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D 
iciotto giorni fa, con una nota, coinvolgevo i colleghi del 
movimento Conservatori Social Riformatori e la 
redazione de Il Patto Sociale su una riflessione. Ponevo 
alla loro attenzione un’ipotesi: dopo l’approvazione della 

legge elettorale, che di nuovo ha dimezzato la democrazia 
confermando che i cittadini non hanno il diritto di scegliere i propri 
rappresentanti, vari analisti e giornalisti accreditati hanno dato 
sempre più corpo all’ipotesi che le urne portino...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Cambia il Regolamento 

di Dublino  

I 
l Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini 
che lo hanno eletto con sistema proporzionale, ha 
provveduto a rivedere lo sciagurato accordo di 
Dublino che, firmato dai Capi di Stato e di Governo 

dell’Unione, sanciva che degli immigrati si dovevano fare 
carico i paesi nei quali arrivavano. Alla luce di quella 
decisione, presa evidentemente in un momento in cui non 
ci si aspettava l’esodo biblico al quale abbiamo assistito e, 
anche se in proporzioni minori, continuiamo ad assistere, 
o per la miopia che da tempo ormai sembra attanagliare 
l’Unione europea, il peso è toccato per anni all’Italia senza 
che i vari governi che si sono succeduti prendessero 
seriamente posizione per cambiarlo. Secondo la nuova 
proposta il primo paese di arrivo non sarà più 
automaticamente responsabile per i richiedenti asilo e 
l’attribuzione della responsabilità sarà invece regolata da 
un meccanismo stabile di ricollocazione e basata sui "reali 
legami" con uno Stato membro, quali la famiglia, l’avervi 
già vissuto in precedenza o gli studi. In assenza di questi 
legami, i richiedenti asilo verrebbero automaticamente 
assegnati ad uno Stato membro dell'UE, in base ad un 
metodo di ripartizione fisso non         ...continua a Pag.5... 

di R.B. 

Quante coalizioni possibili con 
la nuova legge elettorale! 



Pagina 2 

 

 P
O

L
IT

IC
A

 .
..
 

D 
iciotto giorni fa, con una 
nota, coinvolgevo i 
colleghi del movimento 
Conservatori Social 
Riformatori e la 

redazione de Il Patto Sociale su una 
riflessione. Ponevo alla loro 
attenzione un’ipotesi: dopo 
l’approvazione della legge 
elettorale, che di nuovo ha 
dimezzato la democrazia 
confermando che i cittadini non 
hanno il diritto di scegliere i propri 
rappresentanti, vari analisti e 
giornalisti accreditati hanno dato 
sempre più corpo all’ipotesi che le 
urne portino a una coalizione FI-
Pd. L’ipotesi non sarebbe 
avveniristica, così come è stato in 
passato per altri importanti Paesi 
europei quali ad esempio la 
Germania, una grande coalizione è 
sicuramente una strada percorribile. 
Quello che però gli stessi analisti e 
giornalisti non hanno preso in 
considerazione è che una grande 
coalizione può nascere anche al di 
fuori dell’asse FI-Pd. Potrebbe cioè 
succedere che molti di coloro che 
sono stati, anche in modo diverso, 
contrari a una legge elettorale che 
di fatto radica sempre di più una 
potente oligarchia guidata da forze 
economiche ed esponenti politici ad 
esse collegate possano trovarsi 
nella condizione e nella volontà di 
dare vita a un governo unitario. 
Non è un mistero che varie forze 
politiche, non solo come la Lega e i 
5 Stelle ma anche FdI e i nuovi 
movimenti a sinistra, abbiano, in 
modo diverso, contestato la legge 
elettorale e molti passaggi del 
governo del Pd come pure i vari 
pourparler che negli anni ci sono 
stati tra FI e Pd. Il Corriere della 
Sera lunedì 30 ottobre riporta la 

dichiarazione di Matteo Salvini: 
«Se dopo le elezioni non vince 
nessuno, io non telefonerei a Renzi, 
a Gentiloni o ad Alfano. Chiamerei 
Grillo». 
Le scelte finali dipenderanno molto 
anche da formazioni politiche 
minori, se avranno il coraggio e la 
forza non solo di presentarsi alle 
elezioni ma anche di tenere fede 
agli scopi enunciati alla loro 
costituzione. Questa legge 
elettorale è un ulteriore errore 
commesso da quegli stessi che 
volevano imporre all’Italia il 
bipolarismo e si sono trovati di 
fronte un Parlamento quanto mai 
frammentato nel quale anche 
recenti piccoli movimenti politici 
potrebbero diventare l’ago della 
bilancia sia per formare il governo 
sia per rimanere in un’opposizione 
capace di costruire quell’alternanza 
che oggi manca al Paese. Stupisce 
che l’ipotesi di una coalizione Lega
-M5s-FdI e via dicendo e le 
conseguenze che essa 
comporterebbe non siano state fino 

ad oggi prese in considerazione 
dagli analisti. 
La politica è l’arte del possibile ed 
è possibile immaginare che 
chiunque andrà al governo un 
domani si voglia occupare 
finalmente dei problemi urgenti 
della società, quali la lotta alle 
nuove povertà e ai dilaganti 
impoverimenti della cosiddetta 
classe media, della necessità di 
un’Europa migliore e più unita per 
contrastare il terrorismo di matrice 
sia religiosa che finanziaria e voglia 
risolvere il problema 
dell’immigrazione e della 
corruzione? E’ così avveniristico o 
addirittura utopico continuare a 
sperare che qualcuno ponga il 
problema di democrazia e 
trasparenza all’interno di partiti e 
sindacati? 
Al momento nessuna delle 
ipotetiche coalizioni, sia di 
centrodestra che di centrosinistra, e 
nessuno degli ipotetici governi 
unitari sembrano porsi questo 
problema.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Quante coalizioni possibili  

con la nuova legge elettorale! 



F 
inalmente la Corte Europea 
dei diritti umani si è 
pronunciata sui fatti 
accaduti nel 2001 durante 

il G8 di Genova ed ha condannato 
l’Italia a pagare alle vittime di 
abusi e “torture” pesanti indennizzi 
per “danni morali”. Non posso che 
compiacermi che si siano 
evidenziate “l’inefficacia e la 
scarsa accuratezza” dell’indagine a 
suo tempo fatta dai nostri magistrati 
sulle violenze gratuite perpetrate 
dalle nostre forze dell’ordine. Se 
qualche organismo pubblico (di 
qualunque genere) abusa del suo 
potere e calpesta i diritti civili e 
umani di un cittadino è giusto che 
ciò sia stigmatizzato e punito. E’ 
anche bene che sia lo Stato, nei fatti 
l’oggettivo “mandante” della 
violenza, a risponderne. Se poi 
vorrà rivalersene su chi di 
competenza, tanto meglio. 
Mi sorge però anche qualche 
domanda. Durante quei giorni i 
manifestanti sono stati attori di 
vandalismi e disordini che hanno 
obbligato le nostre polizie a 
fronteggiarli. Lo han dovuto fare 
per contenere i danni e consentire 
ai Capi di Stato lì presenti di poter 
svolgere con la massima 
tranquillità possibile l’incontro 
internazionale previsto. Negli 
scontri qualche poliziotto è rimasto 
contuso e, sicuramente, anche chi 
tra loro non ha subito danni fisici 
non è tornato in famiglia come se 
niente fosse successo e con la 
necessaria serenità psicologica. 
Sono stati identificati e puniti 
coloro che hanno travalicato gli 
elementari diritti a manifestare 
assalendo chi, nel compiere il 
proprio dovere, doveva mantenere 
l’ordine?  

Qualcuno si è preoccupato dei 
danni morali subiti dal povero 
carabiniere (di leva) ventenne, 
Mario Placanica, obbligato a 
difendersi dal quel Carlo Giuliani 
che stava per ucciderlo? Placanica 
sparò e il suo quasi coetaneo fu 
colpito a morte. Nessuno può 
dubitare che quell’avvenimento 
abbia costituito per il giovane 
carabiniere uno shock da cui mai 
saprà risollevarsi. Tutti abbiamo 
visto l’immagine in cui il Giuliani 
stava lanciando contro di lui un 
pesante estintore che, se avesse 
raggiunto l’obiettivo, avrebbe visto 
un Giuliani vivo, ma un Placanica 
probabilmente morto. Per chi 
parteggiare? Chi dei due aveva 
torto? Perché a un antisociale che 
assaliva un rappresentante 
dell’ordine pubblico è stata 
addirittura dedicata un’aula del 
Senato e il carabiniere è stato 
invece moralmente linciato? 
Doveva essere lui a morire? 
Durante i disordini, per me 
sinceramente ingiustificabili, sono 

state distrutte auto, vetrine, luoghi 
pubblici. Qualcuno ha potuto 
identificare i criminali chiedendo 
loro di pagare i danni pubblici e 
privati? Le indagini hanno avuto 
come risultato che chi ha 
danneggiato sia stato obbligato a 
risarcire i danneggiati? Chi ha 
pagato le auto e le vetrate, magari 
costate anni di sacrifici? Se tra chi 
riceverà l’indennizzo c’è qualcuno 
tra quelli che hanno distrutto, si 
tratterrà loro quanto dovuto per 
rimborsare chi ha subito i danni? 
Tutti pensiamo che portare una 
divisa non autorizzi ad abusi e che 
chi ha un incarico pubblico debba 
essere d’esempio a tutti gli altri 
cittadini. Siamo d’accordo che chi 
subisce danni, pur se “morali” 
riceva un segnale, almeno 
economico, e che le ingiustizie 
siano punite. Sarebbe però ancora 
più confortante sapere che la 
giustizia non sia solo a senso unico, 
quello buonista, e che il diritto 
valga sempre. Per tutti.♦ 
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di Dario Rivolta 

Giustizia doppiopesista?  



D 
a anni le agenzie che si 
occupano di rating 
internazionali risultano 
assolutamente inadeguate 

anche rispetto alla semplice valutazione 
dei conti fondamentali dello Stato come 
delle società. L'ultimo caso del 
miglioramento del rating italiano (un 
fatto comunque importante che avrà 
delle influenze positive  in relazione al 
costo del servizio al debito sui mercati 
finanziari per l'Italia) tuttavia lascia 
molto perplessi in relazione alla 
individuazione dei parametri che 
vengono utilizzati per arrivare a simili 
valutazioni finali. Paradossale poi anche 
perché l'aumento del rating italiano da 
parte di Standard & Poor's avvenga 
contemporaneamente alla richiesta di 
maggiori delucidazioni sui conti italiani 
relativi al 2018, ma anche al 2017, da 
parte della Unione europea. Logica 
conseguenza vorrebbe che 
evidentemente l'analisi di Standard & 
Poor's si basi su valutazioni e parametri 
fondamentalmente diversi da quelli 
dell'Unione Europea, che confermano 
una diversa conoscenza della situazione 
economica attuale italiana. 
La crescita economica italiana, che 
dovrebbe confermarsi all'1,4/1,5% di 
aumento del Pil, nasce sostanzialmente 
da due fattori, il primo esogeno, il 
secondo essenzialmente fiscale. La 
grandezza delle PMI italiane infatti viene 
costantemente dimostrata dal risultare 
parte integrante attraverso i propri beni 
intermedi di complesse filiere estere che 
permettono l'esportazione del 100% della 
produzione. Contemporaneamente però 
le quote di mercato dei nostri asset 
industriali di riferimento (le filiere 
italiane nel loro complesso sono 
espressione del made in Italy con l'unica 
esclusione del  settore metalmeccanico) 
vedono la componente italiana perdere 
quote nei mercati internazionali. 
La seconda motivazione che vede questa 
crescita italiana, come accennato 
all'inizio, risulta  attribuibile ad una 
politica fiscale o meglio ad una strategia 
fiscale del governo. La deducibilità 
fiscale legata all'innovazione 
dell'industria 4.0 come i super 

ammortamenti, soprattutto per le realtà 
grandi e non le Pmi (si ricordi che queste 
ultime rappresentano il 95% del 
patrimonio industriale italiano), hanno 
dato un impulso notevole ma 
sicuramente a "tempo determinato" agli 
investimenti. 
Questa politica ha determinato di 
conseguenza una forte accelerazione alla 
crescita per quelle imprese che 
producono beni strumentali e 
tecnologici. Inoltre emerge chiaramente 
come la pressione fiscale rappresenti il 
vero problema del sistema economico 
italiano in quanto una semplice 
deducibilità maggiore di costi e di 
investimenti scatena il mondo 
industriale. Tuttavia va ricordato che la 
ricaduta economica reale risulta molto 
parziale in quanto si continuano a 
privilegiare fiscalmente beni strumentali 
per le grandi imprese mentre per quanto 
riguarda il restante panorama industriale 
delle PMI, che esportano molto spesso 
filiere intere, non si studia nessun tipo di 
agevolazione fiscale. 
Risulta evidente anche in questo contesto 
quanto la pressione fiscale sia diventata 
un elemento insopportabile per il sistema 
economico italiano. Inoltre il costante 
continuo calo dei consumi registrato a 
luglio e ad agosto, nonostante l'invasione 
i turisti stranieri, dimostra ancora una 
volta come questa pseudo ripresa 
economica non coinvolga minimamente i 
cittadini i quali continuano a diminuire il 
livello dei propri consumi. Se poi a 
questo si aggiunge anche l'incremento 
del credito al consumo emerge evidente 
come ormai anche il ricorso al credito 
venga utilizzato per pagare bollette o 
mutui. Se poi invece si volesse passare 
alla qualità della occupazione si ricorda 
come nel 2015, l'anno di massimo 
vantaggio del Jobs Act al netto delle 
rinegoziazioni dei contratti in essere, il 
numero di posti di lavoro creati fosse 
inferiore a quello addirittura del 2014. 
Gli anni successivi hanno visto un 
rallentamento del vantaggio 
previdenziale ma sempre completamente 
a carico della fiscalità generale. Alla fine 
poi si arriva a determinare come di  
questi contratti solo il 25/26% viene 

rappresentato da contratti a tempo 
indeterminato, mentre gli altri sono 
contratti a chiamata o ad intermittenza. 
In più, nel novero delle persone 
occupate, l'Istat considera lavoratore 
occupato una persona che venga 
chiamata una volta la settimana a 
lavorare per un'ora: allora emerge 
evidente come questi numeri degli 
occupati non possano che risultare 
assolutamente indicativi del protrarsi di 
una crisi economica della quale non si 
vede ancora l'uscita. In questo contesto 
infatti mancano ancora 13 punti 
percentuali di PIL rispetto al 2007. 
Se poi si volesse porre l'attenzione anche 
nel medio periodo con la diminuzione 
del quantitative easing unito 
all'esplosione del debito pubblico di oltre 
313 miliardi dall'avvento di Monti ad 
oggi ed alle turbolenze internazionali che 
vedono il nostro spread costantemente 
60 punti superiore alla Spagna viene da 
chiedersi quale possa essere lo scenario 
di maggior ottimismo che abbia spinto 
all'aumento del rating. Senza dimenticare 
ovviamente come l'incertezza politica 
venga valutata, in connessione col 
dimezzamento del quantitative easing, di 
circa 100 punti di spread aggiuntivi. 
Invece Standard & Poor's ignora 
allegramente questi fattori, dimostrando 
(ed in questo alleggerendo la posizione 
italiana) che il declino culturale non 
riguarda solo l'Italia ma anche la 
massima espressione delle agenzie 
internazionali.♦ 

Pagina 4 

 

di Francesco Pontelli - Economista 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Rating: tra realtà e credibilità  
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I 
l Parlamento europeo, che 
rappresenta i cittadini che 
lo hanno eletto con 
sistema proporzionale, ha 

provveduto a rivedere lo 
sciagurato accordo di Dublino 
che, firmato dai Capi di Stato e 
di Governo dell’Unione, 
sanciva che degli immigrati si 
dovevano fare carico i paesi nei 
quali arrivavano. Alla luce di 
quella decisione, presa 
evidentemente in un momento 
in cui non ci si aspettava 
l’esodo biblico al quale 
abbiamo assistito e, anche se in 
proporzioni minori, 
continuiamo ad assistere, o per 
la miopia che da tempo ormai 
sembra attanagliare l’Unione 
europea, il peso è toccato per 
anni all’Italia senza che i vari 
governi che si sono succeduti 
prendessero seriamente 
posizione per cambiarlo. 
Secondo la nuova proposta il 
primo paese di arrivo non sarà 
più automaticamente 
responsabile per i richiedenti 
asilo e l’attribuzione della 
responsabilità sarà invece 
regolata da un meccanismo 
stabile di ricollocazione e 
basata sui "reali legami" con 
uno Stato membro, quali la 
famiglia, l’avervi già vissuto in 
precedenza o gli studi. In 
assenza di questi legami, i 
richiedenti asilo verrebbero 
automaticamente assegnati ad 
uno Stato membro dell'UE, in 
base ad un metodo di 

ripartizione fisso, non appena 
registrati e dopo un controllo di 
sicurezza e una rapida 
valutazione dell’ammissibilità 
della loro domanda di 
protezione. In questo modo si 
eviterà che gli Stati membri 
cosiddetti "in prima linea" si 
assumano una quota 
sproporzionata degli obblighi 
internazionali dell'Europa nei 
confronti delle persone 
bisognose e per accelerare le 
procedure di asilo. Gli Stati 
membri che non rispettano le 

norme rischiano di vedersi 
ridurre il loro accesso ai fondi 
UE.  
La decisione della 
Commissione ha dato l’avvio 
ad un mandato negoziale: ora si 
dovrà attendere che il 
Consiglio e gli Stati membri 
facciano la loro parte per 
arrivare ad un testo da varare in 
via definitiva. Sperando che la 
Merkel non cambi idea e che 
Gentiloni faccia quello che né 
Berlusconi né Renzi hanno 
fatto.♦ 

di R.B. 

Cambia il Regolamento di Dublino  
Con l'approvazione in commissione LIBE del Parlamento europeo avviato l'iter per la riforma richiesta 

da tempo e da più parti  
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I 
l tanto atteso accordo sulle misure 
chiave della riforma bancaria 
nell’Unione europea è stato 
raggiunto mercoledì 25 ottobre tra 

Parlamento, Consiglio e Commissione 
europea. Le proposte della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle banche 
(BRRD) e del regolamento e della 
direttiva sui requisiti patrimoniali (CCR 
e CRD) erano state presentate nel 
novembre del 2016. L’accordo 
rappresenta “un passo importante 
dell’attività continua della Commissione 
– afferma un comunicato di questa 
istituzione – per ridurre i rischi nel 
settore bancario e in linea con gli sforzi 
per completare l’Unione bancaria”. 
L’accordo sulla BRRD – continua il 
comunicato – crea una nuova categoria 
di strumenti di debito non garantito nella 
classifica di insolvenza dei creditori 
bancari e stabilisce un approccio 
armonizzato a livello di UE sul livello di 
priorità dei detentori di obbligazioni 
nell’ambito delle procedure di 
insolvenza e di risoluzione”. “L’accordo 
su CRR e CRD – prosegue il comunicato 
nel suo linguaggio freddamente 
tecnocratico – attua i nuovi principi 
internazionali d’informativa finanziaria 
e contribuirà a mitigarne l’impatto sul 
capitale delle banche dell’UE e sulla 
capacità di erogazione di prestiti. 
Eviterà inoltre potenziali perturbazioni 
sui mercati dei titoli di Stato derivanti 
dalle norme che limitano le grandi 
esposizioni nei confronti di un’unica 
controparte”.  Sarà tutto vero, non ne 
dubitiamo. Sarà un passo importante, 
creerà una nuova categoria di strumenti 
di debito non garantito, attuerà nuovi 
principi internazionali d’informativa 
finanziaria, ecc. Ma non aver incluso 
nell’accordo il fondamentale tema della 
separazione delle attività bancarie ci 
sembra una grande debolezza e la 
conferma che i colossi finanziari too-big-
to fail, come Deutsche Bank o BNP 
Parisbas, possono mettere ancora in 
pericolo la stabilità finanziaria, i clienti e 
i contribuenti. La non separazione 
permetterà di utilizzare ancora il 
patrimonio dei risparmiatori per 
operazioni speculative che, quando 

vanno bene, avvantaggiano soltanto le 
banche ed i loro azionisti, e quando 
vanno male, penalizzano soltanto i 
risparmiatori. 
E’ malsano utilizzare i soldi dei 
risparmiatori per fare speculazione 
finanziaria. E’ malsano che le banche 
commerciali possano speculare, anziché 
sostenere l’economia reale. La 
distinzione delle funzioni  non solo vuol 
dire chiarezza, ma vuol dire anche 
garanzia per i risparmiatori. La 
separazione si rifarebbe alla legge Glass-
Seagall degli Usa, introdotta dal 
Presidente Roosevelt dopo la grande 
crisi del 1929, che causò una grave 
recessione, legge che è stata considerata 
uno dei capisaldi della stabilità e della 
sicurezza del sistema finanziario, perché 
separare le attività più rischiose delle 
banche d’affari e d’investimento da 
quelle della divisione commerciale di 
colossi bancari, consentirebbe di mettere 
al riparo da cattive sorprese i clienti 
retail e i piccoli risparmiatori. Questa 
legge è stata abrogata nel 1999 dal 
presidente Clinton e non dimentichiamo 
che la lobby bancaria finanziò in 
abbondanza la sua campagna elettorale. 
Ora invece anche le lobby bancarie 
europee, che hanno fatto pressioni 
perché la misura della separazione non 
venisse adottata, canteranno vittoria. 
Tutte le banche potranno speculare con 
tutti i rischi facilmente immaginabili. La 
proposta della separazione, che è ferma 
dal 2015, era stata giustamente pensata 
per aumentare la stabilità finanziaria, 
mettendo i contribuenti al riparo dai 
rischi di futuri salvataggi pubblici (i 
cosiddetti bailout). La Commissione non 
è riuscita ad ottenere il consenso sperato 
in Parlamento ed il 24 ottobre scorso ha 
abbandonato il progetto controverso, 
abbandono che ha consentito di 

raggiungere l’accordo fra le tre 
istituzioni. I parlamentari contrari alla 
separazione giustificano il loro rifiuto 
con l’affermazione che l’obiettivo della 
stabilità finanziaria e la messa al riparo 
dei contribuenti dai rischi futuri è stato 
ugualmente raggiunto con altre leggi di 
supervisione e risoluzione bancaria, 
quelle dell’accordo, appunto. Ma la 
giustificazione ci sembra peregrina, 
poiché le misure adottate sono tutte da 
verificare con l’impatto della realtà, 
mentre la formula del Glass-Steagall Act 
è stata verificata come positiva per 
almeno 66 anni. Giustificazione in buona 
fede, pensiamo, perché se fosse in 
malafede i primi responsabili morali di 
eventuali crisi sarebbero proprio i 
legislatori che si sono opposti all’uso di 
strumenti idonei ad evitarle. Da oltre 
Atlantico, nel frattempo, giunge una 
buona notizia: al Senato Usa è stata 
ripresentata la legge Glass-Steagall con 
il sostegno della Casa Bianca. I 
presentatori sono tre senatori democratici 
e un senatore repubblicano, un 
comunicato stampa che li cita tutti e 
quattro, dice: “Il ripristino della legge 
Glass-Steagall gode del sostegno 
bipartisan sia del pubblico che della 
politica, compresi il Presidente Trump, il 
ministro del Tesoro Steve Mnuchin e il 
direttore del National Economic Councik 
Gary Cohn. Entrambe le piattaforme 
elettorali del 2016, quella democratica e 
quella repubblicana, sostenevano il 
ripristino della legge Glass-Steagall”. 
Alla Camera dei Rappresentanti c’è un 
disegno di legge simile, presentato dai 
congressisti Kaptur e Jones, insieme a 43 
firmatari. L’America, che è già stata 
scottata due volte dal tracollo 
finanziario, ha messo le mani avanti e 
probabilmente farà la scelta giusta.♦ 

Raggiunto l’accordo sulla riforma bancaria 

nell’UE 

di Aldo Mariani 
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L 
a Corte europea di 
giustizia ha 
sentenziato, 
respingendo un 

ricorso dell’Italia e 
ribaltando un precedente 
verdetto parzialmente 
favorevole, che Roma deve 
recuperare tutti gli aiuti 
forniti agli allevatori che non 

avevano rispettato le "quote 
latte" europee fra il 1995 e il 
2002, compresi quelli legati 
all'allungamento delle 
scadenze concesse fra il 2010 
e il 2011. 
La cifra complessiva è 
difficilmente quantificabile, 
in un’altra causa pedante 
davanti alla Corte, che si 

dovrebbe pronunciare 
prossimamente: nello scorso 
luglio, l'avvocato generale 
aveva già dato torto all'Italia 
e secondo le stime della 
Commissione l'importo da 
recuperare supera 1,3 
miliardi.♦ 

 

di L.D.R. 

Italia condannata dalla Corte di giustizia 

europea per le quote latte 
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N 
on è solo per quello che facciamo 
che siamo ritenuti responsabili, 
ma anche per quello che non 
facciamo. 

Molière 
 
Nel 1943 veniva pubblicato uno dei 
capolavori della letteratura del secolo scorso, 
“Il piccolo principe” di Antoine de Saint 
Exupéry. Una delle opere della letteratura 
mondiale più tradotte in assoluto, ti prende e 
ti trascina in un universo rappresentato da una 
squisita allegoria. La storia di un aviatore 
(l’autore del romanzo) che era stato costretto 
ad un atterraggio d’emergenza in pieno 
deserto del Sahara e di un piccolo principe, 
proveniente dal suo minuscolo pianeta, 
l’asteroide B612, scoperto da un astronomo 
turco nel 1909! (Presentando la sua scoperta 
durante un congresso internazionale nessuno 
lo aveva creduto, per via del suo strano 
vestito. Succede con gli adulti. Ma dopo che 
il dittatore turco aveva ordinato al suo popolo 
di vestirsi come in occidente (altra allegoria 
casualmente attuale), nel 1920 l’astronomo 
ripresentò la sua scoperta e tutti lo hanno 
creduto). Durante i giorni che hanno trascorso 
insieme nel deserto, mentre l’aviatore cercava 
di riparare il suo aereo, lui e il piccolo 
principe, che aveva l’abitudine di fare sempre 
delle domande, hanno potuto conoscersi a 
vicenda e diventare amici. Il piccolo principe 
gli raccontò di tante cose e persone che aveva 
visto durante i suoi viaggi in diversi pianeti. 
Ma gli raccontò soprattutto della sua rosa, 
della sua fragile e bellissima rosa cresciuta 
nel suo minuscolo pianeta. Della sua amica a 
cui il piccolo principe era fortemente legato, 
essendosi preso cura di lei, da quanto sboccio 
in poi. “È il tempo che tu hai perduto per la 
tua rosa che ha fatto la tua rosa così 
importante… Gli uomini hanno dimenticato 
questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. 
Tu diventi responsabile per sempre di quello 
che hai addomesticato. Tu sei responsabile 
della tua rosa”. Così disse l’aviatore al 
piccolo principe. 
Essere responsabili è una cosa che spesso non 
caratterizza gli uomini. Per vari motivi e 
ragioni. Perciò da “Il piccolo principe” di 
Antoine de Saint Exupéry abbiamo e 
avremmo tutti e sempre qualcosa da 
imparare, bambini e adulti. Soprattutto gli 
adulti. 
Quanto sta succedendo negli ultimi giorni in 
Albania, dopo che lo scandalo in cui si 
presume sia coinvolto l’ex ministro degli 
interni è stato reso pubblico il 16 ottobre 
scorso (Patto Sociale n.285), richiede, tra 
l’altro, anche responsabilità. Responsabilità 

morale, civile e legale da parte di tutti. Prima 
di indignarsi, di lamentarsi, di stupirsi o di far 
finta di stupirsi, prima di mostrarsi 
meritevoli, oppure di cercare di deviare 
l’attenzione da quello che è essenziale e alla 
base di questa allarmante realtà, prima di 
tante altre reazioni individuali e/o pubbliche, 
bisogna sentirsi tutti responsabili. Tutti, 
nessuno escluso! In attesa di ulteriori sviluppi 
dello scandalo in corso e delle rispettive 
conseguenze, in attesa che la giustizia faccia 
seriamente il proprio dovere, bisogna 
riflettere ed essere onesti con se stessi, 
almeno per una volta, se ci si riesce. 
Riflessioni e reazioni che difficilmente 
arriveranno da coloro che ne sono gli 
ideatori, gli attuatori di questa scottante 
situazione. Perché è veramente allarmante e 
pericoloso quanto sta succedendo in Albania, 
soprattutto dal 2013 in poi.  La massiccia e 
diffusa coltivazione della cannabis, nonché il 
suo ingente e tuttora continuo traffico illecito, 
adesso sono diventati un serio problema 
anche per i paesi confinanti, Italia compresa. 
La significativa espansione delle attività 
criminali in tutto il territorio del Paese, la 
criminalizzazione delle strutture dello Stato e 
dell’amministrazione pubblica, Parlamento 
compreso, sono ormai realtà evidenti. La 
diffusa povertà che costringe gli albanesi a 
lasciare tutto e chiedere asilo in diversi paesi 
occidentali, essendo ai primi posti, nonché la 
mancanza di speranza per un futuro migliore, 
rappresenta ormai, dal 2015 in poi, un’altra 
preoccupante conseguenza della realtà in cui 
sono costretti a vivere gli albanesi. 
Di fronte a tanto, tutte le persone consapevoli 
devono, se possono, riflettere sulle cause e su 
coloro che hanno avuto l’obbligo di gestire la 
cosa pubblica e le faccende di questo Paese, e 
che hanno portato a una simile e inaccettabile 
situazione. Primo ministro in testa, come il 
principale e, istituzionalmente, il vero 
responsabile. Seguito poi dagli altri suoi 
collaboratori ufficiali e/o occulti. Tutti 
devono responsabilmente riflettere.  
Lo devono fare quelli che hanno appoggiato 
l’attuale primo ministro, votandolo, illusi 
dalle sue promesse, mai mantenute. Neanche 
una, dati alla mano. 
Lo devono fare quelli che lo hanno 
appoggiato e lo appoggiano per interessi 
personali, perché prima o poi, se non già da 
adesso, diventeranno, a loro volta, vittime. 
Come i figli di Saturno, divorati dal padre. 
Lo devono fare quelli che hanno appoggiato 
l’attuale primo ministro per necessità, anche 
estrema. Come hanno fatto i poveri e 
nullatenenti padri di famiglia, che non 
avevano niente da dare da mangiare ai propri 

figli. Anche loro devono responsabilmente, se 
possono, riflettere che una volta finiti i pochi 
soldi o la poca farina presa in cambio del 
voto, la situazione diventerà peggio di prima. 
Lo devono fare quelli che lo hanno 
appoggiato per indifferenza. E non sarebbero 
pochi.  Così come coloro che lo hanno 
appoggiato “per il gusto del cambiamento”, 
illusi e/o soggiogati dalla propaganda e dagli 
analisti e opinionisti mercenari, a servizio e 
controllo del primo ministro stesso. Lo 
devono fare anche tutti quelli che lo hanno 
appoggiato…per tanti altri motivi. 
Lo devono fare quelli che, con il loro operato, 
hanno permesso all’attuale primo ministro di 
diventare tale e di continuare ad esserlo. 
Opposizione compresa.  
Lo devono fare anche quelli che hanno 
appoggiato l’attuale primo ministro dalle sedi 
diplomatiche e/o dalle istituzioni 
internazionali, quelle europee in primis. Tutti 
quelli che anche adesso “non vedono” e non 
riescono a pronunciare la parola cannabis e i 
traffici illeciti di stupefacenti.  
Verrà, forse presto, auspicabilmente, un 
giorno in cui le cose cambieranno per il 
meglio. Allora non mancheranno anche quelli 
che, riferendosi a quanto sopracitato, diranno 
“come mai lo abbiamo fatto?” Ci saranno 
altri che potrebbero domandarsi, stupiti e 
sorpresi, “come è potuto succedere?” Non 
mancheranno neanche quelli che prenderanno 
tutto con “sportività”. Ma ci saranno anche i 
soliti voltagabbana, i miseri vigliacchi che, 
unendosi al coro, la responsabilità la 
cercheranno ovunque, tranne che in loro 
stessi. Esclusi però  i criminali, gli abitanti 
del mondo di mezzo, i farabutti, ecc., che, 
privi del senso morale e della responsabilità, 
hanno semplicemente approfittato. 
Perciò suonano attuali adesso per gli albanesi 
le parole di Molière “Non è solo per quello 
che facciamo che siamo ritenuti responsabili, 
ma anche per quello che non facciamo”.♦ 

Essere responsabili 

di Milosao 
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N 
on si può certo dire che 
Trump manchi di fantasia, 
tanto nel proporre iniziative 
inaspettate, quanto 

nell’aggiungere tasselli alla lunga lista 
degli argomenti che gli procurano 
nemici. L’ultimo di questi tasselli è 
rappresentato dalla sua decisione di 
avocare direttamente alla Casa Bianca la 
difesa dei cristiani perseguitati in Medio 
Oriente. Le Nazioni Unite - secondo 
Washington – hanno speso molti soldi a 
questo fine, ma inutilmente, perché non 
si vedono risultati e le persecuzioni 
contro i cristiani continuano. La notizia 
ha fatto scalpore, anche se, fin dall’inizio 
del mandato presidenziale i rapporti tra 
Onu e Trump sono sempre stati 
problematici. Non ha meravigliato più di 
tanto l’annuncio fatto dal vicepresidente 
Mike Pence che Trump aveva ordinato al 
Dipartimento di Stato di interrompere i 
finanziamenti per i programmi 
“inefficaci” delle Nazioni Unite per 
aiutare i cristiani perseguitati in Medio 
Oriente. “D’ora in poi l’amministrazione 
americana fornirà un  sostegno  diretto 
alle comunità perseguitate attraverso 
UsAid” – ha dichiarato Pence a 
Washington nel corso dell’annuale cena 
di solidarietà dell’associazione “In 
Defense of Christians”. 
Come mai una presa di posizione così 
netta? Quale fatto specifico ha mosso il 
Presidente a scegliere questa decisione? 
Gli osservatori ritengono che la ragione 
stia nell’aggravarsi delle persecuzioni 
contro le comunità cristiane da parte 
delle milizie islamiche dell’Isis in tutto il 
Medio Oriente. Il Washington Post 
riferisce che Pence ha affermato che la 
triste realtà è che l’Onu, nonostante le 
ingenti somme spese, non riesce ad 
aiutare abbastanza i cristiani perseguitati, 
mentre i gruppi basati sulla fede, con 
capacità consolidate e con radici 
profonde in queste comunità sono più 
che disposte all’assistenza.. Le Nazioni 
Unite, invece, troppo spesso rispondono 
negativamente alle loro richieste di 
finanziamento. A fine settembre, infatti, 
Nina Shea, membro per 12 anni della 
U.S. International Commission on 
International Religious Freedom, aveva 

denunciato che sebbene l’America abbia 
1,4 miliardi di dollari in aiuti umanitari 
per l’Iraq e oltre 250 milioni per la 
ricostruzione del paese, solo una minima 
parte di questi è stata usata per aiutare i 
cristiani e le minoranze perseguitate. I 
leader cristiani rimasti sul posto, e 
coscienti delle necessità reali della 
popolazione, non sono stati per nulla 
coinvolti nei progetti di ripristino delle 
città cristiane, mentre al contrario “l'Iran 
dà soldi alla maggioranza sciita per 
comprare le terre cristiane” istituendo 
“scuole, moschee, biblioteche e altre 
strutture nelle principali città cristiane”, 
aveva sottolineato Shea.  
Pence ha concluso con un messaggio 
rivolto a tutte le associazioni in difesa 
dei cristiani: “Miei cari amici, quei 
giorni sono finiti. Questo è il momento! 
E l’America sosterrà queste persone 
nell’ora del bisogno”. Basta regole 
diplomatiche, America più decisionista e 
operatività! 
E’ un messaggio non irrilevante questo 
di Trump, tanto per la politica estera, 
quanto per quella interna: da un lato le 
comunità cristiane, soprattutto in Siria ed 
in Iraq, rappresentano soprattutto delle 
forze storicamente legate ai regimi laici 
di Damasco e Baghdad rispetto agli 
alleati islamisti della coalizione 
internazionale. Riuscire a collegare le 
minoranze cristiane con gli Stati Uniti 
sarebbe importante per 

l’amministrazione americana, al fine di 
ottenere una testa di ponte nelle 
comunità locali, dopo che la Russia si è 
dimostrata la potenza “cristiana” più 
impegnata nella tutela dei fratelli 
perseguitati dal Daesh”. Sul fronte 
interno la discontinuità con 
l’amministrazione Obama è evidente, 
dato che Obama utilizzava l’Onu come 
strumento a sostegno a quelle comunità. 
Il rafforzamento dei rapporti con il 
cristianesimo americano, quello 
dell’America profonda, significa il 
consolidamento di un cordone 
ombelicale assolutamente necessario dal 
punto di vista elettorale. Per tutte queste 
ragioni è indubbio che l’immagine di 
Trump ne esce rafforzata. 
E l’Europa? Nel suo declino di 
scristianizzazione ha mai pensato di 
opporsi alle persecuzioni contro i 
cristiani, suoi ex fratelli? Partecipa al 
sostentamento del fondo Onu, dal quale 
Trump si è appena ritirato? In quale 
misura, eventualmente? Ma sono tutte 
risposte che non troveremo sulla stampa 
quotidiana, così come abbiamo trovato 
ben pochi accenni, come questo di 
Gabriele Alberti sul Secolo d’Italia 
online del 28 ottobre scorso, alla 
decisione di Trump di intervenire 
direttamente a difesa dei cristiani 
perseguitati. Come dire che il declino e 
la scristianizzazione non s’arrestano.♦ 

Ci pensa Trump a difendere i cristiani. E 

l’Europa? 

di Aldo Mariani 
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I 
ntervenendo al Valdai 
Discussion Cub svoltosi a Sochi 
il 16-19 ottobre 2017, Putin ha 
affermato che gli Stati Uniti e 

l'Europa mostrano segni di una forte 
avversione alla Russia, nonostante 
gli sforzi della Russia di avvicinarsi 
all'Occidente dopo la fine 
dell'Unione Sovietica, e ha indicato 
in tale approccio l’origine dell'attuale 
escalation tra la Russia e l’Occidente, 
con graduale riduzione della 
cooperazione tra la Russia e gli Stati 
Uniti fino alla completa sospensione 
negli ultimi anni (Putin riconduce 
anche la polemica interna agli Stati 
Uniti circa l'elezione di Donald 
Trump alla presidenza a questa 
tendenza anti-russa, segnalando che 
essa è destinata a minare qualsiasi 
riavvicinamento tra i Paesi, 
nonostante Trump sia stato descritto 
da Putin come dotato di forti capacità 
personali e buone intenzioni sulla 
cooperazione con la Russia). 
Europa e Nato sono stati accusati da 
Putin di una serie di azioni negative, 
a partire dalla regia della crisi 
ucraina per arrivare alla questione 
della Catalogna, presentata dal 
presidente russo anche come il 
risultato dell’incoraggiamento 
europeo alle tendenze separatiste 
(Putin non ha nascosto che anche 
Mosca è preoccupata per le tendenze 
separatiste, per paura che contagino 
le popolazioni musulmane nel suo 
territorio o nelle sue aree 
d’influenza). 
A fronte di questa cornice ostile, 
Putin ha sostenuto che la Russia sta 
gradualmente acquisendo una 
posizione di leader nell'arena 
internazionale e ha sottolineato le 
buone relazioni con Cina, India e 
tutti i Paesi del Medio Oriente, senza 
nascondere il proposito di sostituirsi 
all’Occidente in quell’area. In Siria, 
ha aggiunto ancora, la situazione 

resta difficile ma in via di 
miglioramento, anche se qualunque 
sia l’esito della crisi siriana, il 
presidente russo pronostica che la 
violenza continuerà per via 
dell'influenza occidentale. Anche 
Israele ha ricevuto una menzione 
positiva nel discorso di Putin. 
Secondo un ministro senior nel 
governo presente alla conferenza, Io 
Stato ebraico non deve 
sopravvalutare l’Iran quale minaccia, 
soprattutto perché un cambiamento 
del regime iraniano non 
significherebbe necessariamente 
miglioramento i suoi interessi.  
Mentre ha accusato gli Stati Uniti 
della rottura del controllo sulle armi 
e del la loro riduzione a livello 
mondiale, e ha contestato agli stessi 
Usa di sviluppare armi avanzate non 
meno potenti delle armi nucleari 
(forse si riferiva ai missili Prompt 
Global Strike o PGS), Putin ha 
avvisato che i risultati russi nella 
lotta contro il terrorismo in Siria 
superano quelli dell’Occidente e 
attestano che Mosca non soffre alcun 
gap, sul fronte dell’hard power, nei 
confronti di altri Paesi. Secondo 
Putin, gli strumenti standard per la 
gestione delle crisi stanno diventando 
obsoleti, mentre nuovi non sono 
ancora disponibili e tutto ciò, ha 
affermato, è dovuto a un 

comportamento occidentale che 
promuove tendenze politiche e 
ideologie che non sono accettabili o 
gradite in varie parti del mondo. 
Secondo Putin, occorre modellare un 
ordine mondiale basato su un cambio 
di atteggiamento: l’Occidente 
dovrebbe fermare le sue minacce e 
l'uso di quella che a Mosca appare 
una forza eccessiva e dovrebbe 
tenere invece conto delle diverse 
sensibilità presenti nel sistema 
internazionale. In questo contesto, ha 
affermato Putin, non esiste una 
buona alternativa alle Nazioni Unite. 
La rabbia della Russia, sostiene INSS 
Insight analizzando le affermazioni 
di Putin, appare rivolta 
principalmente verso l'Europa, 
accusata di sobillare crisi e di 
lavorare per sconvolgere qualsiasi 
riavvicinamento tra gli Stati Uniti e 
la Russia. La Russia, afferma ancora 
INSS Insight, deve affrontare 
arretratezze economiche, 
controversie interne e sfide 
geopolitiche nelle sue aree di 
interesse nella regione post-sovietica, 
ma la sua ambizione di tornare a 
essere un player internazionale di 
primo piano, per quanto allo stato 
attuale ben lontana dal concretizzarsi 
nel mondo illustrato da Putin, non 
andrebbe sottovalutata.♦ 

La Russia vede nell’Europa l’ostacolo 

maggiore nel riprendere i rapporti con gli Usa 

di Carlo Sala 
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L 
a grave crisi economica 
e le condizioni 
deplorevoli nella Striscia 
di Gaza, peggiorate nel 

corso dell'ultimo anno con la 
riduzione significativa 
dell'approvvigionamento di 
energia elettrica, hanno spinto la 
leadership di Hamas a rivolgersi a 
diversi Stati dell’area, in 
particolare Egitto, Qatar e 
Turchia, per ottenere aiuto. In 
parallelo con questo sforzo 
diplomatico, nota INSS Insight, 
Hamas ha fermato ogni iniziativa 
militare contro Israele, come se 
pensasse che attualmente un 
conflitto militare possa solo 
peggiorare le condizioni di vita 
della popolazione di Gaza. 
Pertanto, 
Da quando ha preso il controllo 
della Striscia di Gaza, una decina 
d’anni ormai, Hamas ha ampliato 
e migliorato il suo potere militare 
e ha ripristinato le capacità 
danneggiate dai combattimenti 
con Israele; sul fronte civile, però,  
Hamas, in quanto entità che 
governa oltre 2 milioni di 
palestinesi, deve far fronte a un 
tasso di disoccupazione superiore 
al 40%, e al conflitto in corso con 
l'Autorità palestinese, che ha 
ritardato l'avvio di un progetto di 
ricostruzione di grandi dimensioni 
nella Striscia di Gaza. La crisi si 
riflette tra l'altro nella scarsa 
disponibilità di energia elettrica 
(non più di 6 ore al giorno 
nell'ultimo anno) e nei frequenti 
ritardi nei pagamenti degli 
stipendi ai dipendenti di Hamas. 
Soluzioni che comportino un 
accordo politico e un 

coinvolgimento israeliano non 
sono imminenti, secondo INSS 
Insight, mentre il processo di 
riconciliazione Hamas-Autorità 
palestinese promosso dall'Egitto 
porta potenzialità per un vero e 
proprio miglioramento a Gaza, ma 
il suo successo è ancora in 
dubbio. 
Nell’ambito delle relazioni 
diplomatiche che ha avviato, l’1 
maggio 2017, l'organizzazione ha 
pubblicato il suo nuovo 
Documento di principi e politiche 
generali, riflettendo l'esito di un 
dibattito interno durato quattro 
anni, nel quale si  accetta la 
formula di uno stato palestinese 
entro i confini del 1967, anche se 
senza eliminare il principio del 
non riconoscimento di Israele. 
Da parte sua, la sicurezza 
israeliana può trarre beneficio dai 
segnali inviati da Gaza se Israele 
consente un maggiore aiuto civile 
da parte delle nazioni interpellate 
da Hamas. L'aiuto egiziano 
continuato e ampliato a Hamas 
dipende dalla stretta cooperazione 

di sicurezza dell'organizzazione 
con il Cairo, in particolare in 
termini di contrasto del 
contrabbando e delle infiltrazioni 
dei salafisti di Gaza alla penisola 
del Sinai. Nello stesso tempo, il 
Cairo è attento alle necessità di 
sicurezza di Israele, poiché Israele 
è partner strategico dell'Egitto nel 
triangolo di confine di Gaza.  ♦ 

Gaza allo stremo costringe Hamas a evitare 

tensioni con Israele 

di C.S. 
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A 
lthough the British 
government wants 
to avoid direct 
rule, the British 

government admitted on 
Monday that there are 
“significant gaps” between 
the Democratic Unionist 
Party (DUP) and Sinn Fein. 
Secretary of State James 
Brokenshire warned Sinn 
Fein and the Democratic 
Unionist Party (DUP) both 
parties that the only option 
for the British government is 

to draft its own budget. 
Negotiations on Monday 
were joined by the Irish 
Foreign Affairs Minister 
Simon Coveney, besides 
Sinn Fein and the DUP. The 
deadlock continued. 
On Monday morning, the 
DUP called on Mr. 
Brokenshire to begin drafting 
a budget, signaling that it 
favours direct rule over a 
compromise on an Irish 
Language Act, which is Sinn 
Fein’s main precondition to 

supporting a unity 
government. 
Unlike Wales and Scotland, 
Northern Ireland has been 
denied the recognition of 
Irish as an official language, 
which would have 
implications for road signs 
and the language of public 
administration. 
The British government 
depends on DUP support in 
the House of Commons to 
govern.♦ 

Northern Ireland towards direct rule  
New Europe  

di NEOnline | IR 
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A 
nche  il mito di 
Dracula è 
protagonista di 
tante maschere 

nella notte di Halloween. Chi 
più ne ha di miti e di orrori, 
più ne metta. Quella di 
Halloween è una notte 
pagana, d’origine celtica, 
pare. E’ la notte degli incubi 
e delle maschere più paurose. 
Molti vi vedono la 
manifestazione del diavolo. 
La festa è caratterizzata dalla 
simbologia legata alla morte 
e all’occulto, e sicuramente 
dalla zucca con intagliata una 
faccia sorridente (spesso 
spaventosa) e illuminata da 
una candela posta al suo 
interno, derivato dal 
personaggio di Jack-o’-
lantern. La data della 
manifestazione coincide con 

la festa cristiana di 
Ognissanti. Ma chi la celebra 
ancora, a parte le funzioni 
nelle chiese cattoliche? Chi 
in ambito popolare ricorda 
che è il giorno della 
preghiera per coloro che ci 
hanno lasciato e che vivono 
nella comunione dei Santi? 
Chi rispetta ancora questa 
tradizione che è durata per 
secoli e che ora va 
lentamente scomparendo, 
come tante altre 
manifestazioni che legavano 
il destino dell’uomo alla 
volontà di Dio? Ora anche in 
alcuni oratori, per sollazzare 
i bambini, si organizza la 
festa di Halloween. Sarà per 
ignoranza dei curati, o per il 
gusto di inseguire e 
scimmiottare i riti del 
cosiddetto progresso? 

Festeggiare la morte e 
l’occulto in senso pagano ci 
sembra un atteggiamento 
macabro, ben diverso dalla 
morte intesa cristianamente, 
che è risurrezione e vita. Ma 
Halloween, forse, è 
un’ulteriore cifra della 
qualità della cultura 
contemporanea, fatta di 
relativismo nichilista e non 
nutrita dalla verità. E’ 
un’ulteriore verifica 
dell’arretramento del 
cristianesimo, compiuto 
anche con l’aiuto dei 
cristiani. Che i Santi ed i 
nostri defunti intercedano per 
noi. Satana sta bene dov’è e 
se non sfila nella nostre 
strade nella notte di 
Halloween non è un danno 
per nessuno. ♦ 

 

Satana e la morte al posto dei Santi nella notte 

di Halloween 

di A.M. 



I 
 dati sono sicuramente positivi: 
solo in una provincia su tre la rete 
a banda ultralarga copre meno 
della metà delle unità immobiliari 

previste mentre l’anno scorso erano 
ben il 65%. Numeri positivi, ma 
sicuramente non eccezionali se letti 
complessivamente. Il numero dei 
comuni raggiunti dalla rete di ultima 
generazione è sì cresciuto 
notevolmente (era il 16% lo scorso 
anno), ma non va oltre il 43,8% dei 
comuni italiani. Rimane quindi il dato 
più allarmante: meno di un comune su 
due in Italia è raggiunto dalla rete a 
banda ultralarga.  
Questi sono alcuni dei dati contenuti 
nel Rapporto I-Com 2017 su reti e 
servizi di nuova generazione, che sarà 
presentato in settimana a Roma. Lo 
studio, corposo, messo a punto dal 
Think Tank Istituto per la 
competitività I-Com prende in esame 
dati europei ma non solo, per arrivare a 
una classificazione su scala europea 
del livello di sviluppo della banda 
ultralarga nei mercati nazionali.  Il 
tutto riassunto nell’I-Com broadband 
index che vede l’Italia essere ancora 
tra i fanalini di coda. Il nostro Paese è 
salito dalla 23esima alla 22esima 
posizione in un anno in questo indice 
che miscela grado di penetrazione 
della banda larga rispetto alle 
abitazioni, grado di sviluppo dell’e-
commerce, grado di copertura in fibra 
ottica e grado di copertura in banda 
ultralarga nel mobile.  
L’Europa sembra viaggiare a due 
velocità, con i Paesi del Nord che 
primeggiano dal punto di vista 
infrastrutturale e della penetrazione dei 
servizi digitali, mentre altri come 
l’Italia risultano ancora in difficoltà. 
Danimarca e Svezia sono davanti a 
tutti gli altri paesi, rispettivamente con 
100 e 99,6. L’Italia precede Francia, 
Polonia, Croazia, Bulgaria, Grecia e 
Romania con un indice di 76,4. Pian 
piano l’Italia, in questa corsa ad 
ostacoli verso la digitalizzazione, sta 
facendo la sua parte, quantomeno sul 

piano dell’offerta. Per molti anni il 
nostro Paese ha scontato un grave 
ritardo infrastrutturale e culturale, poi 
l’adozione a marzo 2015 della 
Strategia nazionale per la banda ultra-
larga e della Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020 ha segnato un 
momento di svolta, creando così un 
clima di maggiore fiducia.  
Il report però evidenzia il dato 
negativo degli abbonamenti in fibra 
ottica che rappresentano solamente il 
3% del totale degli abbonamenti a 
banda larga. Un dato ben distante dalla 
media europea. Anche l’utilizzo dell’e-
commerce risulta essere ampiamente al 
di sotto della media dei partner 
europei. Insomma gli italiani 
rimangono fedeli, forse soprattutto per 
i costi, alle vecchie connessioni. Anche 
quando il comune in cui abitano è 
raggiunto dalla fibra ottica. 
“Per molti anni – spiega Stefano da 
Empoli, presidente di I-Com – l’Italia 
ha scontato un grave ritardo 
infrastrutturale e culturale, poi 
l’adozione a marzo 2015 della 
Strategia nazionale per la banda 
ultralarga e della Strategia per la 
crescita digitale 2014-2020 ha segnato 
un momento di svolta, creando così un 
clima di maggiore fiducia. Per questo, 
oggi, è fondamentale premere 
sull’acceleratore”.  Fra i vari argomenti 

presi a esame da I-Com nel suo 
rapporto c’è una mappatura regionale 
della diffusione della banda ultralarga, 
costruita raccogliendo i dati presso gli 
operatori. Nel dettaglio, si vede così 
che tra le regioni primeggia la Puglia, 
con una percentuale di copertura delle 
unità immobiliari pari all’87%: 15,5 
punti al di sopra della media nazionale 
(72,3%). Segue il Lazio, dove in media 
oltre una unità immobiliare su cinque è 
raggiunta dalla rete. Grandi passi in 
avanti sono stati compiuti in Basilicata, 
dove solo un’abitazione su due 
risultava raggiunta dalla rete di ultima 
generazione, dato oggi pari al 73% 
(solo 1 punto di scarto rispetto alla 
Lombardia). In generale le regioni del 
Sud sono quelle con dati più positivi: 
Calabria 79%, Sicilia (79%) e 
Campania (78,4%). Fanalino di coda 
resta la Valle d’Aosta, con copertura di 
solo il 24,3%: appena 3 punti in più 
rispetto a un anno fa. In Abruzzo, 
Molise, Sardegna e Trentino-Alto 
Adige la situazione risulta migliorata, 
ma la copertura che si registra è ancora 
inferiore al 50%.   
C’è ancora molto da fare ma la strada 
intrapresa è quella giusta, perché la 
ripresa è difficile senza che l’Italia 
rimanga al passo dei tempi nelle 
connessioni. ♦ 

La banda larga fa ripartire l’Italia  
I dati sulle connessioni sono positivi, ma rimane un gap importante da colmare soprattutto per gli 

abbonamenti privati  

di Luigi Rucco 
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L 
a Cantina Valtidone celebra nel 
fine settimana del 4 e 5 novembre 
il primo vino della vendemmia 
2017, il Picchio Rosso, con un 

calendario ricco di eventi. La due giorni si 
aprirà sabato 4 novembre, alle ore 10.30, 
con le premiazioni della seconda edizione 
del concorso promosso da Cantina 
Valtidone per tutte le scuole piacentine, 
chiamate quest’anno a realizzare uno spot 
o uno slogan capace di esaltare la 
produzione vitivinicola della cooperativa 
valtidonese. Le 15 classi finaliste, dopo 
aver presentato i propri elaborati davanti 
alla giuria lo scorso settembre, scopriranno 
la classifica finale e si vedranno attribuite 
il contributo che Cantina Valtidone stanzia 
come sostegno alle attività didattiche. Alle 
ore 12.00 primo brindisi della stagione con 
il vino novello Picchio Rosso insieme ai 
220 soci della Cantina, agli ospiti, agli 
amici e alla presenza del Prof. Luigi 
Cavanna di AMOP (Associazione Malato 
Oncologico di Piacenza) a cui anche 
quest’anno saranno devolute le offerte 
raccolte nel corso del fine settimana. 
Madrina d’eccezione del Picchio Rosso 
2017 sarà la nutrizionista Evelina Flachi, 
presenza fissa tra l’altro della trasmissione 
“La prova del cuoco” su RAI 1. Tanti gli 
eventi anche nel pomeriggio - con il 
truccabimbi, i giochi di fantasia e la 
tombolata - e domenica 5 novembre, 
quando sarà allestito negli spazi della 
cantina (dalle 10, con spettacoli ogni ora) il 
planetario didattico che permetterà a 
bambini e non di andare alla scoperta 
dell’universo. Alle 14.30, invece, sarà la 
volta del Comic Show, animazione 
interattiva per bambini grazie al Comic 
club e per finire, dalle ore 17.00 spazio 
all’aperitivo in musica con il DJ Maurizio 
Popi. Durante entrambe le giornate sarà 
possibile degustare i piatti tradizionali 
della cucina locale, dai tortelli con la coda 
al batarò, e visitare gli stabilimenti della 
Cantina Valtidone con un percorso guidato 
che terminerà con una degustazione di 
alcuni dei vini dell’azienda.  
La festa del vino novello Picchio Rosso è 
gemellata quest’anno con Cioccolandia, la 
manifestazione dedicata al cioccolato che 
si tiene a Castel San Giovanni sabato 4 
novembre.  Tutte le informazioni sulla due 
giorni di festa si possono trovare sul sito 
www.cantinavaltidone.it e sulle pagine 
social dell’azienda di Borgonovo 

(Facebook: Enoteca Cantina Valtidone; 
Twitter: @Cantinavaltidon). Una due 
giorni tutta all’insegna dello stare insieme, 
del divertimento, della cultura e della 
solidarietà per celebrare, come ha 
sottolineato il Vice Presidente di Cantina 

Valtidone, Graziano Alberti, “il Picchio 
Rosso, unico vino novello frizzante, da uva 
Pinot nero, che ci permette di avere un 
vino da degustare intatto nei suoi sapori e 
colori anche per diversi mesi, anche fino 
all’estate”.♦ 

 

In Cantina Valtidone due giorni di festa per 

celebrare il Picchio Rosso  
Sabato 4 e domenica 5 novembre divertimento, solidarietà, cibo e il buon vino novello  

La Redazione 

http://www.cantinavaltidone.it


L 
unedì 6 novembre, alle ore 
20.00, la Vineria 
Ciavolich a Miglianico 
(Ch) apre le porte al 

dialogo tra Marzia Buzzanca della 
pizzeria Percorsi di Gusto (Aq), e 
l’affinatore di formaggi Antonello 
Egizi, di Forme d’Autore (Aq). È 
l’ultimo appuntamento della 
rassegna Farmer “dalla terra alla 
padella”, ideata da Francesco 
Cinapri di Circle Studio e 
supportata da Chiara Ciavolich, 
imprenditrice del mondo del vino.  
Marzia Buzzanca, aquilana 
d’adozione e risoluta a sostenere 
una città ancora segnata dal 
terremoto, riapre il suo Percorsi di 
Gusto dopo il sisma del 2009, per 
far rivivere il centro storico 
all’insegna della qualità e dei 
sapori. Educata al cibo sin da 
bambina, diventa prima sommelier 
con il suo locale Vinalia, per poi 
dedicarsi all’approfondimento della 
lievitazione, frequentando il corso 
di Simone Padoan.  
«Il coraggio non mi è mai mancato 
- dichiara Buzzanca - ed è per 
questo che ho voluto portare nella 
mia città distrutta una novità, la 
pizza gourmet con ingredienti 

selezionati del territorio. Noi chef 
siamo gli ambasciatori della nostra 
terra, piegata e martoriata, 
dobbiamo tenere alto lo stendardo, 
ed è proprio per questo motivo che 
ho voluto accanto a me Antonello 
Egizi, un rappresentante del nostro 
Abruzzo. È il miglior affinatore che 
io conosca».   
Antonello Egizi, conosciuto come 
“Il Casciaro”, è un affinatore di 

formaggi, e Forme d’Autore (Aq) 
nasce proprio grazie alla sua 
tenacia. Con un’esperienza 
ventennale nel campo dei formaggi, 
va alla ricerca e seleziona i migliori 
semilavorati abruzzesi e non solo.  
«La mia non è un’azienda dai 
grandi numeri - afferma Egizi - 
Forme d’Autore è un sogno, un 
luogo in cui lavorare con il cuore. 
Quando mi è stata proposta la 
partecipazione a Farmer, ho 
immediatamente aderito perché 
voglio che si comprenda l’identità, 
il carattere dei mii formaggi. 
Farmer però ha anche una seconda 
faccia, ed è forse quella più 
importante, è la chance per noi 
produttori di far sentire la nostra 
voce, far capire il nostro lavoro e le 
condizioni, a volte difficili, con cui 
ogni giorno lo portiamo avanti».  
Nella Cantina Ciavolich (costruita 
nel 1853) avrà luogo questo ultimo 
dialogo dell’anno, a suon di 
lievitati e formaggi.♦ 

Farmer 2017 - Marzia Buzzanca e Antonello 

Egizi per l’ultimo dialogo  
Lunedì 6 novembre sesto e ultimo appuntamento della rassegna gastronomica di cuochi e produttori 

di Manuela Mancino 
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L 
a messa al bando in tempi 
più rapidi delle sostanze 
legali utilizzate è stata 
votata dal Parlamento 

europeo che ha aggiornato la 
normativa comunitaria a riguardo. 
Per fare fronte allo sviluppo 
rapidissimo di questo mercato, la 
procedura per determinare i 
potenziali effetti di nuove sostanze 
psicoattive e per adottare misure di 
controllo sarà dimezzata nei tempi. 
Le autorità nazionali avranno sei 
mesi, invece che 12, per applicare 
una decisione europea a riguardo. 
Una volta bandite dal mercato, 
produzione, distribuzione e vendita 

delle sostanze più pericolose tra le 
nuove droghe saranno punibili con il 
carcere da 5 a 10 anni, come nel caso 
delle altre sostanze illecite. Gli 
eurodeputati hanno dato il via libera 

finale a una modifica a un 
regolamento, che sarà subito in 
vigore, e a una direttiva, che invece 
dovrà essere recepita dagli Stati 
membri entro 12 mesi.  ♦ 

Il Parlamento europeo rivede le norme di 

contrasto delle sostanze illegali  

La Redazione 
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C 
apanne o grotte nascoste, barili 
vuoti per miscelare, sacchi e 
galloni di sostanze chimiche 
(precursori), pezzi di legna da 

ardere, macchina da stampa, generatore e 
pompa ad acqua con un tubo lungo per 
raggiungere un pozzo nelle vicinanze. E’ 
quanto serve, secondo il New York 
Times, per mettere in piedi un 
laboratorio per la raffinazione di eroina 
in Afghanistan, dove è prodotto circa 
l'85 per cento dell'oppio del mondo, 
nonostante più di 8 miliardi di dollari 
spesi dagli Stati Uniti.  
Per anni, la maggior parte del raccolto 
sarebbe stato preparato sotto forma di 
sciroppo di oppio, poco ingombrante e 
raffinato in altri Paesi. Ma ora i 
funzionari afghani e occidentali stimano 
che metà, se non di più, dell'oppio 
afghano sia trasformato nel Paese, in 
morfina e in eroina con diversi gradi di 

purezza. La raffinazione rende la droga 
molto più facile da esportare nei mercati 
di distribuzione in Occidente. E sta 
aumentando notevolmente i profitti dei 
talebani, per i quali il commercio di 
droga costituisce almeno il 60% del loro 
reddito. L’economia dell'oppio in 
Afghanistan è cresciuta fino a circa 3 
miliardi di dollari nel 2016, quasi 
raddoppiando il totale dell'anno 
precedente e rappresenta circa il 16% del 
prodotto interno lordo del Paese, 
secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite 
sulle droghe e sul crimine (Unodc). 

L'aumento della attività di 
trasformazione in eroina significa che i 
talebani sono in possesso di più di 60 
miliardi di dollari, che è quanto viene 
stimato a livello mondiale il valore di 
questo mercato. La domanda di oppio 
continua ad essere elevata in Europa e in 
Nord America: il 90% per cento 
dell'eroina per le strade del Canada, e 
circa l’85% di quello in Gran Bretagna, 
può essere ricondotto al mercato 
dell’Afghanistan, secondo il 
Dipartimento di Stato degli Usa.♦ 

L’oppio rende tre miliardi di dollari ai 

Talebani 

di L.D.R. 



S 
econdo un rapporto 
pubblicato da 
BirdLife 
International, circa 2 

milioni di uccelli all'anno 
rischiano di essere uccisi 
illegalmente nell'Europa 
settentrionale e centrale e 
nella regione del Caucaso, 
soprattutto per sport. Questo 
anche se 28 dei Paesi 
recentemente valutati da 
BirdLife sono parte della 
convenzione di Berna 
vincolante legalmente (sulla 
conservazione della fauna 
selvatica e degli habitat 
naturali europei) e 19 sono 

anche membri dell'Unione 
europea, obbligati ad attuare 
le direttive comunitarie in 
materia di uccelli e habitat. 
«Dobbiamo fermare questo 
massacro e capire che 
esistono norme e regolamenti 
per una ragione», ha 
dichiarato il Ceo di BirdLife 
International, Patricia Zurita. 
«Gli uccelli fanno parte del 
nostro patrimonio comune, di 
cui abbiamo la responsabilità 
di prenderci cura per 
trasmetterlo alle prossime 
generazioni». Secondo la 
relazione, la specie di uccelli 
più colpita è quella degli 

uccelli acquatici seguiti da 
quella dei passerini. In 
Azerbaijan si stima siano 
uccisi illegalmente da 
160.000 a 900.000 uccelli 
acquatici. Anche piccioni e 
colombe sono gravemente 
colpiti. 
Le 20 peggiori località 
segnalate per l'uccisione 
illegale di singoli uccelli 
nell'Europa settentrionale, 
nell'Europa centrale e nel 
Caucaso si trovano in sei 
Paesi: Armenia, Azerbaijan, 
Bulgaria, Georgia, Germania 
e Paesi Bassi.♦ 

Oltre 2 milioni di uccelli uccisi illegalmente 

ogni anno 

La Redazione 
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U 
n gruppo di 
cinque deputati al 
Parlamento 
europeo ha chiesto 

un’inchiesta indipendente 
sulle denunce di molestie 
sessuali al Parlamento 
europeo riportate in un 
articolo sull’abuso di giovani 
donne pubblicato dal Sunday 
Times. L'articolo ha descritto 
il Parlamento europeo come 
un «focolaio di molestie 
sessuali» a seguito di 
rivelazioni che alcuni 
deputati maschi hanno 
abusato attorno a una 
dozzina di aiutanti femminili. 

Insieme alla richiesta di 
un’indagine è stata avanzata 
anche la richiesta di istituire 
un comitato speciale per le 
molestie sessuali per aiutare 
le vittime e garantire che gli 
assalitori siano portati alla 
giustizia. Il presidente del 
Parlamento europeo Antonio 
Tajani, ha dichiarato di aver 
appreso «con shock e 
indignazione» delle denunce 
di molestie sessuali. 
A sua volta, la testata 
Politico Europe dice di aver 
raccolto finora le 
testimonianze di 87 donne e 
6 uomini su molestie sessuali 

e ha creato un sito speciale 
per raccogliere ulteriori 
testimonianze. 
L'anno scorso il deputato 
liberale francese Robert 
Rochefort è stato arrestato 
per essersi masturbato in 
pubblico alla presenza di 
bambini in un negozio di 
ferramenta. Si è dichiarato 
colpevole.♦ 

I parlamentari europei chiedono chiarezza 

sugli abusi sessuali nelle istituzioni Ue  

di C.S. 
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I 
l presidente francese 
Emmanuel Macron ha 
firmato una nuova legge 
per sostituire lo stato 

d'emergenza in funzione 
dagli attentati di Parigi del 
novembre 2015. La 
legislazione rende 
permanente l'autorizzazione 
alla ricerca delle case dei 
sospettati senza 
l'approvazione dei giudici, 
nonché la sorveglianza dei 

luoghi di culto sospettati di 
predicare l'odio e dei 

controlli di identità nei 
luoghi pubblici. ♦ 

Macron sulle orme di Bush nella lotta al 

terrorismo in patria  

La Redazione 



 

 R
U

B
R

IC
H

E
 .
..

 
Pagina 20 

S 
ul Corriere della Sera di 
pochi giorni addietro è stato 
pubblicato un articolo che 
tratta la insostenibile 

situazione in cui versa il Tribunale 
Distrettuale di Sorveglianza di 
Milano a causa del turn over dei 
Magistrati addetti all’Ufficio verso 
altre funzioni - cui non corrisponde 
l’assegnazione di quelli nuovi - non 
meno che della cronica mancanza di 
personale amministrativo che, a 
breve, comporterà una riduzione 
dell’orario di apertura al pubblico 
delle cancellerie. 
Per intenderci, la Sorveglianza è 
l’Autorità Giudiziaria che si interessa 
del processo di reinserimento dei 
condannati, sia detenuti che liberi, 
valutandone la effettiva rieducazione 
prima di ammetterli a benefici, ed ha 
una competenza vastissima coerente 
con il territorio della Corte 
d’Appello: per quanto qui interessa, 
quello che ricomprende i Tribunali di 
Milano, Monza, Lodi, Como, Lecco, 
Sondrio, Busto Arsizio, Varese e 
Pavia, e relative carceri  (Milano ne 
ha tre ed in più ci sono quelle di 
Vigevano e Voghera non più sede di 
Tribunale).   
Le carenze sono tali che il Presidente 
Giovanna Di Rosa ha dovuto 
sopprimere numerose udienze già 
calendarizzate e si è rivolta agli 
organismi rappresentativi degli 
Avvocati chiedendo la disponibilità a 
farsi carico degli oneri assicurativi di 
personale volontario che potrebbe 
prestare opera di supporto della 
cancelleria: questo a causa della 
altrettanto cronica mancanza di fondi 
nel bilancio dello Stato cui attingere. 
L’eventuale accoglimento della 
richiesta non sarà, comunque, 
risolutivo e – nel frattempo – il 
sovraffollamento carcerario  sta 
nuovamente raggiungendo livelli di 
guardia con aggravio di spese (ogni 

detenuto costa allo Stato circa 300€ 
al giorno, neanche fosse alloggiato in 
un hotel a quattro stelle) e di 
condizioni di vita per la popolazione 
carcerata. 
Migliaia di fascicoli giacenti 
precludono la fuoriuscita dal circuito 
inframurario di detenuti ritenuti 
meritevoli di reinserimento nel 
tessuto sociale, viceversa altri che – 
per ragioni opposte – dovrebbero 
scontare una  pena o vederla 
sostituita con misure alternative  
rimangono in libertà  perché lo stesso 
Ufficio Esecuzione della Procura che 
deve avviare la fase iniziale della 
espiazione dopo che una sentenza è 
divenuta definitiva, con una 
scopertura di organico prossima al 
45%, è in arretrato di molti mesi con 
l’emissione degli ordini di 
carcerazione per i condannati già 
detenuti e di quasi un anno con 
riferimento a quelli ancora liberi.  
Non è che altrove – con rare 
eccezioni – la situazione sia 
migliore, ma in questo caso stiamo 

parlando di uno dei maggiori distretti 
giudiziari e il degrado di una 
funzione primaria nella gestione 
della cosa pubblica come la Giustizia 
è paradigmatica. 
Mentre nella Sanità si sprecano 
risorse ricorrendo, per coprire i costi, 
al sistematico aumento dei ticket, le 
dotazioni per il Ministero di via 
Arenula vengono contingentate di 
legge finanziaria in legge finanziaria 
sebbene produca un gettito 
imponente grazie al recupero di 
somme dovute per multe, ammende, 
spese, contributi anche molto elevati 
a carico dei cittadini per le cause 
civili e amministrative, diritti di 
copia, sequestri e confische di beni 
alla malavita organizzata e non. 
Qualcuno ha detto che il livello di 
civiltà di un Paese si misura sulla 
amministrazione degli ospedali e 
delle carceri: se questo è il nostro, 
lascio ai lettori ogni valutazione non 
solo sui tempi di attesa della 
Giustizia.♦ 

In attesa di Giustizia:  

ingiustizia dietro le sbarre 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, sono 
“Donna” Emilia De 
Biase, Dirigente di 
Cancelleria della Corte 

d’Appello di Milano, 
napoletanissima, grande 
appassionata di cucina come tutti i 
miei amici di Toghe & Teglie,  e 
dopo la ricetta della pastiera di 
grano di qualche tempo fa torno 
con una preparazione “stagionale” 
non difficile da realizzare e ottima 
come contorno, ma anche come 
primo piatto: questo dico perché, 
secondo le migliori tradizioni di 
noi ragazze del Sud, ciò che metto 
a tavola è sempre piuttosto 
nutriente…come dire, del tutto 
inadatto a diete ipocaloriche.  
Procuratevi dei cardi e puliteli 
accuratamente dei filamenti (ve lo 
dico subito: un lavoraccio, ma 
diversamente il vostro tortino 
risulterebbe “legnoso” e perciò 
sgradevole) dopo averli ridotti in 
pezzi di una quindicina di 
centimetri: così è più facile pulirli 
e si eliminano meglio i fili. 
Successivamente, metteteli a 
bagno in acqua acidulata con 
succo di limone il tempo 
necessario a farne bollire 
dell’altra, abbondante e salata, in 
cui lessarli per circa una trentina 
di minuti o comunque fino a 
quando si ammorbidiscano, 
rimanendo però sodi. 
Mentre si cuociono i cardi, avrete 
tutto il tempo di preparate una 
besciamella: non vorrete certo 
usare quella già pronta…
stemperando qualche cucchiaiata 
di farina in burro fuso, 
aggiungendo latte caldo, 
mescolando il tutto  per evitare 

grumi, e spolverando con noce 
moscata e sale fino. 
Quasi al termine della cottura, una 
generosa noce di burro nella 
besciamella ci sta tutta; sia ben 
chiaro: dosi degli ingredienti e 
cottura totalmente “a occhio”...io, 
sono abituata a cucinare così: 
molto, poi, dipende dal numero 
dei commensali, appetito, 
preferenze sui condimenti ed è più 
corretto che ognuno si regoli 
secondo il gusto personale, 
magari andando per tentativi e 

trovare la migliore soluzione. 
Pronta la besciamella? Potete 
scolare i cardi lessi, adagiateli a 
strati in una teglia unta con burro 
(ancora?, sì, ancora, e non dite 
che non avevo avvertito!) e 
cosparsa di pangrattato; poi,  
alternate ogni strato con  
besciamella e parmigiano e fate 
dorare in forno  
Et voilà, tutto qui, non mi resta 
che salutarvi e augurare buon 
appetito.♦ 

Toghe&Teglie:  

il tortino di cardi alla maniera di Donna Emilia 

di “Donna” Emilia De Biase 
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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 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

