
NUMERO 269                                                                              1 GIUGNO 2017  

 
Pag.10        

I fiori del male, il manuale che 
insegna a trasformare in sofisticati 
bouquet piante che la letteratura 

definiva ‘maledette’     
Cultura  

 
Pag.16           

Democrazia o stabilità             
International News 

 
Pag.13         

In attesa di Giustizia: 
separati dalla nascita        

Rubriche 

C 
ambiare tutto per non cambiare nulla. I tre gattopardi, 
Renzi, Berlusconi e Grillo hanno finalmente trovato la 
quadra di bossiana memoria: una legge elettorale che 
defrauda ancora una volta del diritto di scelta gli elettori. 

Ancora una volta saranno nominati deputati gli amici e i vassalli, 
per non dire i servitori, dei capi partito e gli elettori, nuovamente 
turlupinati, potranno solo votare turandosi il naso, come diceva 
Montanelli, o disertare le urne. Grazie            ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Finalmente anche in 

italiano “Pour l’Europe” di 

Robert Schuman 

I 
l vuoto su Robert Schuman, lasciato dalla scomparsa 
dell’Editrice 5 Lune che aveva già esaurito il suo 
volume “Per l’Europa”, è stato finalmente colmato, 
dopo una trentina d’anni, dall’editrice Ave di Roma. 

La prima edizione italiana di questo fondamentale scritto 
è apparsa nel 1964, un anno dopo la morte di Schuman. Il 
dattiloscritto in francese, con delle correzioni fatte a 
mano, mi fu consegnato dallo stesso Schuman nel luglio di 
un anno prima. Ci teneva a farlo apparire in Italia, la 
patria di De Gasperi, di cui aveva un’immensa stima. Me 
lo disse esplicitamente e volle che io leggessi il 
dattiloscritto per dirgli se credevo che potesse andar bene 
per i lettori italiani. Rimasi sbalordito dalla sua umiltà e 
dopo una rapida lettura, che feci in una stanza della sua 
casa a Scy-Chazelles, vicino a Metz, in cui erano allineate 
tutte le numerose decorazioni ricevute durante le sua 
carriera politica e governativa, gli dissi che il testo 
sarebbe stato apprezzatissimo dai lettori italiani, da un 
lato perché tracciava una chiara rotta per il futuro 
dell’Europa, e dall’altro, perché essa rispettava la 
diversità delle sue culture, espressione dei suoi valori 
secolari. Fu il sen. Alain Poher, a       ...continua a Pag.8... 

di Arnaldo Ferragni 

I tre gattopardi 



C 
ambiare tutto per non 
cambiare nulla. I tre 
gattopardi, Renzi, 
Berlusconi e Grillo hanno 

finalmente trovato la quadra di 
bossiana memoria: una legge 
elettorale che defrauda ancora una 
volta del diritto di scelta gli elettori. 
Ancora una volta saranno nominati 
deputati gli amici e i vassalli, per non 
dire i servitori, dei capi partito e gli 
elettori, nuovamente turlupinati, 
potranno solo votare turandosi il 

naso, come diceva Montanelli, o 
disertare le urne. Grazie Berlusconi 
che parlavi di grande svolta liberale, 
grazie Renzi che parlavi di rottamare 
il passato e costruire un’Italia nuova, 
grazie Grillo perché ci hai una volta 
di più insegnato che i ‘vaffa’ sono 
serviti solo a te non certo agli 
italiani. Rassegnarci? No, 
continueremo a credere che questo 
Paese, martoriato da una classe 
politica corrotta, compiacente, 
impreparata ed ignorante può ancora 

salvarsi se riusciremo a non desistere 
nelle denunce e nelle proposte, prima 
o poi nascerà qualcosa di pulito, 
onesto ed attento alle realtà del 
presente ed alle necessita del futuro. 
Se i tre di cui sopra fossero nostri 
soci in affari li definiremmo almeno 
farabutti e briganti, sono invece 
quelli che ci rappresentano in Italia e 
nel mondo, scegliete voi come 
chiamarli. ♦ 

di Cristiana Muscardini  

I tre gattopardi 
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L 
'approccio al fenomeno ed 
al problema migratorio 
degli ultimi vent'anni anni 
risulta sempre 

compromesso da prese di posizione 
viziate da ideologie massimaliste. 
Paradossale poi che questo avvenga 
nel momento storico riconosciuto 
come quello del tramonto di tutte le 
ideologie politiche. 
Eppure questo difficile fenomeno, sia 
per l'interpretazione che nell'aspetto 
gestionale, viene comunque 
affrontato con una metodologia che 
contrappone gruppi politicamente 
opposti che esprimono posizioni 
massimaliste favorevoli o meno 
all'accoglienza di questi flussi 
migratori. Quando invece, proprio 
per la complessità e l'articolazione, 
andrebbe affrontato attraverso 
parametri di sostenibilità economica, 
culturale e formativa. 
Per comprendere il fenomeno nella 
sua complessità bisogna partire 
anche da un dato che riguarda il 
flusso verso l'estero di cittadini e 
soprattutto di giovani italiani. 
Centosettemila (107.000) risultano  i 
giovani laureati e diplomati che 
lasciano il nostro Paese ogni anno. 
Giovani sui quali il nostro Paese ha 
investito risorse umane formative ed 
economiche i cui frutti però verranno 
raccolti dai paesi che li ospiteranno 
dando loro un reddito adeguato alla 
loro preparazione. La miopia della 
nostra classe dirigente rasenta la 
follia più assoluta se non si parte da 
questo dato allarmante: basti pensare 
che solo nel Veneto le persone tra i 
18-35 anni sono diminuite in un anno 
del 25%. 
Parallelamente il nostro Paese 
accoglie popolazioni di migranti 
economici, sostanzialmente 
analfabeti, per i quali sarà necessario 
un forte investimento in termini di 
denaro per portarli ad un livello 

decente di conoscenza delle regole 
base del vivere civile e per affrontare 
un qualsiasi tipo di lavoro. E se 
qualcuno credesse che questi due 
fenomeni risultino scollegati e che il 
collegarli rappresenti una forma di 
razzismo posso assicurare che solo la 
presenza di giovani laureati e 
diplomati capaci di produrre 
benessere economico, e quindi 
crescita del Pil in Italia, 
permetterebbe al nostro Paese di 
accogliere queste popolazioni di 
migranti economici. 
Viceversa, quello che sta succedendo 
adesso rappresenta il suicidio 
strategico ed economico del nostro 
Paese. Un suicidio frutto della 
irresponsabilità, come della miopia, 
di una classe politica dirigente ed 
accademica ormai svincolata da ogni 
tipo di realtà oggettiva che affronta 
questi cambiamenti epocali, politici, 
sociali ed economici apponendo sul 
tappeto della dialettica politica 
ideologie massimaliste finalizzate 
solo alla propria rielezione. 
La sostenibilità economica di questo 
fenomeno rappresenta l'unico 
parametro fondamentale al di là delle 
convinzioni politiche: una  

sostenibilità che non può prescindere 
assolutamente dalle risorse umane 
rappresentate dai 107.000 ragazzi 
che fuggono dal nostro Paese ogni 
anno e che rappresentano un Pil 
potenziale al quale noi ogni anno 
colpevolmente rinunciamo. 
Potrà risultare paradossale che, in un 
periodo nel quale si contrappongono 
ideologie e visioni politiche come 
sistemi politici, l'unico parametro che 
possa indicare una via mediana 
indicativa di una compensazione tra 
due fenomeni, entrambi molto 
importanti, come le emigrazioni 
economico- culturali dei giovani 
italiani e l'immigrazione economica 
proveniente dai paesi sottosviluppati 
venga rappresentata  dalla 
"sostenibilità economica" per il  
sistema nel suo complesso. 
Ogni concessione a questa o 
quell'altra ideologia 
indifferentemente comporterà 
sbilanciamenti economici che 
pagherà il Paese nella sua articolata 
complessità e soprattutto minando 
alla radice ogni possibilità di ripresa 
economica, condizione fondamentale 
per qualsiasi progresso culturale. ♦ 
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Quale futuro possibile  



A 
umentano del 15% le 
importazioni di grano duro dal 
Canada destinate alla 
produzione di pasta senza 

alcuna indicazione in etichetta sulla reale 
origine. E’ quanto emerge da una analisi 
della Coldiretti, sulla base dei dati Istat 
relativi ai primi due mesi del 2017, nel 
sottolineare l’importanza del decreto dei 
Ministri delle Politiche agricole 
Maurizio Martina e dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda per 
l’introduzione in Italia dell’obbligo di 
indicazione della materia prima per la 
pasta trasmesso all’Unione Europea, 
contro il quale si stanno già muovendo le 
lobby canadesi che trovano purtroppo 
terreno fertile anche in Italia. 
Più della metà del grano duro importato 
in Italia proviene dal Canada dove, 
peraltro, viene fatto un uso intensivo di 
glifosate nella fase di pre-raccolta, 
vietato in Italia perché accusato di essere 
cancerogeno. La mancanza dell’etichetta 
di origine non consente di conoscere un 
elemento di scelta determinante per le 
caratteristiche qualitative ed impedisce 
anche ai consumatori di sostenere le 
realtà produttive nazionali e con esse il 
lavoro e l’economia nazionale. 
L’81 % dei consumatori italiani ritiene 
che la mancanza di etichettatura di 
origine nella pasta possa essere 
ingannevole secondo la consultazione 
pubblica on line sull'etichettatura dei 
prodotti agroalimentari condotta dal 
Ministero delle Politiche Agricole. 
Il taglio dei prezzi pagati agli agricoltori 
sotto i costi di produzione ha provocato 
praticamente la decimazione delle 
semine di grano in Italia con un crollo 

del 7,3% per un totale di 100mila ettari 
coltivati in meno che peseranno sulla 
produzione di vera pasta italiana nel 
2017, oltre che sull’ambiente, 
sull’economia e sul lavoro delle aree 
interne del Paese. Ad essere in pericolo 
sono anche un territorio di 2 milioni di 
ettari a rischio desertificazione e gli alti 
livelli qualitativi per i consumatori 
garantiti dalla produzione Made in Italy. 
L’Italia è il principale produttore 
europeo e secondo mondiale di grano 
duro, destinato alla pasta con 5,1 milioni 

di tonnellate su una superficie coltivata 
pari a circa 1,4 milioni di ettari che si 
concentra nell’Italia meridionale, 
soprattutto in Puglia e Sicilia che da sole 
rappresentano il 41% della produzione 
nazionale, seguite dalle Marche. 
Nonostante ciò sono ben 2,3 milioni di 
tonnellate di grano duro che arrivano 
dall’estero in un anno senza che questo 
venga reso noto ai consumatori in 
etichetta. 
Fonte: Il Punto Coldiretti, 26 maggio 
2017♦ 
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P 
er un mio convincimento culturale, 
unito ad un'ottima memoria, rimango 
convinto che la crisi economica 
esplosa nel 2008 non sia la vera 

causa del nostro declino economico e 
culturale ma semplicemente la triste 
opportunità per rendicontare tutti gli errori 
fatti in precedenza con i relativi disastrosi 
effetti. Credere che sistema bancario italiano 
ed internazionale siano andati in crisi di 
liquidità quasi in default dal 2008 rappresenta 
una delle analisi classiche proposte dalle 
professionalità "del giorno dopo" che non 
danno nessun valore alla memoria. La crisi 
del nostro sistema bancario nasce a metà 
degli anni ‘80 quando la terribile 
combinazione inflazione a doppia cifra e 
esplosione del valore dell'asset immobiliare 
italiano, durata fino agli inizi degli anni 2000, 
aveva illuso ma soprattutto fornito la 
copertura ai bilanci delle banche in quanto 
oltre tre quarti delle garanzie bancarie 
risultavano immobiliari. Questo costante e 
continuo apprezzamento automaticamente 
copriva ogni criticità funzionale e gestionale 
del sistema bancario stesso. 
Nonostante ciò la gestione pressoché 
pubblica delle banche portò a situazione di 
forte criticità e di   disequilibrio finanziario 
tali da  richiedere l'intervento diretto dei 
governi di allora. La gestione pubblica 
rispondeva infatti troppo spesso a desideri e 
volontà legate a servitù locali dei più diversi 
potentati politici. 
A fronte di tale situazione, che di fatto aveva 
bloccato il sistema stesso, si avviò il processo 
di una riconversione verso una gestione 
privata dell'intero sistema bancario nella 
quale cioè venissero ad investire soggetti 
economici privati e non più lo Stato. La tanto 
osannata gestione privata invece imboccò, 
senza alcun timore, direttamente la via della 
speculazione finanziaria che assicurasse 
ritorni economici immediati garantendo dei 
lauti dividendi agli investitori che così 
avrebbero confermato la classe dirigente dell' 
istituto bancario. 
Quindi entrambe le gestioni (pubbliche e 
private) risultarono ex post assolutamente 
svincolate dallo sviluppo del contesto 
economico che stava prendendo forma dagli 
anni ‘80 fino al 2008 e certamente lontane da 
quel contesto come da quel concetto di 
settore di servizio alle quali si sarebbero 
dovute ispirare. La gestione privata rispose al 
desiderio speculativo dell'immediatezza del 
Roe, addirittura  introducendo in modo 
illimitato i derivati, ancora oggi fuori da ogni 
parametro patrimoniale, grazie ad un regalo 
istituzionale fornito direttamente dalla Bce. 

Ora che i giochi di questa nuova classe 
dirigente che si è appropriata del sistema 
bancario sono arrivati a manifestare i propri 
risultati con la crisi del 2008, come Mps ed 
altre banche stanno dimostrando, i conti 
ovviamente non tornano. Si pensi solo che 
per quanto riguarda la soluzione delle criticità 
delle due banche venete l'Unione europea 
considera fondamentale la riduzione del 
personale del 50%. Questa scelta strategica 
ed operativa probabilmente risulta in secondo 
piano rispetto al miliardo richiesto sempre 
dall'Unione Europea per mantenere in vita le 
due banche venete gestite da una pletora di 
incompetenti e disonesti i quali godono 
ancora di tutti quanti i diritti previsti dalla 
legge per le persone incensurate. 
L'Unione europea chiede di ridurre i costi 
fissi delle due banche e quindi a fronte di una 
raccolta di risparmio sempre più debole e di 
sofferenze sempre maggiori l'unica via è 
rappresentata dal taglio di oltre il 50% del 
personale (i costi fissi). Questa scelta, forse 
inevitabile, a fronte dell'impossibilità di 
ritrovare del capitale da investire in due 
banche ormai decotte e che probabilmente 
andranno al fallimento tuttavia presenterà un 
impatto sociale devastante per la realtà delle 
province di Treviso e di Vicenza come al 
tempo stesso incrinerà irrimediabilmente il 
rapporto con i risparmiatori e gli investitori. 
La rottura di un rapporto di fiducia che con 
difficoltà e professionalità si costruisce in 
tanti anni di attività e che viene spazzato via 
da una classe dirigente delle banche 
disonesta, impreparata e senza vergogna, 
coperta sempre e comunque da una classe 
politica con le medesime caratteristiche 
rappresenta un ulteriore costo nel rapporto tra 
istituzioni bancarie e risparmiatori. Inoltre, 
una riduzione del 50% rappresenta un costo 
sociale disastroso. 
Quindi, tornando al discorso relativo al 
sistema bancario nel suo complesso, il 

paradosso risulta dal fatto che  probabilmente 
la privatizzazione del sistema bancario sia 
costata molto di più in termini di impegno 
della finanza pubblica a garanzia dei disastri 
delle singole banche che non quella pubblica. 
In altre parole, la storia ci insegna che 
pubblica o privata che sia una gestione di un 
sistema bancario, come di uno industriale o di 
qualsiasi altro settore imprenditoriale, non 
dipende dalla provenienza e tanto meno della 
figura giuridica ma dalla competenza che può 
esprimere. 
Mai detto fu più corretto come questo coniato 
a suo tempo per la casa automobilistica di 
Torino 
"privatizzare i dividendi e socializzare le 
perdite" che calza a pennello per il sistema 
bancario italiano il quale offre un aspetto 
paradossale in quanto ai cittadini italiani è 
costata molto di più la gestione privata in 
termini di garanzia offerta dal governo, Cassa 
depositi e prestiti, come di fondi ad hoc, di 
quanto non sia stata la gestione pubblica. 
Al fine di  rifondare un sistema bancario la 
conditio sine qua non richiesta dal mondo 
finanziario nel suo complesso, come da 
quello dei risparmiatori, non riguarda tanto la 
scelta tra un sistema pubblico o privato ma 
piuttosto la presenza di persone competenti, 
che abbiano visioni strategiche a medio e 
lungo termine, esperte di economia come di 
marketing, connesse con il territorio e che 
non abbiano nella finanza creativa e 
speculativa il loro obiettivo di arricchimento 
personale. 
Quando la responsabilità privata in un 
sistema democratico viene sorretta dal settore 
politico e pubblico, come sta avvenendo ora 
per il sistema bancario in nome del principio 
too big to fall, 
si mettono in serio pericolo i principi stessi 
della democrazia.♦ 
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L 
a Commissione europea ha 
adottato nuove iniziative in 
materia di istruzione scolastica 
e superiore, compresa una 

proposta sul monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati e diplomati 
dell'istruzione terziaria per aiutare gli 
Stati membri a raccogliere informazioni 
in materia. L'obiettivo generale di tali 
iniziative è aiutare gli Stati membri, 
mediante una serie di azioni concrete, a 
fornire a tutti i giovani un'istruzione 
inclusiva e di alta qualità, così che 
possano acquisire le conoscenze e le 
competenze necessarie per essere parte 
integrante della società, cogliere le 
nuove occasioni e sfide portate, ad 
esempio, dalla globalizzazione e dai 
cambiamenti tecnologici e adattare la 
propria istruzione alle esigenze del 
mercato del lavoro. Nel settore 
dell'istruzione le decisioni vengono 
adottate a livello nazionale e regionale, 
ma l'UE sostiene gli Stati membri nel 
pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà. 
Per quanto riguarda le scuole, i dati 
trasmessi dagli Stati membri evidenziano 
tre ambiti in cui è necessario intervenire 
e in cui il sostegno dell'UE può 
contribuire ad affrontare sfide 
importanti: migliorare la qualità e 
l'inclusività delle scuole; sostenere 
l'eccellenza degli insegnanti e dei 
dirigenti scolastici; migliorare la 
gestione dei sistemi di istruzione 
scolastica. 
La Commissione propone di integrare le 
iniziative degli Stati membri in questi tre 
settori sostenendo l'apprendimento 
reciproco, rafforzando gli elementi di 
prova a sostegno di ciò che funziona 
nell'ambito dell'istruzione e coadiuvando 
le riforme nazionali degli Stati membri 
che lo desiderano. Esempi di questo tipo 
di sostegno comprendono la promozione 
dello sviluppo di competenze e 
dell'apprendimento interculturale 
mediante partenariati scolastici, la 
mobilità tra scuole e i progetti e-
Twinning nell'ambito del programma 
Erasmus+; il rafforzamento 
dell'apprendimento tra pari per quanto 
riguarda la carriera e lo sviluppo 

professionale di insegnanti e dirigenti 
scolastici; e la creazione di un nuovo 
meccanismo di sostegno per aiutare gli 
Stati membri che chiedono assistenza ad 
elaborare e attuare riforme nel settore 
dell'istruzione. 
La nuova strategia per l'istruzione 
superiore si basa sul programma di 
modernizzazione del 2011. Nella 
comunicazione adottata il 30 maggio la 
Commissione delinea il suo programma 
per quattro ambiti chiave: garantire che i 
laureati e diplomati dell'istruzione 
superiore abbiano acquisito alla fine 
degli studi le competenze di cui loro 
stessi e l'economia moderna hanno 
bisogno; costruire sistemi di istruzione 
superiore inclusivi; assicurarsi che gli 
istituti di istruzione superiore 
contribuiscano all'innovazione del resto 
dell'economia; aiutare gli istituti di 
istruzione superiore e i governi a usare al 
meglio le risorse umane e finanziarie 
disponibili. 
Infine, per garantire che l'istruzione 
superiore contribuisca a stimolare la 
crescita e a creare posti di lavoro, le 
università devono adattare i programmi 
alle esigenze attuali e future 
dell'economia e della società, e i futuri 
studenti hanno bisogno di una solida 
base di informazioni aggiornate che li 

aiuti a scegliere il corso di studi. Per 
questo motivo la Commissione sta 
contemporaneamente presentando una 
proposta di raccomandazione del 
Consiglio sul monitoraggio dei percorsi 
di carriera dei laureati e diplomati, 
nell'ambito della nuova agenda per le 
competenze per l'Europa, che, oltre ai 
laureati e diplomati dell'istruzione 
superiore, riguarderà anche i diplomati di 
programmi di istruzione e formazione 
professionale. Questo incoraggerà e 
aiuterà le autorità degli Stati membri a 
migliorare la qualità e la disponibilità 
delle informazioni sulla carriera o sul 
proseguimento dell'istruzione al termine 
degli studi. 
Fonte: Commissione europea♦ 

La Commissione europea propone iniziative per i giovani per 

un’istruzione di elevata qualità, inclusiva e orientata al futuro 

La Redazione 
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P 
roposto dalla Commissione 
europea il progetto di bilancio 
per l'esercizio 2018, che prevede 
impegni per 161 miliardi di euro 

per stimolare la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per i giovani, e 
incentivare la crescita e gli investimenti 
strategici. Partendo dalle iniziative già 
avviate negli anni scorsi, il bilancio 
dell’UE dell'anno prossimo continuerà 
ad affrontare con efficacia la sfida posta 
dalla migrazione, sia dentro che fuori 
dall’UE. Il miglioramento della 
rendicontazione rafforzerà la 
concentrazione sui risultati concreti che 
saranno conseguiti grazie ai 
finanziamenti dell’UE. 
Il bilancio proposto opera entro i limiti 
fissati dal Parlamento europeo e dagli 
Stati membri nel Quadro finanziario 
pluriennale — presupponendo tuttavia 
che il Consiglio adotti formalmente la 
revisione intermedia di tale quadro, già 
concordata, subito dopo le elezioni nel 
Regno Unito dell'8 giugno. 
Diversamente, sarebbero a rischio alcune 
delle spese aggiuntive proposte, come ad 
esempio i restanti 700 milioni di euro 
destinati all’Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile nel periodo 
2018-2020, e la Commissione dovrebbe 
probabilmente attingere al bilancio della 
rubrica Agricoltura per pagare gli 
importi aggiuntivi destinati alla sicurezza 
e alla migrazione. 
Il Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell’Unione europea dovranno ora 
discutere congiuntamente questa 
proposta. 
Obiettivo principale del progetto 
stimolare la creazione di posti di lavoro e 
gli investimenti partendo dal Fondo 
europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), che è il fulcro del piano Juncker, 
ed è sostenuto da una garanzia di 
bilancio dell’UE, integrata da una 
dotazione di capitale proprio della Banca 
europea per gli investimenti. Il Fondo si 
prefigge di sostenere l’occupazione e 
incentivare la crescita utilizzando in 
modo più intelligente le risorse 
finanziarie esistenti e nuove per sfruttare 
gli investimenti privati. Si calcola che a 
oggi abbia mobilitato investimenti per 

194 miliardi di euro. Nel 2018 la 
Commissione propone di alimentare il 
fondo di garanzia del FEIS con ulteriori 
2 miliardi di euro. I fondi strutturali e di 
investimento rimangono i principali 
strumenti d’investimento dell’UE che 
sostengono le PMI e le azioni soprattutto 
nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, dei trasporti, 
dell'ambiente e dello sviluppo rurale. Il 
bilancio dell’UE assegna 55,4 miliardi di 
euro ai fondi strutturali e di investimento 
a favore delle regioni e degli Stati 
membri e quasi 59,6 miliardi di euro agli 
agricoltori e allo sviluppo rurale. 
Un altro punto fondamentale del 
progetto riguarda la possibilità di offrire 
migliori opportunità ai giovani, partendo 
dal programma Erasmus+ che attua gli 
obiettivi strategici che l'Unione ha 
stabilito nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, 
migliorando le capacità e le competenze 
degli studenti, incoraggiando 
miglioramenti qualitativi in materia di 
istruzione, formazione e istituzioni/
organizzazioni giovanili e promuovendo 
l'elaborazione delle politiche. Il progetto 
di bilancio 2018 riserva a tal fine 2,3 
miliardi di EUR, con un aumento del 
9,5% rispetto al bilancio 2017. 
Un’altra opportunità è costituita dal 
Corpo europeo di solidarietà, che offre ai 
giovani la possibilità di svolgere attività 
di volontariato, tirocini e attività 
lavorativa per 2-12 mesi, promuovendo 
la solidarietà nelle comunità di tutta 
Europa. La Commissione ha proposto un 
bilancio e una base giuridica propri per il 
Corpo europeo di solidarietà, per 
consentire a 100.000 cittadini europei di 
parteciparvi entro il 2020. L'intervento 
relativo al Corpo europeo di solidarietà 
nel periodo 2018-2020 ammonterà 
complessivamente a 342 milioni di euro, 
di cui 89 milioni di euro nel 2018. 
Un’altra necessità è quella di rispondere 
efficacemente alle sfide geopolitiche 
dato che le tematiche della migrazione e 
della sicurezza rimangono priorità 
assolute. La Commissione intende 
continuare a finanziare un’ampia gamma 
di azioni correlate all’interno dell’UE, 
come ad esempio l’assistenza 

umanitaria, il rafforzamento della 
gestione delle frontiere esterne, il 
sostegno agli Stati membri più colpiti e 
altre ancora. I 4,1 miliardi di euro 
previsti nel progetto di bilancio per 
l'esercizio 2018 nei settori della 
migrazione e della sicurezza portano il 
totale dei finanziamenti complessivi 
dell’UE in questo campo alla cifra record 
di 22 miliardi di euro nel periodo 2015-
2018. Saranno inoltre disponibili fondi 
supplementari per affrontare le cause 
profonde della migrazione all’esterno 
dell'UE, in particolare fornendo 
assistenza ai paesi terzi che gestiscono 
ingenti flussi migratori, come il Libano e 
la Giordania. Il progetto di bilancio 
comprende anche gli impegni a favore di 
tale regione assunti, per un totale di 560 
milioni di euro, alla conferenza di 
Bruxelles dell'aprile 2017 "Sostenere il 
futuro della Siria e della regione". 
Nel settore della sicurezza i 
finanziamenti dell’UE si concentreranno 
sulle misure preventive di sicurezza, in 
particolare nel settore dei reati gravi e 
della criminalità organizzata, compreso il 
potenziamento del coordinamento e della 
cooperazione tra le autorità di contrasto 
nazionali, il rafforzamento della 
sicurezza delle frontiere esterne dell’UE 
e il sostegno agli Stati membri nella lotta 
contro il terrorismo e la criminalità 
informatica. Inoltre, nel 2017 la 
Commissione ha varato un'"azione 
preparatoria" di ricerca finanziata 
dall’UE nel campo della difesa. Per il 
periodo 2017-2019 è stato iscritto in 
bilancio un totale di 90 milioni di euro 
per finanziare la ricerca collaborativa in 
tecnologie e prodotti di difesa innovativi. 
Fonte: Commissione europea♦ 

La Redazione 

La Commissione europea presenta un progetto di bilancio 2018 

concentrato su occupazione, investimenti, migrazione e sicurezza 
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I 
l vuoto su Robert Schuman, lasciato 
dalla scomparsa dell’Editrice 5 Lune 
che aveva già esaurito il suo volume 
“Per l’Europa”, è stato finalmente 

colmato, dopo una trentina d’anni, 
dall’editrice Ave di Roma. La prima 
edizione italiana di questo fondamentale 
scritto è apparsa nel 1964, un anno dopo la 
morte di Schuman. Il dattiloscritto in 
francese, con delle correzioni fatte a mano, 
mi fu consegnato dallo stesso Schuman nel 
luglio di un anno prima. Ci teneva a farlo 
apparire in Italia, la patria di De Gasperi, di 
cui aveva un’immensa stima. Me lo disse 
esplicitamente e volle che io leggessi il 
dattiloscritto per dirgli se credevo che 
potesse andar bene per i lettori italiani. 
Rimasi sbalordito dalla sua umiltà e dopo 
una rapida lettura, che feci in una stanza 
della sua casa a Scy-Chazelles, vicino a 
Metz, in cui erano allineate tutte le 
numerose decorazioni ricevute durante le 
sua carriera politica e governativa, gli dissi 
che il testo sarebbe stato apprezzatissimo 
dai lettori italiani, da un lato perché 
tracciava una chiara rotta per il futuro 
dell’Europa, e dall’altro, perché essa 
rispettava la diversità delle sue culture, 
espressione dei suoi valori secolari. Fu il 
sen. Alain Poher, a quell’epoca presidente 
del gruppo democratico-cristiano al 
Parlamento europeo, che volle presentarmi 
a Robert Schuman, che io veneravo come 
autore della dichiarazione del 9 maggio 
1950, con la quale diede l’avvio alla prima 
delle Comunità europee, quella del carbone 
e dell’acciaio (Ceca). La scomparsa 
dell’edizione italiana di “Pour l’Europe” ci  
privò di un contributo alla conoscenza del 
pensiero di uno dei Padri Fondatori delle 
Comunità Europee, insieme a De Gasperi e 
ad Adenauer. Era umiliante per me vedere 
sul Web la pubblicità che la Fondazione 
Robert Schuman di Parigi faceva 
all’edizione francese, tedesca e inglese del 
volume. Non mi sembrava possibile che gli 
italiani fossero privati di questa 
conoscenza. E scopersi per caso che di 
questo malessere soffriva anche il 
professor Edoardo Zin, insegnante nelle 
scuole europee di Mol (Belgio), 
Lussemburgo e Varese, vicepresidente 
dell'Istituto "San Benedetto, patrono 
d'Europa", postulante la causa di 
beatificazione di Robert Schuman. Mi 
disse che si dava da fare per riuscire a 
pubblicare una nuova edizione italiana per 

il 60° anniversario della firma dei trattati di 
Roma che diedero l’avvio alla Comunità 
economica europea (Cee) e alla Comunità 
europea dell’energia atomica (Ceea), o 
Euratom. Cercai anch’io – ma senza 
successo – di entrare in contatto con gli 
eredi dell’Editrice 5 Lune, per avere la 
possibilità di farci ottenere i diritti d’autore 
dall’editore svizzero che ne era 
proprietario. Ma Zin finalmente, ci è 
riuscito. Il merito della nuova edizione 
italiana pubblicata dall’Editrice Ave di 
Roma, è tutto suo. E tutto suo è il merito di 
aver rispettato la data dell’uscita: il 60° 
anniversario. Complimenti, professor Zin! 
Anche gli italiani, ormai,  come i francesi, i 
tedeschi e gli anglofoni,  potranno leggere 
il pensiero di Schuman sul futuro 
dell’Europa e potranno confrontarlo con 
quello di Spinelli contenuto nel Manifesto 
di Ventotene, che oggi viene presentato, 
dal ”pensiero  unico”,  come l’ispiratore 
dell’integrazione europea. Si potranno 
verificare le differenze di contenuto ed i 
due diversi approcci, al fine di 
comprendere che questi scritti di Schuman 
“colpiscono per la sintesi, rara in un uomo 
politico, tra la profondità dell’ideale e la 
lucidità della visione per raggiungere la 
pace attraverso la solidarietà, la prosperità, 

la sovra nazionalità dell’Europa, unita nella 
diversità”- come afferma la quarta di 
copertina, che pubblica anche due 
citazioni. La prima è di Jacques Delors: 
“Incito ogni vero europeo a meditare 
questo scritto e a scoprirne la straordinaria 
modernità, in un momento in cui molti 
deplorano la perdita del senso delle mete 
più autentiche dell’Europa.” La seconda è 
di Michel Barnier, indicato da Juncker, nel 
luglio del 2016, come capo di un nuovo 
gruppo di lavoro della commissione 
responsabile dei negoziati sulla Brexit: “Il 
pensiero di Robert Schuman illumina 
ancora il futuro dell’Europa. Esso indica la 
rotta: un’Europa costruita soprattutto dai 
cittadini, un’Unione fondata sulla diversità 
delle sue culture e forte per la diffusione 
nel mondo dei suoi valori”. Per scoprire “la 
straordinaria modernità” di questo testo – 
come afferma Delors – è sufficiente 
leggere il titolo di alcuni capitoli. Il primo: 
“Il frazionamento politico dell’Europa è 
divenuto un assurdo anacronismo”. Il 
secondo: “Prima di essere un’alleanza 
militare, o un’entità economica, l’Europa 
deve essere una comunità culturale nel 
significato più alto del termine”. Il terzo: 
“L’Europa è l’attuazione di una 
democrazia universale nel senso cristiano 
della parola”. Il quinto: “Il Regno Unito 
non accetterà d’inserirsi nell’Europa se non 
costretto dagli avvenimenti”. Il sesto: 
L’integrazione economica non è 
concepibile, in una lunga prospettiva, 
senza integrazione politica. L’ottavo: 
“Servire l’umanità è un dovere uguale a 
quello che ci detta la nostra fedeltà alla 
nazione”. Pensieri moderni, scritti 54 anni 
fa, che sono d’una attualità impressionante. 
Saggezza e lungimiranza sono i due tratti 
distintivi di “Per l’Europa”. “Il libro di 
Schuman – scrive Romano Prodi, che ne ha 
redatto la prefazione – nonostante egli 
scrivesse in un momento in cui l’Europa 
era al culmine delle sue aspettative, ci offre 
un’analisi realistica delle possibilità 
concrete di procedere alla costruzione 
dell’Europa unita”. 
Grazie, professor Zin, d’averci fatto questo 
regolo. Lo consideriamo un auspicio per il 
futuro di questa Unione europea, un po’ 
azzoppata dalla crisi e sotto il tiro un po’ 
sbilenco del populismo e dell’anti-
politica.♦ 

Finalmente anche in italiano “Pour l’Europe” 

di Robert Schuman 

di Arnaldo Ferragni 
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G 
iovedì 8 giugno, alle ore 17, in 
occasione di 'Caffè Europa', 
appuntamento periodico 
organizzato dall’Ufficio del 

Parlamento europeo di Milano (Palazzo 
delle Stelline, Corso Magenta 59), si 
svolgerà il convegno Le nuove 
prospettive del romanzo europeo: i 
Vincitori del Premio Letterario 
dell’Unione europea tradotti in lingua 
italiana. All’evento, introdotto dal dott. 
Bruno Marasà, Responsabile dell’Ufficio 
di Informazione a Milano del Parlamento 
Europeo, e moderato dal giornalista del 
quotidiano Avvenire, Alessandro 
Zaccuri, parteciperanno Eugenio De 
Caro, 'Atelier Europeo', Luca Taddio, 
Direttore editoriale 'Mimesis', Carlo 
Albarello, ideatore e coordinatore del 
Progetto Atlante Digitale del Novecento 
Letterario, Noémi Szécsi (scrittrice), 
autrice del romanzo Il Montecristo 
comunista, Vincitore del Premio 
Letterario dell’Unione Europea (anno 
2009, Ungheria), Claudia Tatasciore 
(magiarista), traduttrice dall’ungherese 
del romanzo ll Montecristo comunista. 
E’ prevista la presenza di deputati 
europei. Il premio dell'Unione europea 
per la letteratura è un'iniziativa annuale 

per il riconoscimento dei migliori autori 
emergenti in Europa. Nato nel 2009 per 
volontà della Commissione europea, il 
premio è aperto ai 37 paesi aderenti al 
programma Europa creativa a sostegno 
dei settori culturali e creativi. 
Organizzato da un consorzio costituito 
dalla Federazione europea dei librai, dal 
Consiglio degli scrittori europei e dalla 
Federazione degli editori europei, il 
Premio si prefigge di mettere in evidenza 
la creatività e la diversità della letteratura 
europea contemporanea, promuovere una 
maggiore circolazione della letteratura 
europea, contribuire alle vendite 
transfrontaliere di libri, promuovere un 
maggiore interesse per l'edizione, la 
vendita e la lettura di opere letterarie 
straniere. 
Ogni anno, le giurie nazionali di un terzo 
dei paesi partecipanti al programma 
nominano i propri autori vincitori sotto 
la supervisione del consorzio: in questo 
modo, nell'arco di un triennio sono 
rappresentati tutti i paesi e tutte le aree 
linguistiche. La giuria seleziona quindi 
un candidato per ciascun paese 
partecipante, sulla base di requisiti 
stabiliti dalla Commissione europea. In 
particolare, i candidati devono essere 

cittadini di uno dei 12 paesi selezionati, 
avere pubblicato tra 2 e 4 opere 
letterarie, avere pubblicato un'opera 
nominata nel corso dei cinque anni 
precedenti.  
I 12 vincitori dell’edizione 2017 sono:  
Rudi Erebara (Albania) con  The Epic of 
the Morning Stars, Ina Vultchanova 
(Bulgaria) con  The Crack-Up Island, 
Bianca Bellová (Repubblica Ceca) con 
The Lake, Kallia Papadaki (Grecia) con  
Dendrites, Halldóra K. Thoroddsen 
(Islanda) con Double Glazing, Osvalds 
Zebris (Lettonia) con In the Shadow of 
Rooster Hill, Walid Nabhan (Malta) con 
Exodus of Storks, Aleksandar Becanovic 
(Montenegro) con Arcueil, Jamal 
Ouariachi (Olanda) con A Hunger, 
Darko Tuševljakovic (Serbia) con The 
Chasm, Sine Ergün (Turchia) con 
Chikadee, Sunjeev Sahota (Regno Unito) 
con The Year of the Runaways. 
Gli italiani che hanno vinto nelle scorse 
edizioni il Premio Letterario dell’Unione 
europea sono Daniele Del Giudice 
(2009) con Orizzonte Mobile, Emanuele 
Trevi (2012) con Qualcosa di scritto, 
Lorenzo Amurri (2015) con Apnea.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Premio Letterario dell’Unione europea: un convegno per saperne 

di più nell’Ufficio del Parlamento europeo di Milano 



S 
i intitola I fiori del male, come la 
celebre opera di Charles 
Baudelaire, ed è un 
particolarissimo manuale per 

imparare a conoscere i fiori più oscuri e 
misteriosi, celebrati dai poeti maledetti, 
dai pittori simbolisti e dalla cultura 
popolare di tutti i tempi. L’idea è venuta 
al flore artist Mario Nobile, fondatore e 
animatore di Offfi, spazio verde nel 
cuore del quartiere Isola a Milano, che, 
sfruttando i suoi studi in Chimica e 
Farmacia, ha deciso di trasformare 
l’amore per i fiori e le piante in un vero e 
proprio mestiere. E così bacche velenose, 
piante carnivore, rose piene di spine, 
definite ‘maligne’ e considerate simboli 
di peccato, vizi e mistero dall’arte, dal 
folklore e dalla letteratura si trasformano 
in inaspettate e sofisticate composizioni 
floreali grazie ad una serie di istruzioni, 
consigli e approfondimenti. I fiori del 
male, edito da '24 Ore Cultura', analizza 
le caratteristiche estetiche e biologiche di 
ciascuna pianta e, ispirandosi alle poesie 
di Baudelaire, ai quadri di Bosch e alle 
leggende sulle streghe del nord, offre 
tredici tutorial in cui si spiega passo a 
passo come allestire affascinanti 
composizioni di corolle dai petali rosso 
sangue, piante carnivore e velenose, rose 
coperte di infide spine. Arricchito da 
illustrazioni e fotografie scattate ad hoc, 
il libro include consigli, focus tecnici e 
approfondimenti su dove reperire le 
piante, come valorizzare al meglio i fiori 
e come conservare a lungo il bouquet 
maledetto. Un floreale compendio 
stregonesco per imparare a realizzare 
sorprendenti composizioni, fatte con i 
fiori più tenebrosi mai prodotti dall’arte 
e dalla natura. ♦ 

I fiori del male, il manuale che insegna a trasformare in 

sofisticati bouquet piante che la letteratura definiva ‘maledette’  

di Raffaella Bisceglia 
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M 
ercoledì 7 giugno alle ore 
17,30, a Milano, nella Sala 
Conferenze di Palazzo 
Reale (Piazza Duomo 14), 
si svolgerà il convegno A 

50 anni dalla Guerra dei Sei Giorni: il 
Medio Oriente ai tempi di Trump. 
Inserito nel ciclo di incontri ‘Cattedra del 
Mediterraneo 2017’, l’evento è 
promosso CIPMO - Centro Italiano per 
la Pace in Medio Oriente.  
A 50 anni dalla Guerra dei Sei Giorni, 
tutti i tentativi di risolvere il conflitto 
israelo-palestinese  si sono bloccati. La 
Comunità internazionale appare sempre 
più orientata a gestire in maniera 
manageriale il conflitto piuttosto che a 
proporre una sua soluzione concreta. 
Alla luce dei gravi conflitti che stanno 
attraversando tutta l’area medio orientale 

– Siria, Iraq, Yemen, Libia, senza 
dimenticare quelli tra sunniti a guida 
saudita e sciiti a guida iraniana - il 
conflitto israelo-palestinese sembra 
essere passato in secondo piano. Trump 
con la sua missione in Medio Oriente 
punta a rilanciare le alleanze USA 
nell’Area e a costruire un asse tra Stati 
arabi ed Israele per contenere 
l’espansionismo iraniano; per realizzare 
questo obiettivo dichiara di voler trovare 
una soluzione definitiva al conflitto 
israelo-palestinese. Gli interrogativi che 
di conseguenza scaturiscono sono tanti, a 
partire dalle reali intenzioni del 
Presidente USA, alla loro concreta 
realizzazione, ad eventuali altre tensioni 
che potrebbero sorgere nella regione.  
All’incontro parteciperanno Bruno 
Marasà, Direttore dell'Ufficio di 

Informazione a Milano del Parlamento 
Europeo, Janiki Cingoli, Presidente 
Centro Italiano per la Pace in Medio 
Oriente, Piero Fassino, Presidente di 
CeSPI- Centro Studi di Politica 
Internazionale, Sergio Romano, 
Editorialista del Corriere della Sera, 
Ugo Tramballi, Editorialista de Il Sole 
24 Ore.♦ 

Il Medio Oriente al tempo di Trump  
Se ne parlerà in un convegno a Milano che celebra i 50 anni della Guerra dei Sei Giorni  

di R.B. 
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L 
a Corte di Cassazione ha 
censurato l’utilizzo di segni 
distintivi che impropriamente 
richiamano il 'Made in Italy' su 

confezioni di spaghetti di origine estera. 
I giudici dell’Alta Corte, infatti, si sono 
pronunciati contro la violazione delle 
norme sul 'made in Italy' di circa un 
milione di chili di spaghetti prodotti in 
Turchia per il pastificio campano 'L. 
Garofalo' di Gragnano sequestrati nel 
porto di Genova. La scritta “made in 
Turkey”, infatti, era poco visibile e 
facilmente cancellabile, mentre era in 
bella vista il richiamo all'Italia e a 
Gragnano. 
La Suprema Corte nella sentenza 25030 
inaugura giustamente una linea molto 
severa in tema di tutela del Made in Italy 
che rappresenta un valore aggiunto del 

Paese da difendere e tutelare. La 
decisione della Cassazione condanna 
penalmente l’evocazione esplicita 
dell’italianità dei prodotti di provenienza 
o di origine estera e costituisce un 
precedente importante che riforma il 

precedente orientamento che escludeva 
la stessa contestazione riguardo al mero 
passaggio in dogana di pasta di 
provenienza turca diretta in Africa e 
accompagnata da fattura dalla quale 
risultava venduta da una società francese 
con sede a Parigi a società con sede in 
Mali (cfr. Cass Sez III Penale, 
21/07/2016, n.31485). 
Infatti, secondo la Cassazione, anche la 
mera custodia in area doganale, obbliga 
all’osservanza della legge 24 dicembre 
2013, n. 350 che all’art. 4, comma 49, 
punisce l’importazione, l’esportazione o 
la commercializzazione di prodotti 
recanti false o fallaci indicazioni di 
provenienza o origine. 
Fonte: Il Punto Coldiretti del 26 maggio 
2017♦ 

Stop della Cassazione agli spaghetti tricolore 

fatti in Turchia 

La Redazione 



I 
 mercati riescono a raddrizzare la 
schiena di chi vive come una 
cicala? In Grecia forse sì: il 
Parlamento ellenico ha infatti 

varato nuove misure di austerity 
accogliendo quanto chiesto dai creditori 
internazionali per sbloccare la nuova 
tranche di aiuti.  
A pagare la dissolutezza delle finanze 
pubbliche elleniche toccherà però ai 
privati: entro la fine dell’anno tutti i beni 
non dichiarati al fisco e depositati nelle 
cassette di sicurezza saranno 
confiscabili; l’AIEP, l’Autorità 
Indipendente per le Entrate pubbliche 
della Grecia adotterà un piano per 
identificare i contribuenti ellenici che 
hanno dimenticato di dichiarare al fisco 
le proprie proprietà finanziarie. Se il 
Parlamento ellenico darà il suo via libera 
al piano, arriverà immediatamente la 
confisca di tali beni e il governo potrà 

così mettere mani sul contenuto delle 
casseforti anonime, confiscando denaro, 
pietre preziose, gioielli e tanto alto. Chi 
invece dichiarerà spontaneamente di aver 
dimenticato di dichiarare i propri beni 
alle autorità fiscali sarà invitato a 
regolarizzare la sua posizione e  pagare 
così le tasse dovute insieme alle sanzioni 
previste per legge. 
Il premier Alexis Tspiras ha nel 
frattempo chiesto alla presidente della 

Confederazione elvetica, Doris Leuthard 
di collaborare  affinché possano tornare 
in patria i miliardi di euro che i greci, tra 
cui esponenti di passati governi, hanno 
occultato nelle banche elvetiche. L’ex 
ministro delle finanze Yannis Varoufakis 
stima che si tratti di qualcosa come 80 
miliardi di euro ma una sua identica 
richiesta alla Svizzera non ottenne alcuna 
risposta.♦ 

I greci raddrizzano la schiena e provano a 

raddrizzare anche i conti 

di Carlo Sala 
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L 
a Società Umanitaria di Milano 
organizza una serie di 
interessanti incontri nel corso 
del mese di giugno. Si parte 

sabato 3 con una trasferta al Ricetto di 
Candelo alle 17,45 in cui Cesarina 
Ferruzzi presenterà il suoi libro “Il cielo 
a sbarre”. Dialogando con Raffaello 
Tonon. Tutti i dettagli nel link http://
www.milenapolidoro.it/sabato-3-cielo-
sbarre/; si prosegue martedì 6, questa 
volta nella sede di Milano di via 
Daverio, 7, nel Salone degli Affreschi, 
con l’incontro Il procedimento di 
mediazione civile nello scenario del 
nuovo sistema giustizia al quale 
parteciperà, tra gli altri, l’Avvocato del 
Tribunale di Milano, Patrizia Altomano, 
Mediatore civile, Gestore dello Sportello 
Mediazione della Società Umanitaria. I 

giornalisti e gli avvocati che 
parteciperanno all’evento riceveranno 
crediti formativi. Tutti i dettagli nel link 
http://www.milenapolidoro.it/martedi-6-
ll-procedimento-mediazione. Giovedì 8 
giugno, alle 16.30 nell’AULA 4 alla 
Facoltà di Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università di 
Milano (Via Conservatorio 7) sarà la 
volta del convegno organizzato dai 
giovani della SIOI intitolato Affrontare 
la criminalità organizzata 
transnazionale sulle modalità con le 
quali affrontare la criminalità 
organizzata alla luce delle normativa 
nazionale e internazionale. Tutti dettagli 
nel seguente link http://
www.milenapolidoro.it/giovedi-8-
affrontare-la-criminalita-organizzata-
transnazionale/. Sabato 10 giugno si 

parlerà di un tema del quale ultimamente 
si è molto discusso: l’eutanasia. 
Appuntamento alle 10.30 nel Salone 
degli Affreschi per il convegno Morire 
con dignità. Prospettive sull’eutanasia. 
Per saperne di più http://
www.milenapolidoro.it/sabato-10-morire
-dignita-prospettive-sulleutanasia/ ♦ 

Un mese di giugno ricco di appuntamenti 

all’Umanitaria di Milano 

di R.B. 
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Q 
uesta settimana rivolgo un 
appello ai lettori de Il Patto 
Sociale: andate a firmare, 
quando vedete i banchetti 

nella vostra città, sottoscrivendo il 
disegno di legge di iniziativa 
popolare per la separazione delle 
carriere dei Magistrati. Servono 
almeno 50.000 firme e, se è pur vero 
che dopo solo un mese ne sono state 
raccolte circa la metà, un contributo 
è sempre apprezzato. 
Cerco di spiegare nei termini più 
semplici di cosa si tratta: nel nostro 
ordinamento chi giudica e chi svolge 
le funzioni investigative prima e di 
accusatore poi provengono dal 
medesimo concorso e hanno funzioni 
intercambiabili, cioè a dire chi oggi è 
un Sostituto Procuratore della 
Repubblica domani può – senza 
grossi intralci – andare a far parte di 
un collegio giudicante (e viceversa), 
nonostante una mentalità acquisita ed 
professionalità diametralmente 
opposte. 
In buona parte dei sistemi giuridici 
occidentali e democratici, soprattutto 
quelli che hanno tradizioni 
anglosassoni, queste funzioni sono 
ben distinte (nel nostro vi è solo un 
timido accenno nella Costituzione) 
evitando che chi giudica sia un 
collega di chi accusa: immagine 
stridente di una giustizia che non 
deve solo essere ma anche apparire 
imparziale. In sostanza, giudice e 
P.M. dovrebbero essere separati dalla 
nascita. 
Da decenni l’Unione delle Camere 
Penali porta avanti una battaglia 
culturale perché anche nel nostro 
sistema - soprattutto dopo la riforma 
del codice del processo penale del 
1989 con cui si è abbandonato il 
modello inquisitorio – le carriere 
siano separate ma un legislatore 
subalterno ai desiderata della 
magistratura non ha mai preso in 

seria considerazione il problema. 
Perché la Magistratura non vuole la 
separazione delle carriere, direte voi? 
Principalmente per due ragioni: la 
prima è legata ad una cultura radicata 
in senso opposto e la seconda 
(inconfessabile) perché ridurrebbe le 
opportunità, più che dimezzandole, 
di progresso professionale in 
direzione degli Uffici Direttivi. Un 
Pubblico Ministero, in sostanza, 
potrebbe ambire solo a diventare 
Capo di una Procura o Aggiunto 
mentre un Giudicante potrebbe 
scegliere tra Presidenza di una 
semplice Sezione (incarico semi-
direttivo), oppure di un Tribunale o 
di una Corte d’Appello (incarichi 
direttivi) ma non più anche di una 
Procura o di una Procura Generale. 
Insomma, una questione di stipendio 
dissimulata dal paventato rischio che 
così il P.M. finisca in condizioni di 
soggezione rispetto all’esecutivo: il 
che, non essendovi alcun 
automatismo, sarebbe possibile solo 
modificando almeno tre articoli della 
Costituzione e non prevedendo – 
come fa il disegno di legge in parola 
– concorsi e C.S.M. distinti e 

intransitabilità da un ruolo all’altro. 
Lo “spot” migliore per questo 
disegno di legge – forse uno dei 
motivi del successo che sta 
riscuotendo – lo ha realizzato 
continuativamente, con le sue 
dichiarazioni pubbliche, Piercamillo 
Davigo negli ultimi due anni in cui è 
stato Presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati. 
Il Presidente Davigo, dopo un 
lunghissimo segmento professionale 
come Pubblico Ministero (ricordate 
“Mani Pulite”?) è passato alla 
giudicante ascendendo rapidamente 
fino alla Corte di Cassazione: è 
quello che ha detto che non vi sono 
innocenti ma solo colpevoli che non 
sono stati ancora scoperti oppure 
cittadini che sono stati assolti perché 
hanno ingannato i giudici con le 
astuzie di avvocati spregiudicati. 
Come Davigo ce ne sono altri, non 
tutti per fortuna, ma la domanda 
successiva è: voi vi fareste 
processare serenamente da uno che la 
pensa cosi? 
Datevi una risposta e andate al più 
presto a firmare.♦ 

In attesa di Giustizia: separati dalla nascita  

di Manuel Sarno 
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I 
l 26 maggio 2017 si è tenuto nella 
Aula magna “Emilio Alessandrini - 
Guido Galli” del palazzo di 
giustizia di Milano il convegno 
“Courts facing Courts: child-

friendly justice. Minori e gestione dei 
conflitti nello spazio comune europeo” 
durante il quale è emerso ancora una 
volta come l’Italia sia l’unico paese a 
dichiarare immediatamente esecutivo 
il decreto di rimpatrio e ad eseguirlo 
con la forza, rinunciando spesso a 
verificare anche l’eventuale opposizione 
del minore al rimpatrio.  
Ha aperto il convegno l’avv. Silvia 
Toffoletto, del Gruppo Europa Milano 
(GEM) dell’Osservatorio sulla Giustizia 
civile di Milano; sono seguiti gli 
interventi del Dott. Enrico Francesconi 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Publications Office of the European 
Union), della Dott.ssa Rosa Muscio 
(magistrato del punto di contatto 
distrettuale per la SSM per la 
Commissione dell’Unione Europea) e, 
particolarmente interessanti, quelli della 
Prof. Costanza Honorati, professore di 
Diritto dell’Unione Europea presso 
l’Università di Milano-Bicocca e 
dell’avv. Laura Cossar, del foro di 
Milano. La prof. Honorati ha tra l’altro 
illustrato le modifiche che in sede 
europea vengono attualmente apportate 
al regolamento 2201/2003, detto anche 
Bruxelles II bis, sottolineando come 
purtroppo non tutte le criticità sono state 

risolte, anzi alcune emergeranno 
rafforzate da questa modifica. L’avv. 
Cossar ha presentato una panoramica di 
ciò che avviene di fatto nelle aule dei 
tribunali chiamati a risolvere 
controversie transfrontaliere e come di 
fatto la normativa venga interpretata e 
applicata tra un caso e l’altro in modo 
dissimile e difforme. 
La seconda parte, sugli aspetti pratici e 
sul confronto delle normative di diversi 
paesi, è stata moderata dalla dott.ssa 
Dott.ssa Francesca Fiecconi ed ha 
registrato gli interventi dell’avvocato 
francese Veronique Chauveau (Avocat à 
Paris, Droit international de la Famille), 
dell’avv. tedesco Gudrun von Hase 
(Fachanwältin für Familienrecht in 
Erkrath), dell’avv. spagnolo María 
Giráldez de Luis (Abogado en Derecho 
de Familia y Protección del Minor in 
Barcelona-Madrid), dell’avv. Carlo 
Ilmari Cremonesi (Lawyer in Milan – 
Helsinki) e dell’avv. Paolo Di Franco 
(Lawyer in Milan - E.K. Jogàsz in 
Budapest). Abbiamo constatato che tutti 
gli altri paesi esaminati, chi più chi 
meno, chi in un modo e chi in un altro, 
tendono a proteggere il proprio 
concittadino minore e a vedere 
positivamente la sua permanenza sul 
territorio. Tutti, tranne l’Italia! I 
dinieghi al rimpatrio o comunque il 
mancato ordine di esecuzione sono 
presenti negli altri paesi, a partire dalla 
Germania che, come ha spiegato l’avv. 

von Hase, si è dotata di un ordinamento 
che prevede numerosissime possibilità di 
sospensione dell’esecuzione del 
rimpatrio, in diverse fasi del 
procedimento e con modalità molteplici. 
Sembra addirittura che i bambini portati 
in Germania illecitamente, di fronte alla 
prospettiva di dover lasciare quel paese 
per tornare nel paese di residenza 
abituale, arrivino a manifestare 
propositi suicidi e questo è ovviamente 
un valido motivo di diniego del 
rimpatrio da parte del giudice tedesco.  
Il concetto di “child-friendly justice” 
resta dunque, a nostro parere, qualcosa 
di ancora eccessivamente astratto, così 
come astratto è il concetto di “benessere 
del minore” che, intimamente legato alla 
Weltanschauung di ogni popolo e di ogni 
cultura, può essere interpretato fino ad 
essere distorto. 
Su questo punto rimandiamo alla 
relazione ed alle raccomandazioni che il 
Gruppo di lavoro della Commissione 
Petizioni del Parlamento europeo sul 
“Benessere dei minori in Europa” ha 
appena terminato di redigere e che a 
breve verrà reso pubblico. Torneremo a 
parlarne. Confidiamo nel fatto che 
magistrati, avvocati, docenti e tutti 
coloro che sono attivi in ambito minorile 
prendano molto seriamente dette 
raccomandazioni e le traducano in atti 
concreti.♦ 

Achtung Binational Babies: Child-friendly justice… 

L’Europa non a due, ma a 27 velocità 

di Marinella Colombo 



B 
uongiorno a tutti i lettori de Il 
Patto Sociale, oggi tocca a me, 
Carlotta “Mamma Carly” 
Cornia – avvocato civilista 

milanese del Gruppo T&T – proporvi 
una ricetta e ancora una volta è un primo 
ma che ci volete fare, alla fine, sono i 
piatti più gustosi. 
In famiglia ho tre uomini, o meglio, un 
uomo (mio marito) e due ometti (i miei 
figli) tutti dotati di un vorace appetito, 
anche i più piccoli, e devo dar fondo alla 
mia fantasia – oltre che al tempo libero 
lasciato dalla professione – per 
accontentarli. Questa volta, con i 
paccheri al pesto di rucola e fiori di 
zucca, ho soddisfatto tutti e spero che lo 
sarete anche voi: si tratta di una ricetta 
molto semplice anche se di buon effetto 
scenico, saporita ed adatta a questa 

stagione…salvo che non preferiate delle 
insalatine scondite, ma in questo caso 
non chiedete agli  avvochefs di 
Toghe&Teglie.  
Eccola: frullare un mazzetto di rucola 
(dopo averla lavata e tamponata in modo 
che non resti bagnata) con olio di oliva, 
50 gr. di pinoli e 80 di parmigiano 
reggiano. Non ci crederete, ma il grosso 
del lavoro è già fatto. Sui quantitativi, 
tenete sempre conto che quelli indicati 
sono i miei che  metto in tavola almeno 
tre persone (per il più piccino, il menù 
può variare). 
Mentre i paccheri cuociono, al dente mi 
raccomando, tostare con un filo di olio di 
oliva i fiori di zucca in una  padella ben 
calda e salarli con sale preferibilmente 
aromatico (io l'ho aromatizzato con aglio 
rosmarino e salvia e lo tengo già pronto 

in casa). Quando i paccheri sono quasi 
pronti aggiungere alla crema di rucola un 
mescolino di acqua di cottura tiepida per 
non compromettere la brillantezza dei 
colori e frullare nuovamente. 
Scolare la pasta, adagiarla sui fiori di 
zucca già predisposti in ogni piatto, 
condirli solo con un filo di olio in 
aggiunta alla crema di rucola (se 
preferite, chiamatelo “pesto”) e siete 
pronti per servire in tavola! 
Facile, vero? Non è necessario andare a 
un corso di cucina per dare soddisfazione 
ai propri commensali: questa rubrica può 
fare di voi dei candidati per Mastechef…
forse ho esagerato, ma noi del Gruppo 
coltiviamo con moderazione la virtù 
della modestia. 
A presto e buon appetito! ♦ 

Toghe&Teglie: i paccheri alla moda di Carly  

di Carlotta “Mamma Carly” Cornia 
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M 
eglio soffrire in una 
democrazia incompiuta, 
che godere la stabilità 
nella migliore delle 

dittature. 
Il vertice dei massimi rappresentanti 
dei sette paesi più industrializzati del 
mondo venerdì e sabato scorso a 
Taormina ha attirato tutta 
l’attenzione mediatica, della politica 
e dell’opinione pubblica. Per varie e 
ben note ragioni, i colloqui si 
prevedevano difficili e i risultati 
tutt’altro che scontati. Non a caso 
alcuni cronisti e opinionisti hanno 
chiamato quello di Taormina il 
vertice “dei sei più uno”, riferendosi 
al presidente statunitense. La 
cancelliera tedesca è convinta ormai, 
dopo i colloqui, che “noi europei 
dobbiamo veramente prendere il 
nostro destino nelle nostre mani”. 

Durante i due giorni del vertice, si è 
trovato un accordo comune sul 
terrorismo e i flussi migratori. 
Nessun accordo è stato realmente 
fatto sul commercio. Mentre ancora 
più difficile sembrerebbe il 
raggiungimento di un accordo sul 
clima. Sta ormai al presidente 
statunitense di prendere una 
definitiva decisione. Di quel 
presidente che, uscendo dall’udienza 
con Papa Francesco in Vaticano, il 
24 maggio scorso, disse “Non 
dimenticherò quello che lei mi ha 
detto”. Che sia allora di buon 
auspicio uno dei regali che Papa 
Francesco gli ha fatto: una copia 
della sua enciclica Laudato si’. 
Nel frattempo, in diverse parti del 
mondo, si continua a morire di fame 
e di conflitti di vario tipo. Di nuovo 
29 vittime in Egitto. Mentre in 

Venezuela, dove da mesi continua la 
protesta contro il regime del 
presidente del paese, le vittime sono 
più di settanta e migliaia i feriti. 
Purtroppo continuano le stragi nel 
Mediterraneo. Ogni giorno centinaia 
di morti e di dispersi in mare. Una 
realtà tragica che continua ormai da 
anni e che non si placa. Anzi! 
Profughi che scappano dalle guerre, 
dalle barbarie dell’ISIS e da 
soppressioni causate da regimi 
totalitari e dittatoriali. Questi sono tra 
quei casi che hanno avuto visibilità 
mediatica. Ma sono tanti altri, non 
meno gravi, che si consumano in 
altre parti del mondo, soffocati 
nell’indifferenza e/o volutamente 
oscurati all’attenzione dell’opinione 
pubblica.  Sono realtà, di fronte alle 
quali vengono naturali le domande: 
Di chi è la colpa?  

Democrazia o stabilità 

di Milosao 
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Chi sono i veri responsabili? Cosa 
hanno prodotto le strategie scelte dai 
grandi di questa terra, singoli paesi e/
o raggruppamenti e organizzazioni 
internazionali? Cosa sarebbe stato 
meglio, combattere per la 
costituzione della democrazia in quei 
paesi dove manca o traballa, oppure 
cercare di garantire la stabilità 
geopolitica regionale, spesso a 
scapito della democrazia? 
La scelta tra la democrazia e la 
stabilità, da tempo è diventata tema 
di dibattiti teorici, politici e 
geopolitici, a livello internazionale. 
Ovviamente le risposte e le scelte 
sono diverse. Anche perché diversi 
sono stati, sono e saranno i casi in 
questione. Diversità che riguardano 
aspetti economici, politici, sociali, 
culturali e di interessi di vario tipo. 
Ma anche perché le realtà non sono 
fisse, bensì in continua evoluzione e 
dipendono da diversi fattori. Come 
nelle equazioni a più variabili. Basta 
che cambi anche solo una, per 
cambiare la soluzione. La storia ci 
insegna che alcuni paesi hanno 
assunto e/o hanno accettato, per 
diverse ragioni, il ruolo del “garante”  
della stabilità regionale e/o mondiale. 
Così come hanno assunto e/o hanno 
accettato il ruolo “dell’esportatore” 
della democrazia in altri paesi meno 
stabili e/o democratici del pianeta. In 
supporto di questi ruoli, sono state 
concepite ed attuate diverse dottrine. 
Da quelle isolazionistiche, come la 
dottrina Monroe, a quelle ben diverse 
ed espansionistiche, come la dottrina 
Truman. Tanto per citare solo due di 
quelle ideate oltreoceano. Ma non 
sono mancate e non mancheranno 
altre, concepite e attuate in diversi 

parti del mondo. La scelta tra la 
democrazia e la stabilità sembra sia 
stata tema di discussioni e di 
successive scelte, da parte “dei 
grandi” anche per l’Albania, dal 
crollo della dittatura in poi. Di quei 
“grandi’ che subito dopo la seconda 
guerra mondiale, hanno lasciato il 
paese sotto il controllo e il 
successivo dominio del comunismo 
sovietico e, in seguito, di quello 
cinese. 
Ovviamente, per essere radicata, la 
democrazia ha bisogno di una solida 
base, costituita da tradizioni storiche, 
culturali e di tolleranza civile 
reciproca, nonché di disponibilità ad 
apprendere da esperienze evolute 
altrui e di migliorarsi continuamente. 
Mentre per garantire la stabilità ci 
vuole meno. Basta attuare politiche 
forti, reprimendo anche i principi 
basilari della stessa democrazia. Le 
dittature sono un esempio, forse 
estremo, ma significativo, di come si 
garantisce la stabilità. In Albania 
sono ancora molte quelle persone che 
si ricordano amaramente di quel 
modello di stabilità. 
L’Albania è un paese balcanico. Una 
regione con tanti problemi, legati a 
delle instabilità politiche e scontri 
etnici e sociali. Ma è anche una 
regione dove attualmente si stanno 
scontrando gli interessi geopolitici 
dei “grandi”. Alcuni di coloro che 
sono al potere attualmente in diversi 
paesi dei Balcani, Albania inclusa, 
avendo fallito nella gestione delle 
faccende interne, tra l’altro, si 
spingono a “forzate” opzioni e 
dichiarazioni nazionalistiche. Che, di 
fatto, rappresenterebbero furbesche 
scelte ricattatorie. Perché essendo 

una regione con diverse popolazioni 
slave, l’interesse russo è presente e 
palpabile. Il che sembrerebbe abbia 
costretto gli Stati Uniti e l’Unione 
europea a scegliere l’attuazione di 
politiche di stabilità nella regione, 
chiudendo gli occhi di fronte alla 
violazione palese della democrazia. 
Riferendosi però a tante precedenti 
esperienze, in diverse parti del 
mondo, le politiche degli Stati Uniti 
e/o dell’Unione europea hanno fallito 
con la democrazia. Ma non hanno 
brillato neanche con la stabilità. 
L’Albania attualmente sta soffrendo 
e soffrirà la scelta per la stabilità a 
scapito della democrazia, fatta dai 
“grandi”. L’ultima dimostrazione di 
tutto ciò, è l’incessante pressione 
durante le scorse settimane, fatta 
all’opposizione per partecipare alle 
prossime elezioni. Nonostante sia la 
quasi certezza, evidenze e prove alla 
mano, che le elezioni non saranno 
libere, oneste e democratiche, bensì 
saranno pesantemente manipolate dal 
primo ministro.  
L’autore di queste righe è convinto 
che un paese democratico, 
nonostante problemi passeggeri, può 
ritornare ad essere stabile. Perché la 
stabilità è parte integrante della 
democrazia, mentre il contrario non è 
sempre vero e fattibile. Cioè, la 
stabilità non sempre presuppone la 
democrazia. Ci sono tanti esempi di 
paesi stabili ma non democratici. 
Basta riferirsi alle dittature. 
Ecco perché chi scrive queste righe è 
convinto che meglio soffrire in una 
democrazia incompiuta, che godere 
la stabilità nella migliore delle 
dittature.♦ 
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C 
ontinua la repressione 
dell’informazione in 
Turchia: il dirigente 
responsabile del sito web 

di Sozcu, Mediha Olgun, è stato 
arrestato ed il proprietario della 
testata, Burak Akbay, è ricercato 
dalle autorità come pure il 
corrispondente Gokmen Ulu e il 
direttore finanziario Yonca Kaleli. Il 
giornale preso di mira è accusato di 
avere legami col cosiddetto 
movimento "Hizmet" guidato dal 
religioso islamico Fethullah Gulen, 
da tempo trasferitosi negli Usa, che 
le autorità turche considerano il 
regista del fallito colpo di Stato del 
luglio 2016. 
L'avvocato di Sozcu, Ismail Yilmaz, 
ha negato che siano stati emessi 
mandati di arresto, comunicando 
all'agenzia di stampa privata Dogan 
che erano stati emessi solo mandati 
di ispezione e sequestro mentre il 
quotidiano filogovernativo Sabah ha 
riferito che l’indagine è scaturita da 
un articolo online pubblicato lo 
stesso giorno del tentato di colpo di 

Stato nel quale venivano rivelati 
dettagli sulla località dove il 
presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan stava trascorrendo le 
vacanze. Al momento del tentativo di 
colpo di Stato, però Erdogan aveva 
già lasciato la località turistica sul 
Mar Egeo di Marmaris e l'albergo in 
cui soggiornava e di cui l’articolo 
online forniva immagini. 
Forte di 270.000 copie di tiratura 
quotidiana, Sozcu  (il cui nome si 
significa «portavoce") è schierato su 

una posizione ultra-laicista che fa 
apparire improbabili collegamenti 
col movimento "Hizmet" islamico di 
Gulen ma già un altro quotidiano 
dell'opposizione, Cumhuriyet, ha 
visto 20 suoi appartenenti finire 
imputati dopo il tentato di colpo di 
stato. Da allora, le autorità turche 
hanno arrestato oltre 150 giornalisti e 
Reporter senza frontiere (RSF) 
colloca la Turchia al 150esimo posto 
su 180 Paesi per libertà di stampa 
della Turchia nel 2017. ♦ 

di Luigi De Renata 
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Le toghe turche colpiscono altri giornalisti anti-Erdogan  
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W 
ednesday opened with yet 
another 0,5% nosedive for 
the Pound, as the latest 
poll indicates that the 

Conservatives may be slipping away 
from an outright majority in the 
forthcoming June 8 elections. 
Meanwhile, JP Morgan suggests the 
pound would rally if a coalition 
government led by Labour was to 
emerge. 
New method 
The YouGov poll for the Times suggests 
the Conservatives could lose 20 seats 
and fall short 16 MPs short from an 
overall majority. Labour would gain 30 
seats. The poll is based on a new 
methodology, founded on a constituency
-by-constituency selected panel of 
50,000 interviews a week. The results 
have been met by skepticism by both the 
Conservatives and Labour. But the 
projection, published in the Times and 
based on YouGov research, suggests a 
possible hung parliament. Most “regular 
polls” still show a lead for the 
Conservative party, although neither 
comfortable nor double-digit. The 
Conservatives narrower lead could mean 
that the Prime Minister has less room for 
maneuver vis-à-vis her hard-Brexit 
backbenchers and her pro-Single Market 
Remainers. By all accounts, a majority 
under the 12-seats secured by Cameron 
in 2015 will be a political defeat. Still, 

the snap election pushes back the date of 
the next planned elections from 2020 to 
2022, giving the next British government 
more time to implement a Brexit 
agreement, which Mrs. May claims she 
can conclude by 2019. 
JB Morgan welcomes Labour coalition 
JP Morgan undermined Theresa May’s 
message on Tuesday, suggesting that 
center-left UK coalition could steer the 
negotiations away from a hard Brexit. 
The Conservative government has been 
calling the prospect of a Labour-Liberal-
SNP coalition government the “coalition 
of chaos.” JP Morgan strategist, Paul 
Meggyesi, says there is an 86% certainty 
there will be a Conservative victory on 
the 8th of June elections, despite the 
narrowing down of the Conservative 
lead. However, a Labour victory could 
result in a rally for the Sterling, 
Meggyesi argues, if Jeremy Corbyn, Tim 
Farron and Nicola Sturgeon were able to 
form a coalition government. 
A hung parliament would in more 
normal circumstances be viewed as quite 
negative for the British Pound [GBP] – 
that was very much the experience of the 
2015 election when GBP was braced for 
one of a myriad of potential coalition 
permutations only for GBP to jump by 
3% once David Cameron secured an 
improbable narrow majority. 
But in the post-referendum world, all 
political developments need to be viewed 

through a Brexit prism and an argument 
can be made that a hung parliament 
which delivered or held out the prospect 
of a softer-Brexit coalition of the left-of-
centre parties (Labour/Lib Dems/SNP) 
might actually be GBP positive. FX 
investors might not exactly embrace 
various aspects of the Labour party’s 
domestic policy agenda (the 
renationalisation of certain sectors, a 
large fiscal expansion), but they could 
potentially live with these as the price of 
a less disruptive Brexit under a 
government that was more willing to 
preserve the status quo on free 
movement of labour and trade (the Lib 
Dems have also committed to holding a 
second referendum on the final terms of 
a Brexit deal) 
A bad campaign for Theresa May 
Last month Prime Minister Theresa May 
was expecting nothing short of a 
landslide. However, her continuous 
decline in the polls suggests she may 
achieve a pyrrhic victory, as she may end 
up with a narrower than expected 
parliamentary majority. The 
Conservatives’ lead fell sharply after 
May announced plans to make elderly 
voters pay more toward their old age 
care, imposing a so-called “dementia 
tax.” In doing so, she hurt a core 
Conservative demographic, which is the 
65 plus.♦ 

Poll shows May loses overall majority…while JP Morgan 

warms to a Labour-led coalition government  
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 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. 
Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul 
vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.it 
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