseguono, la cannabis porta 
“gioia”, il primo ministro, con i suoi 
monologhi propagandistici, cerca di con-
vincere che il nero è bianco e la crimina-
lità fa spettacolo di notte e di giorno. 
Rimanendo al tema della criminalità, la 
settimana scorsa è stato liberato dal tri-
bunale un ben noto assassino. Nei giorni 
successivi è stata resa pubblica dai media 
la notizia che la “garanzia” a favore del 
criminale da parte di un esponente politi-
co molto vicino al primo ministro ha 
reso tutto ciò possibile. Le bugie e i giri 
di parole del primo ministro e del 
“garante” soltanto rendono tutto più 
chiaro. Negli stessi giorni la polizia ha 
finalmente “cominciato” a cercare un 
trafficante internazionale di droga, nono-
stante le autorità greche avessero chiesto 
il suo arresto nel maggio scorso. Per la 
polizia il trafficante continua a risultare 
ancora “irreperibile”, in un paese dove 
tutti sanno tutto di tutti! Da indiscrezioni 
dei media, ma non solo, risulterebbe che 
lui è molto vicino al presidente del Parla-
mento, l’alleato del primo ministro nella 
maggioranza governativa. Tutti e due 
questi casi hanno scatenato una bufera 
politica e mediatica. Ma anche veleni e 
accuse in codice tra ministri e rappresen-
tanti dei due alleati della maggioranza.  
Per non annoiarsi ci mette sempre del 
suo il primo ministro, con le sue dichia-
razioni contraddittorie tiene in continuo 
esercizio i cervelli stanchi dei suoi suddi-
ti. Sì, perché appena afferrano il (voluto) 
significato della prima, arriva puntuale la 
successiva dichiarazione, che contraddi-
ce e smentisce la precedente. E poi l’al-
tra che mette in dubbio tutte e due e così 
via. 
Un significativo esempio è stata la frene-
tica e delirante campagna propagandisti-
ca del primo ministro e dei suoi per 
quanto riguarda l’apertura dei negoziati 
dell’Albania per l’adesione all’Unione 
europea. Ebbene, il 15 dicembre scorso, 
il Consiglio dei Ministri dell’Unione ha 
confermato quanto avevano deciso prima 
gli ambasciatori residenti a Bruxelles e 

poi i rispettivi ministri degli esteri dei 
paesi membri dell’Unione europea. Cioè 
che l’Albania non aprirà i negoziati pri-
ma di dimostrare l’attuazione delle otto 
condizioni poste durante la riunione de-
gli ambasciatori residenti il 9 dicembre 
scorso a Bruxelles. Non una come pre-
tendeva “fiero” il primo ministro, ma 
ben otto condizioni! Tra cui la lotta alla 
criminalità organizzata, alla coltivazione 
e al traffico della cannabis, l’attuazione 
della legge per la decriminalizzazione 
della politica, le elezioni libere e demo-
cratiche e altre ancora. Tutte queste con-
dizioni sono, allo stesso tempo, delle 
accuse dirette al primo ministro e al suo 
governo. Non è valsa a niente tutta la 
campagna propagandistica e forse, se-
condo indiscrezioni mediatiche, neanche 
quella lobbistica occulta a suon di milio-
ni. 
Risulta chiaramente ormai che il primo 
ministro ha fallito in tutto ciò che aveva 
promesso durante la precedente campa-
gna elettorale nel 2013. Ma anche sulle 
presunte riforme in questi anni di gover-
no. Tutto evidenziato e confermato da 
fatti facilmente verificabili. Il che po-
trebbe, con molta probabilità, portare 
all’uso, costi quel che costi, anche dei 
miliardi provenienti dall’industria della 
cannabis, per manipolare e vincere le 
prossime elezioni. Gli esempi, dal 2013 
ad oggi, non mancano. 
Tutto questo e altro ancora, devono esse-
re una campana d’allarme per l’opposi-
zione. Ma anche per tutti gli altri, istitu-
zioni internazionali comprese. Perché il 
primo ministro non ha molto, o addirittu-
ra non ha niente da perdere. Avendo, 

però, tantissimo da guadagnare da un’al-
tra vittoria elettorale. Perché gli scandali 
milionari che si susseguono e che lo ve-
drebbero coinvolto “con stile e garbo” in 
prima persona, potrebbero diventare un 
serio grattacapo per lui. Soprattutto se 
comincerà ad attuarsi la riforma della 
giustizia. Le cattive lingue parlano di 
molti scheletri negli armadi per lui e per 
i suoi collaboratori. L’opposizione lo 
accusa come il principale responsabile 
del fallimento dell’attuazione della rifor-
ma di giustizia e della legge per la decri-
minalizzazione della politica. Per tutte 
queste ragioni e per altre ancora, il primo 
ministro potrebbe fare di tutto per con-
trollare e manipolare il risultato delle 
elezioni politiche del 18 giugno prossi-
mo. Compreso anche il coinvolgimento 
dei criminali che escono dalle patrie ga-
lere e di coloro che risultano 
“irreperibili” per la polizia. 
In una simile e molto preoccupante real-
tà, il compito e il ruolo dell’opposizione 
diventa fondamentale. Perché adesso non 
si tratta di vincere un partito o un’allean-
za politica. Adesso si tratta dell’Albania 
e degli albanesi. E mai come prima, dal 
crollo della dittatura ad oggi, è veramen-
te in gioco il loro futuro. L’opposizione 
dovrebbe farsi portavoce di tutte le 
espresse preoccupazioni dei cittadini e, 
allo stesso tempo, rappresentarli. Il che 
significa anche ripristinare la speranza e 
la fiducia persa nella politica. Quella 
speranza e fiducia persa, che costringe 
tanti a cercare la fortuna altrove. Secondi 
soltanto ai siriani! 
L’autore di queste righe è fermamente 
convinto che l’opposizione ha l’obbligo 
istituzionale e morale di prendere tutte le 
sue responsabilità. Ogni passo sbagliato 
potrebbe diventare fatale, anche per l’op-
posizione stessa. Adesso non è più tem-
po per fare “un’opposizione civilizzata”. 
Perché l’Albania si trova sul baratro e 
rischia di precipitare di nuovo in una 
dittatura. Questa volta, però, controllata 
dalla criminalità organizzata. Perciò ogni 
mezzo, nell’ambito delle regole demo-
cratiche, sarebbe lecito. Di quelle regole 
che hanno fatto l’Europa e altri paesi 
emancipati. A male estremo, estremi 
rimedi!♦ 

Le campane stanno suonando per tutti  
Il male peggiore è abituarsi con il male 

di Milosao 
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I 
l settimo congresso generale di Al 
Fatah, l’organizzazione politica e 
paramilitare palestinese facente 
parte dell’Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina (OLP), ha 
rinnovato la sua fiducia a Mamoud Ab-
bas, che negli ultimi anni ha visto ero-
dersi il suo prestigio e diminuire la sua 
influenza presso il popolo palestinese. Il 
suo mandato a leader del movimento è 
stato rinnovato per altri cinque anni. 
L’opposizione interna non ha trovato 
altri candidati e Abbas è stato il candida-
to unico. La sua rielezione è la dimostra-
zione della stagnazione in cui si trova Al 
Fatah e della debolezza strutturale, orga-
nizzativa e ideologica dell’Autorità Pale-
stinese. La permanenza al potere di Ab-
bas per i prossimi cinque anni potrebbe 
non essere una buona notizia, tanto per 
gli israeliani, che per i palestinesi.  Un 

potere senza iniziative nuove e mosso 
dalle motivazioni legate ancora al perio-
do del terrorismo non giova ad Israele e 
tanto meno ai palestinesi. Ciò nonostan-
te, la dimestichezza con Abbas e con le 
tendenze che da alcuni anni si manifesta-
no nella zona e sul piano internazionale, 
permettono ai leader israeliani di mante-
nere la possibilità di raggiungere una 

futura soluzione di due Stati per due po-
poli. In collaborazione con i palestinesi, 
Israele potrà avviare una serie di iniziati-
ve finalizzate a creare gradualmente le 
condizioni per un progresso verso un tale 
obiettivo. Nonostante i suoi limiti e le 
sue debolezze, Mamoud Abbas rimarreb-
be un partner comodo proprio per que-
sto. ♦ 

Rinnovo di Abbas alla presidenza di Al Fatah  

La Redazione 
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R 
ussia, Iran, and Turkey agreed 
on Tuesday that overthrowing 
the Bashar al-Assad regime is 
not a priority in Syria. Adver-

tised as the meeting of those who make a 
difference on the ground, the diplomatic 
conference ended on Tuesday evening 
with a press conference. In sum, Turkey 
changed its long-held foreign policy po-
sition and joined Russia and Iran. 
The meeting was originally planned for 
December the 27th but was pushed for-
wards after the fall of Aleppo. The Rus-
sian Foreign Minister, Sergei Lavrov, 
informed reporters that the priority now 
for Tehran, Ankara, and Moscow is figh-
ting “terrorism.” Turkey’s Foreign Mini-
sters Mevlut Cavusoglu and Iran’s Mo-
hammad Javad Zarif joined Lavrov in 
Moscow after the evacuation of Aleppo 
continued. That means that President 
Assad will remain in power and take part 

in ensuing peace talks. The three powers 
committed “to assist in preparing the 
agreement in the making between the 
Syrian government and the opposition 
and to become its guarantor,” Lavrov 
said. The three powers also agreed on 

widening the scope for humanitarian 
assistance and maintaining the ceasefire 
agreement. The evacuation of Aleppo 
continues, and the Red Cross overseeing 
the operation suggests 25,000 civilians 
have evacuated the city.♦ 

Russia, Iran, Turkey:  

deposing Assad is not a priority  
New Europe  

di NEOnline | IR 
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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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