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Le parole sono sassi e vanno
dosate prima che si arrivi
davvero ai sassi e oltre
Raggiunto l’accordo a
Berlino per la formazione
del nuovo governo

di Cristiana Muscardini

S

P

iù o meno tutti gli esponenti politici, di ogni appartenenza,
hanno condannato le vili e brutali aggressioni ai
carabinieri
rimasti
feriti
nelle
ultime
manifestazioni.Temiamo però che, anche in questa
occasione, non solo nessuno avrà il coraggio di fare un sano mea
culpa ma neppure si abbasseranno i toni violenti, dagli insulti alle
minacce, che hanno caratterizzato questi ultimi anni della vita
politica e che negli ultimi mesi si sono
...continua a Pag.2...

di Arnaldo Ferragni

ono passati cinque mesi dalle elezioni che hanno
avuto luogo nel settembre scorso e soltanto ora si
intravvede una possibile soluzione per la
formazione del governo. Come è noto, il primo
tentativo della Merkel di formare una maggioranza con i
liberali ed i verdi è miseramente fallito. La coalizione
detta «Giamaica» non è riuscita a causa della distanza
siderale tra i liberali ed i verdi su alcuni temi considerati
importanti e per il rifiuto dei liberali di continuare il
negoziato. Non è escluso che il loro presidente puntasse su
nuove elezioni per rafforzare il fronte anti-Merkel e il suo
partito, in modo da renderlo determinante nei nuovi
negoziati per la formazione della maggioranza
governativa. Ma le cose, come si sa, presero un’altra
piega. Nonostante le dichiarazioni di Schulz, dopo il
disastroso risultato elettorale inflitto al suo partito, l’SPD
socialdemocratico, che con la percentuale del 20% è stato
il peggiore dalla fine della guerra ad oggi, che
affermavano: «Staremo all’opposizione»… «mai più una
coalizione con la Merkel», il presidente della repubblica
Steinmeier, anch’egli socialdemocratico, nel rispetto del
principio della stabilità, è riuscito a convincerlo a
smentire le infuocate dichiarazioni ...continua a Pag.9...
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Le parole sono sassi e vanno dosate prima che
si arrivi davvero ai sassi e oltre
di Cristiana Muscardini

POLITICA ...

P

iù o meno tutti gli
esponenti politici, di
ogni
appartenenza,
hanno condannato le
vili e brutali aggressioni ai
carabinieri rimasti feriti nelle
ultime
manifestazioni.Temiamo però
che,
anche
in
questa
occasione, non solo nessuno
avrà il coraggio di fare un
sano mea culpa ma neppure si
abbasseranno i toni violenti,
dagli insulti alle minacce, che
hanno caratterizzato questi
ultimi anni della vita politica
e che negli ultimi mesi si sono
ulteriormente alzati dando
fiato
ad
ogni
tipo
di

estremismo, razzismo e odio sopravvivere senza il rispetto
verso l’avversario. Ai toni degli altri.♦
irresponsabili degli esponenti
politici hanno fatto buona
compagnia
gli
altrettanto
irresponsabili toni di molti
media e del web. L’incapacità
di troppi di comprendere,
come diceva Giorgio Pisanò,
che sangue chiama sangue se
non si è capaci di arrestare la
spirale dell’odio, rischia di
riportarci
a
tempi
che
speravamo finiti per sempre.
Ciascuno si riappropri delle
responsabilità
che
gli
competono, prima fra tutte la
difesa della democrazia e
della legalità che non possono
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Non era l’Italia il paese delle tanto sbandierate
primarie?

C

tosta con voti veri, onestà e voglia di
fare – insomma buoni candidati. Ma
mica funziona così: proporre una
persona di qualità a volte quasi
infastidisce, si rischia di alterare un
lavoro faticoso, dove con complessi
algoritmi si calcolano i voti in più di
ciascuno, ma con quel “non troppo”
che non metta in ombra i candidati da
favorire, idem per competenze, che ci
vogliono ma senza far sfigurare chi
ne è sprovvisto ma è bravo
soprattutto a fare il lecchino.
Proprio così: in molti casi (quasi
sempre), meglio non avere consensi,
non avere serietà, pur di non alterare
gli equilibri di quella che spesso si
merita il nome di casta.
Del resto, basta vedere alcuni profili
di candidati selezionati, per capire
quel che è richiesto, anche in liste che
si vorrebbero tra le più aperte e
innovative: c’è da restare sconcertati
per il servilismo sfacciato, senza
nemmeno un briciolo di pudore e
tantomeno di autoironia, temperato
da un autoreferenzialità alla “ma
siamo noi i migliori, la classe
dirigente del futuro”.
Orrore.
Non
invidio
questi
selezionatori di liste, per i quali

occorrerebbero un corso di laurea e
pure un albo professionale, tra i tanti
inutili di cui è ricca l’Italia: perché
devono
possedere
competenze
matematiche sui voti di ciascun
aspirante candidato, psicologiche,
geografiche su tutti i collegi della
penisola e delle isole, manageriali per
creare, con tutti questi ego, una
squadra, comunicative, e ancora
molto altro. Quanto agli esclusi,
potrebbero mettersi insieme e fare un
proprio partito, e magari non sarebbe
dei peggiori.
(Ma c’è un’eccezione. Conosco un
partito che ha chiuso le sue liste
raccogliendo candidati rigorosamente
provenienti dai propri territori, non
appartenenti alla casta dei politici di
professione ma invece cittadini con le
loro storie vere, entusiasti di
partecipare ben sapendo che non
corrono per il potere – sanno che non
saranno eletti – per parlare di un’altra
Italia e testimoniare un impegno di
un’altra qualità. È il Partito
Repubblicano Italiano, che ritorna
sulle schede elettorali dopo vent’anni,
alleato di nessuno – ovvero libero.
Ma ne parlerò un’altra volta).♦

POLITICA ...

osì dicevano. Invece una
settimana nell’ombra di
frenetiche
e
riservate
riunioni, si sono decise le
candidature per le elezioni, e ora,
giorno dopo giorno, si comincia ad
apprendere i nomi dei candidati dei
“nostri territori”, selezionati spesso a
insaputa degli stessi iscritti dei partiti.
Ricordo solo un meccanismo di
Possibile per discutere apertamente
delle candidature, ma c’è da guardare
attoniti a queste notti della
repubblica, in cui senza molta luce si
decidono le liste dei futuri eletti, notti
in cui molti aspiranti candidati si
priverebbero di un braccio o
ucciderebbero la madre pur di farcela,
e manco esagero troppo. Basti
pensare a “liberali” della domenica
che il lunedì si presentano sotto lo
scudo crociato, a gente che si voleva
di sinistra e di opposizione ma
improvvisamente
si
ravvede
accodandosi a partiti che volevano
cambiare l’Italia e oggi sono tutti
contenti per aver infilato il simbolo
accanto agli avversarsi di una vita.
Notti in cui si commettono
“parricidi” e si vivono “esperienze tra
le più devastanti della propria vita”,
come hanno dichiarato alcuni
protagonisti – e allora che dire,
ringrazio di aver avuto ben altre
esperienze devastanti, che so io, in
Afghanistan o in Ruanda, anziché in
quelle stanze romane.
Non sono della partita e non parlo per
me, ma lo dico qui anche per
rispondere ai tanti che chiedono “ma
ti candidi?”. A volte nella vita
arrivano degli “altolà” di un ordine
superiore a cui ci si deve arrendere,
ed è il mio caso – e dire che in questi
anni non sono restato con le mani in
mano e nemmeno sono mancati gli
incoraggiamenti, ma così deve essere.
Tuttavia ho anche cercato di
prodigarmi per qualche amico – gente

di Niccolò Rinaldi
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Ancora un allarme per gli acquisti online
di Cristiana Muscardini

L

’allarme
questa
volta
riguarda
il
cibo congelato per
cani
e
gatti
acquistato
online
ed
o v v i a me n t e i p r o p r i e t a r i d i
questi animali: dall ’analisi
di 196 campioni, 15 sono
risultati
positivi
alla
salmonella,
secondo
il
Centro
per
la
medicina
veterinaria della FDA, e 32
contenenti
l’isteria
monocytogenes.
Alcuni
ricercatori olandesi hanno
scoperto che 28 delle 35
diete commerciali congelate
a base di carne cruda di 8

marchi
diversi
erano
contaminati da batteri E.coli
resistenti agli antibiotici; 8
campioni
sono
risultati
positivi per E.coli 0157:h7,
un ceppo che nell ’uomo può
provocare
diarrea
sanguinolenta
e
dolore
addominale
e
portare
all’insufficienza
renale e
alla
morte.
Gli
stessi
campioni
sono
risultati
positivi anche per la listeria
e la salmonella.
Anche se gli animali non si
ammalano,
possono
trasmettere questi batteri ai
loro proprietari attraverso le

feci o quando sono puliti
dall’uomo o leccano l ’uomo
(dopo aver mangiato cibi
contaminati).♦

La storia si ripete

ATTUALITA’...

P

di Francesco Pontelli - Economista

uò
sembrare
paradossale
introdurre in ambito economico
il parametro temporale. Tuttavia
talvolta questo può risultare
indicatore delle dinamiche di crescita
economica o di altri fattori. Seguendo
questa approccio si consideri il tempo
necessario per bere un caffè: in un bar
mediamente affollato il tempo medio
risulta di due minuti. Il prezzo pagato va
da 1,10 a 1,30 euro, a seconda della
località come della centralità del bar
stesso. Risulta però illusorio credere che
questo realmente sia il prezzo pagato in
quel frangente di tempo dal consumatore
italiano. Dal momento dell’ordinazione
al momento della consumazione del
caffè infatti il debito pubblico è
aumentato di 252.000 euro, ad una cifra
quindi di 2.100 euro al secondo. Quindi
il fattore temporale, al di là delle cifre, ci
dimostra come la questione debito
pubblico risulti assolutamente la
problematica principale ignorata da tutti

i programmi politici elettorali che i
partiti stanno presentando in queste
settimane dimostrandosi assolutamente
incapaci di affrontare la questione.
La storia ci insegna poi che questa
situazione per molti fattori è simile a
quella degli anni ’80, che culminò con il
terribile quinquennio ‘87/’92 nel quale si
assistette all’esplosione debito pubblico
grazie all’intesa politica che prevedeva
per tutti i deficit degli enti locali e delle
aziende a loro collegate la copertura
finanziaria dello Stato. Una situazione

talmente disastrosa finanziariamente e
politicamente che portò il governo amato
nel 1992 ad un prelievo forzoso su tutti i
conti correnti del 6×1000 al fine di
cercare una nuova fonte di liquidità e che
venne definito una “rapina di Stato”.
Può sembrare incredibile ora per i
sostenitori dell’inflazione fiscale, come i
ministri economici dell’attuale governo o
gli economisti che incitano ad un uscita
dell’Italia dall’euro – ed in questo
ricordiamo gli esponenti della Lega e del
Movimento 5 Stelle – come l’ancora di
salvezza attuale del nostro sistema
finanziario rappresentato da una massa
debitoria che macina 181 milioni al
giorno
sia rappresentato proprio
dall’euro stesso. In questo contesto
economico e valutario infatti l’unico
modo nel quale la componente
finanziaria mondiale può manifestare la
propria mancanza di fiducia nel controllo
dei conti statali italiani è rappresentato
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da un aumento dello spread esattamente
come avvenne nel novembre 2011.
Un’azione assolutamente legittima e che
non deve far credere a qualche tipo di
complotto nei confronti dell’Italia in
quanto si ricorda per l’ennesima volta
che le regole le fanno i creditori e mai i
debitori, che siano privati cittadini o stati
nel loro complesso. Viceversa, se l’Italia
dovesse rinnovare il proprio debito e
pagare gli interessi con una valuta
diversa dall’euro, la lira, nel giro di tre
mesi si avvierebbe una spirale
inflazionistica rispetto alla quale quella
legata al mondo dell’economia jugoslava
dominata da Tito e dell’America Latina,
Argentina in particolare, risulterebbero
assolutamente risibili.
Tornando quindi all’unione terribile
dell’elemento economico a quello
temporale è evidente come il debito
venga percepito dall’intera classe
politica come un fattore ma soprattutto
come un elemento i cui costi non
verranno assolutamente pagati dalla
stessa classe politica ma semplicemente
dai contribuenti elettori.
Il fatto poi che in nessuno di questi
programmi elettorali esista un vero e

proprio approccio allo sviluppo delle
nostre PMI e tantomeno nessuna politica
che faciliti gli investimenti, come del
resto l’uscita da ogni classifica di
attrattività di investimenti dell’Italia
dimostra, testimonia e certifica l’assoluta
miopia delle politiche economiche degli
ultimi trent’anni, espressione di governi
assolutamente incompetenti.
Il debito si può ridurre in molti modi:
attraverso l’inflazione, che determina
automaticamente una perdita di capacità
di acquisto dei contribuenti molto cara, e
ministri tecnici dell’attuale governo
(paradossale poi se questa risulti legata
ad un aumento della pressione fiscale),
oppure attraverso l’introduzione di una
valuta debole la quale nel giro di sei
mesi annullerebbe tutti i risparmi della
classe media italiana.
L’unica soluzione è quella di ridare
sviluppo e slancio all’unico fattore che
crei valore aggiunto, cioè il settore
industriale ed in particolare quello delle
PMI, molto forti nel prodotto e
probabilmente un po’ meno per quanto
riguarda
la
propria
internazionalizzazione e la gestione
manageriale. Un settore comunque che

nella
sua
articolata
complessità,
composto da piccole, medie e grandi
aziende, deve ritrovare dal canto proprio
una nuova capacità di liberarsi dai giochi
politici nei quali troppo spesso i vertici
di Confindustria si sono avventurati e
tornare all’orgoglio di essere industriali.
Le politiche fiscali e monetarie possono
o potrebbero ottenere un qualche
risultato solo ed esclusivamente se
successive ad un rinnovato controllo
della spesa pubblica e di conseguenza
della creazione nuovo debito pubblico.
Negli anni ‘80 si diceva che la politica
rappresentava
una
tassa
occulta
dell’attività delle imprese.
Ora probabilmente la stessa politica
rappresenta
una
delle
cause
dell’incapacità di trovare nuovo slancio
per un settore come quello del made in
Italy che presenta delle potenzialità
inespresse assolutamente incredibili.
N.B. Una piccola nota aggiuntiva di
colore: nei tre minuti che a voi avete
gentilmente dedicato alla lettura di
questo mio intervento il debito risulta
aumentato di 378.000 euro.♦

Addio alla scheda carburante

T

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista

falsificazione o manomissione delle
schede carburanti.
Nonostante le conseguenze insite
nell’uso distorto delle schede carburanti,
evidentemente il malcostume è diffuso

tanto che il settore dei carburanti e della
certificazione dei relativi corrispettivi
presenta, ancora oggi, ampie sacche di
evasione. Ed è proprio per questo,
riteniamo, che la deducibilità del relativo

ATTUALITA’...

ra le novità di maggior impatto
della legge di bilancio 2018
(Legge n. 205/2017) possiamo
annoverare sicuramente la
scomparsa della scheda carburante con
effetto dal 1 luglio 2018. Anche in
questo caso si tratta di misure varate dal
legislatore per contrastare l’evasione
fiscale.
Tutti sappiamo che per dedurre i costi
del
carburante
per
autotrazione
acquistato nell’esercizio di imprese, arti
e professioni e per detrarre la relativa
imposta sul valore aggiunto, ai sensi del
DPR 444/1997 il soggetto acquirente è
tenuto a compilare in modo analitico la
scheda carburante che sostituisce a tutti
gli effetti la fattura. Facciano attenzione i
malintenzionati che proprio questa
integrale sostituzione della fattura con la
scheda carburante, tra l’altro, comporta
l’estensione
della
normativa
sanzionatoria di cui all’emissione di
fatture false alle operazioni di
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costo e la detraibilità della relativa IVA
subiscano delle decurtazioni legislative
che, altrimenti, non troverebbero ragion
d’essere.
Tutto ciò non è stato sufficiente. Con
l’intento appunto di contrastare questi
fenomeni il legislatore ha imposto, con
decorrenza 1 luglio 2018, l’obbligo di
pagamento del carburante con moneta
elettronica per consentirne la deducibilità
del costo. Inoltre, con la medesima
decorrenza, gli acquisti di carburante
effettuati da soggetti titolari di partita iva
dovranno essere certificati tramite fattura
elettronica (anticipando l’obbligo della
fattura elettronica generalmente previsto
per il 1 gennaio 2019).
Con riferimento alla tracciabilità
dell’acquisto tramite moneta elettronica
già era intervenuto il Decreto sviluppo

del
2011
prevedendo
l’esonero
dall’obbligo di compilazione della
scheda carburante per coloro che si
impegnassero ad effettuare i pagamenti
dei rifornimenti esclusivamente con carte
di credito o di debito intestate al titolare
dell’impresa. Nonostante tale previsione
sia tutt’ora in vigore e non sia stata
formalmente abrogata, di fatto lo sarà
con l’entrata in vigore delle nuove norme
più sopra presentate.
Non pochi saranno i problemi pratici: si
pensi alle possibili code connesse con i
tempi di emissione della fattura
elettronica, ai rifornimenti presso le
stazioni automatiche. Probabilmente una
semplificazione in tal senso dovrà essere
concessa ai contribuenti. Una soluzione
operativa potrebbe essere quella di
stipulare contratti di netting con le

compagnie petrolifere: in modo semplice
il contribuente potrebbe effettuare i
rifornimenti nei circuiti convenzionati,
pagare con l’apposita carta e ricevere a
fine mese la fattura elettronica dei
rifornimenti effettuati.
Concludiamo con un’osservazione: se
pur condivisibile lo spirito della norma,
ancora una volta sembrano aumentare le
difficoltà amministrative dei contribuenti
senza comunque che venga a crearsi il
legame tra la targa del mezzo e il relativo
rifornimento
di
carburante
che
consentirebbe la certezza di escludere usi
fraudolenti. Allo stato dei fatti, forse,
sarebbe stato sufficiente rendere
obbligatoria
la
tracciabilità
dei
pagamenti così come previsto dal regime
opzionale istituito dal decreto sviluppo.♦

Quale futuro…

ATTUALITA’...

P

iù di una volta mi viene chiesto
quale potrebbe essere il futuro
migliore e soprattutto attraverso
quali strategie economiche e
politiche si potrebbero assicurare degli
scenari economici futuri positivi.
Certamente non con i programmi
elettorali che dei mediocri politici stanno
presentando in questa vergognosa
campagna che rappresenta l’immagine di
un declino culturale al quale sembra non
esserci fine né limite.
Tutte le ricette e riforme proposte dai
vari leader politici non tengono infatti in
alcun conto le eventuali reazioni del
mercato finanziario nel quale noi
giochiamo il ruolo sempre più
imbarazzante di debitori, ormai sempre
più insolventi. In questo senso infatti va
ricordato che ai 313 miliardi di nuovo
debito aggiuntivo rispetto all’inizio della
crisi finanziaria italiana del novembre
2011 i governi che si sono succeduti alla
guida del paese hanno avuto anche
l’ardire di utilizzare fondi per 55 miliardi
assolutamente fuori bilancio, come
certificato dalla Corte dei Conti. Può
sembrare
Paradossale, tuttavia qualsiasi sia la
scelta del governo futuro risulterà
fondamentale assicurare i mercati

di F.P.

finanziari i quali in questo modo
potranno continuare a finanziare il nostro
debito.
Uno scenario politico mediatico talmente
imbarazzante e disarmante che coinvolge
anche personalità definite “tecniche”, le
quali, diventati personaggi di talk show,
propongono il loro ennesimo libro che
dovrebbe rappresentare il compendio
assoluto delle ricette per comprendere il

passato ma mai le soluzioni per
affrontare il futuro. Ovviamente poi in
questo contesto dominato dalla questione
dell’immigrazione
legata
artificiosamente al calo della natalità
nessuno di questi esponenti politici si
preoccupa di prendere in considerazione
il vero problema italiano degli ultimi
anni rappresentato dall’esodo di 115.000
laureati e diplomati in cerca di un
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contratto
come
una
retribuzione
rispondente alle proprie qualifiche.
Questi ormai sono stati dimenticati e
considerati assolutamente sacrificabili.
Oggi tuttavia, a differenza di quanto sia
successo negli ultimi anni, abbiamo due
esempi che ci indicano quale potrebbe
essere la via più corretta per assicurare
due tipologie di scenari diversi tra loro
ma entrambi possibili e sicuramente più
realistici di quanti proposti da
personaggi politici da avanspettacolo.
In modo assolutamente legittimo il CDA
di Italo ha deciso di vendere il 100%
delle proprie azioni ad un fondo
americano invece di decidere per un
passaggio ed una quotazione alla Borsa
di Milano.
Questa scelta assolutamente legittime
determina come un altro asset
infrastrutturale importante venga ceduto
a soggetti esteri i quali giustamente
hanno tutto l’interesse a ricavarne un
Roe immediato e rendere vantaggioso
per i propri associati l’investimento
stesso, in particolare nell’ottica della
liberalizzazione completa tra due anni,
come stabilito dall’Unione Europea.
L’ingresso di Italo ha avuto certamente il
merito di aprire una nuova fase del
trasporto
ferroviario
costringendo
Trenitalia a migliorare i servizi ad un
prezzo più concorrenziale. Tuttavia va
ricordato che tanto Italo quanto
Trenitalia abbiano goduto di investimenti
pubblici per l’alta velocità di oltre 32
miliardi. Il che, tra l’altro, aprirebbe una
nuova questione relativa alla produttività
di tale spesa pubblica. Il rapporto infatti
che emerge nel settore dell’alta velocità
e che vede 32 miliardi di spesa pubblica
ottenere 2 miliardi di investimenti
privati, quindi con un rapporto 16 a 1,
risulta assolutamente insostenibile.
Tuttavia in qualsiasi posizione si ponga
il compratore estero è evidente che nelle
strategie di sviluppo economico del

nostro
paese,
che
passano
inevitabilmente anche per la gestione
infrastrutturale, si sia perso un altro
fattore strategico, dimostrando ancora
una volta di non aver compreso come
nelle politiche economiche di sviluppo di
un paese gli asset infrastrutturali abbiano
la funzione di collante e di tessuto
connettivo al fine di diventare veri e
propri fattori competitivi per il sistema
economico nazionale in un mercato
assolutamente
concorrenziale
e
competitivo.
Questa legittima decisione prova e
dimostra come buona parte della classe
dirigente non abbia alcuna visione e
soprattutto competenza per comprendere
il valore strategico di determinate scelte
di mercato e soprattutto delle loro
ricadute all’interno di un
sistema
economico complesso come quello
italiano.
Viceversa, e per fortuna, la seconda
vicenda presenta un esito decisamente
diverso quanto positivo e soprattutto
apre un altro scenario futuro anche se
con
un peso specifico economico
inferiore.
Questa seconda vicenda vede come
protagonista
Fabrizio
Zanetti,
imprenditore trevigiano, il quale con il
proprio colosso della Hausbrandt ha
deciso di finanziare la campagna
pasquale dell’azienda veronese Melegatti
(in crisi per una gestione scellerata da
parte dell’azionariato di maggioranza)
con l’obiettivo di acquisirla in un
secondo momento. Un imprenditore
privato quindi ancora una volta dimostra
come dietro a molte aziende di successo,
che tuttavia non ottengono il favore
televisivo, si possano trovare una
proprietà, un management, quadri,
impiegati ed operai che concorrono al
successo nazionale ed internazionale
delle stesse imprese. Tornando alla
domanda iniziale che ogni tanto mi viene

posta, cioè quale potrebbe o dovrebbe
risultare lo scenario futuro migliore per
la nostra economia italiana che possa
assicurare un livello di reddito
sufficiente, la mia risposta risulta legata
essenzialmente
all’attività
di
imprenditori come Zanetti. Altrettanto
importante sarà il supporto della politica
che questi imprenditori riusciranno ad
ottenere
unito
ovviamente
ad
un’attenzione del sistema bancario che
invece sta abbandonando ancora una
volta le piccole-medie aziende. Queste
ultime si presentano come il modello
futuro e sintesi felice di persone e
professionalità
che
operano
quotidianamente per il raggiungimento
degli obiettivi di bilancio e che
assicurano lavoro di buona qualità e
retribuzioni adeguate.
Tale tipologia di aziende e di
imprenditori non ottengono alcun
riscontro presso i grandi media perché il
loro obiettivo non risulta quello di
apparire o di diventare icone ma quello
di rendere la propria attività sempre più
competitiva.
Tornando quindi alla questione iniziale
si potrebbe concludere che il futuro del
complesso sistema economico nazionale,
che rappresenta la base per qualsiasi
benessere politico e sociale, dipenderà
molto dal supporto che la politica
assieme al sistema bancario sapranno
offrire a queste nuove tipologie di
aziende le quali riescono attraverso la
propria specificità a diventare poli
aggreganti di nuove realtà industriali.
Rielaborando e attualizzando in questo
modo il concetto di
“distretti industriali “, la cui nuova
definizione
ed
operatività
può
sicuramente determinare ottimi risultati
economici ed occupazionali anche se
composta
da
realtà
industriali
logisticamente non limitrofe.♦
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Sicurezza e investimenti per la ricerca: parte da qui
il semestre di Presidenza bulgara dell’UE
In un incontro a Milano i rappresentanti diplomatici in Italia hanno esposto l’agenda che Sofia presenterà a
Bruxelles per affrontare importanti sfide europee

I
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cittadini e le loro richieste,
politiche di sicurezza e di difesa,
garanzie per i giovani, attenzione
particolareggiata alla realtà dei
Balcani, ridisegnare il rapporto con il
Regno Unito dopo la Brexit, sviluppare
intelligenze artificiali ed estendere il
processo di digitalizzazione. Questi gli
obiettivi principali che la Bulgaria si
propone di realizzare durante il suo
primo semestre di presidenza del
Consiglio dell’Unione europea. In un
incontro che si è svolto a Milano,
organizzato dalle Rappresentanze del
Parlamento
europeo
e
della
Commissione europea, Console ed
Ambasciatore bulgari hanno presentato
l’agenda che Sofia intende sviluppare
durante questi sei importantissimi mesi
in cui è chiamata ad avere un ruolo da
protagonista. Come più volte è stato
sottolineato durante l’incontro bisogna
affrontare delle vere e proprie sfide
cruciali per l’intero progetto europeo, a
partire dall’emergenza immigrazione,
sicurezza, controllo dei confini. La
Bulgaria,
geograficamente,
ha
un’importanza strategica perché da più di
1300 anni è un ponte tra l’Europa e
l’Oriente e da millenni è la culla
dell’incrocio tra culture (non a caso è la
patria dell’alfabeto cirillico). Questa
posizione eccezionale diventa perciò di
vitale importanza anche per le nuove
sfide che l’Europa, di cui la Bulgaria è
Stato membro dal 2007, si appresta ad
affrontare, in primis rivestire un ruolo
chiave
negli
scenari
mondiali.
Fondamentale è perciò la cooperazione
tra i Paesi dell’UE che garantirebbe la

di Raffaella Bisceglia

stabilità e la realizzazione di una
adeguata politica di difesa che, stando a
quanto espresso dai due rappresentanti,
garantirebbe quella sicurezza chiesta a
gran voce dai cittadini. Una politica di
difesa, intesa anche come ‘rapporti di
buon vicinato’, che significherebbe
anche affrontare in maniera più concreta
e immediata le questioni legate
all’immigrazione grazie ad un sistema di
gestione e di efficace politica di
rimpatrio intensificando il dialogo con i
Paesi Terzi.
Non solo sicurezza però. Di vitale
importanza è infatti il futuro dell’Europa
e
della
sua
stabilità
garantita
dall’adeguato uso dei Fondi strutturali,
da ripensare anche dopo i programmi
2020, che devono essere sfruttati sempre
più per investire in ricerca e cultura. I
due ambiti, infatti, oltre a creare
opportunità di lavoro per tanti giovani,
garantiscono il miglior processo di
integrazione. Non è un caso che il
governo bulgaro proporrà a Bruxelles
l’aumento del numero dei partecipanti al
progetto Erasmus+.
Revisione della PAC e maggiore
attenzione ai cambiamenti ambientali le

altre due priorità. La prima va
sicuramente rivista (e l’Italia da anni
chiede delle migliorie!) e aggiornata
anche con un alleggerimento delle
pratiche di accesso, meno burocratiche e
fruibili per tutti i cittadini. Strettamente
connessa alla politica agricola è
l’attenzione all’ambiente, anche in
seguito ai cambiamenti climatici che non
hanno risparmiato l’Europa negli ultimi
anni, con adeguati progetti che possano
garantire il mantenimento degli standard
richiesti dalla Conferenza di Parigi e dai
cittadini di tutta l’Unione.
A margine dell’incontro, per sottolineare
l’importanza di un’Europa che punta
sempre più al rispetto dei diritti umani e
della pace, è stata inaugurata la mostra
fotografica sui 30 anni del Premio
Sacharov intitolata ‘I difensori delle
nostre
libertà’,
organizzata
dal
Parlamento europeo in collaborazione
con l’agenzia fotografica Magnum.
Visitabile fino al 23 febbraio (C.so
Magenta, 59), l’esposizione è un viaggio
a 360 gradi nella vita quotidiana di due
uomini e due donne che si battono per i
diritti umani in Cambogia, Tunisia,
Etiopia e Bosnia-Erzegovina.♦
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Raggiunto l’accordo a Berlino per la
formazione del nuovo governo

S

d’austerità criticata da molti e
ritenuta
responsabile
della
stagnazione in cui si trova da un
paio di decenni. Vorrebbe dire che i
socialdemocratici modificherebbero
la rigidità imposta fino ad ora dalla
CDU, il partito della Merkel e dalla
CSU, il partito bavarese E’ troppo
presto per dirlo, ma è indubbio che
la scelta del ministro delle finanze
in Olaf Scholz, riformatore dai toni
ruvidi, dice Il Foglio, già sindaco di
Amburgo e ministro del Lavoro e
degli Affari sociali dal 2007 al
2009, indica la volontà del partito di
puntare su uomini nuovi e di mirare
a nuove riforme. Anche Schulz era
stato indicato come nuovo ministro
degli Affari esteri, ma le tensioni
nel suo partito e l’immagine non
modificata di «voltagabbana» gli
hanno consigliato di fare un passo
indietro e di non presentarsi come
ministro del nuovo governo. Eppure
il lavoro dei negoziati con la Merkel
è stato condotto bene e non ha
assolutamente mortificato l’SPD. Al
contrario.
Le
177
pagine
dell’accordo stanno a dimostrare che
sono stati esaminati non soltanto i
temi dell’attualità politica nazionale
ed europea, ma anche le prospettive
riformatrici per lo stato sociale
relative alla diminuzione delle ore
settimanali di lavoro, a parità di
salario, per i metalmeccanici e un
aumento volontario delle stesse ore

per un ulteriore guadagno. Schultz,
eletto un anno fa alla preidenza del
partito con il 100 per cento dei
consensi, si è messo in disparte per
non ostacolare il nuovo indirizzo
politico e le nuove prospettive. Ha
fatto capolino in questa dialettica
interna all’SPD anche il vecchio ex
cancelliere
Schröder,
attraverso
uomini che hanno lavorato con lui,
come il capo dello Stato, lo stesso
Scholz e Sigmar Gabriel, ministro
degli Esteri dal gennaio 2017. Per
Schulz non c’è più posto. Dopo aver
raggiunto
un
accordo
molto
favorevole al suo partito, la sua
funzione è terminata e si è dimesso
da leader dell’SPD, a favore di
Andrea Nahlesritrovandosi senza
amici in un partito che ha
contribuito
a
far
risorgere
dignitosamente.
Non
tutto
però
è
giocato.
Occorreranno ancora tre settimane
per permettere ai circa 450mila
iscritti al partito di pronunciarsi
sull’accordo. Se la risposta sarà un
«sì» si avrà un governo entro
Pasqua.
Nel
caso
contrario,
l’instabilità
farà
capolino,
maliziosamente, anche in Germania.
Dopo di che Macron, con la sua
maggioranza di partito e di governo,
diventerà il nuovo re dell’Unione
europea. Ma senza la Germania non
potrà fare molti passi avanti sulla
strada delle riforme.♦
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ono passati cinque mesi
dalle elezioni che hanno
avuto luogo nel settembre
scorso e soltanto ora si
intravvede una possibile soluzione
per la formazione del governo.
Come è noto, il primo tentativo
della Merkel di formare una
maggioranza con i liberali ed i verdi
è miseramente fallito. La coalizione
detta «Giamaica» non è riuscita a
causa della distanza siderale tra i
liberali ed i verdi su alcuni temi
considerati importanti e per il rifiuto
dei liberali di continuare il
negoziato. Non è escluso che il loro
presidente
puntasse
su
nuove
elezioni per rafforzare il fronte anti Merkel e il suo partito, in modo da
renderlo determinante nei nuovi
negoziati per la formazione della
maggioranza governativa. Ma le
cose, come si sa, presero un’altra
piega. Nonostante le dichiarazioni di
Schulz, dopo il disastroso risultato
elettorale inflitto al suo partito,
l’SPD socialdemocratico, che con la
percentuale del 20% è stato il
peggiore dalla fine della guerra ad
oggi, che affermavano: «Staremo
all’opposizione»… «mai più una
coalizione con la Merkel», il
presidente
della
repubblica
Steinmeier,
anch’egli
socialdemocratico, nel rispetto del
principio della stabilità, è riuscito a
convincerlo a smentire le infuocate
dichiarazioni e a lavorare per la
ricostituzione di
una
«Grosse
Koalition». E bisogna riconoscere
che,
nonostante
le
difficoltà
intrinseche ed il parere contrario di
una parte del suo stesso partito,
Schulz è riuscito a ricomporre la
vecchia alleanza con la Merkel e a
trovare un accordo che offre
parecchi vantaggi al suo partito, fra
i quali il principale è l’assegnazione
all’SPD del ministero delle Finanze.
E’ carica di
simboli questa
decisione. Infrange un mito, quello
del ministro Schauble, che ha diretto
le finanze per più di 20 anni,
imprimendo all’Europa quella linea

di Arnaldo Ferragni
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Al via le iniziative #SaferInternet4EU per il 2018
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n occasione della
15agiornata per un
Internet più sicuro, al
Parlamento europeo a
Strasburgo la Commissaria
per
l’Economia
e
la
società digitali Mariya
Gabriel ha dato il via alle
iniziative
#SaferInternet4EU,
che
avranno luogo nel 2018 in
tutta l’UE, e che intendono
promuovere
l’igiene
cibernetica,
l’alfabetizzazione
mediatica,
il
pensiero
critico e le competenze
informatiche,
e
sensibilizzare il grande
pubblico, in particolare i
bambini, in merito alle
insidie
connesse
a
Internet.
#SaferInternet4EU prevede
anche un concorso, che
prenderà il via il 1° marzo
e premierà progetti di
varia natura per rendere
Internet più sicuro per i
bambini. Gli insegnanti
europei dispongono inoltre

La redazione

di corsi online aperti a
tutti (MOOC) con risorse e
attività
a
supporto
dell’insegnamento
della
sicurezza
online
e
dell’igiene cibernetica.
Maggiori
informazioni
sulle
iniziative
#SaferInternet4EU
sono
disponibili
sul
sito
dell’UE
betterinternetforkids.eu.
La giornata per un Internet
più sicuro, organizzata

dalla rete Insafe/INHOPE
e dai centri “Internet più
sicuro” col sostegno della
Commissione
europea,
attraverso eventi e attività
che hanno luogo in tutto il
mondo riunisce migliaia di
persone di più di 140 paesi
a difesa di un Internet
migliore e più sicuro.
Fonte:
europea ♦

Commissione
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Pluralismo del mercato sacrificato sull’altare
dei conti pubblici
Un saggio di Sforza Fogliani sulle banche popolari evidenzia come la debolezza dello Stato sia stata
fatta pagare all’iniziativa privata

S

qualunque sia la sua quota di
partecipazione? – Sforza Fogliani solleva un
dubbio estremamente meritevole di
considerazione: come la debolezza
dell’amministrazione pubblica, dovuta al
suo indebitamento, ha condotto a sacrificare
l’iniziativa privata che si è concretizzata nel
fiorire di banche popolari. Può uno Stato
pensare a sé stesso, ad alleviare i suoi debiti,
sacrificando banche private in cambio
dell’intervento della Bce (che acquistando i
Bot allevia il debito pubblico perché
contribuisce a tenere bassi i tassi di interesse
che il governo deve pagare per finanziarsi,
ma consente anche il protrarsi della perversa
pratica dello Stato di indebitarsi contando
che c’è sempre qualcuno che compra i suo
bond)?
Il vero rischio di una svendita degli asset
dell’Italia sta in questo ben più che nel
rischio, adombrato da subito dall’autore,
che la trasformazione in spa della popolari
italiane consenta alla finanza internazionale
di mettere le mani su quelle stesse banche.
All’interno dell’Ue vige la libertà di
movimento dei capitali e dunque degli
investimenti, ma se proprio vi fosse motivo
perché il sistema creditizio italiano sia
messo al riparo da scalate straniere la
questione può essere impostata anche per
altra via: anziché evitare la trasformazione
delle popolari in spa, adottare criteri per
contemperare la libertà di investimento con
la tutela degli interessi nazionali dei Paesi
verso i quali gli investimenti si dirigono. E’
una strada certo non ignota in altri Paesi
d’Europa.
Che la soglia oltre la quale scatta l’obbligo
per le popolari di divenire spa sia stata
fissata a un livello più basso rispetto ad altri
Paesi non stupisce ove si consideri quanto il
capitalismo italiano sia meno sviluppato e
sofisticato di quello di altri Paesi; che il
mantenimento delle popolari possa passare
per l’adozione della cosiddetta governance
duale o la creazione di una holding (in cui
solo l’attività bancaria in senso stretto si
tramuti in spa) sono invece tesi meritevoli di
approfondimento (il fatto che una popolare
come UBI abbia scelto di ripudiare la
governance duale o che le Fondazioni
bancarie siano da anni oggetto di
discussione non rappresentano di per sé
prove contrarie definitive).

Sicuramente, per concludere, le popolari
hanno consentito abusi – il capitalismo
finanziario non è propriamente un gioco,
richiede competenza, e la vicenda delle
popolari venete attesta come la
partecipazione alla vita di una banca da
parte di chi non ha cognizioni di causa
adeguate impedisca un controllo efficace
sulla gestione della banca stessa, essendo
troppo facile raggirare i più sprovveduti -,
ma Sforza Fogliani ha più che ragione nel
ricordare che scandali bancari si sono avuti
anche in seno a istituti creditizi in forma di
spa. E dunque ecco il vero interrogativo di
fondo che il saggio ha il merito di suscitare:
cosa giustifica l’intervento dello Stato nel
limitare le tipologie di istituti di credito cui
il mercato (un deposito di saggezza,
secondo la lezione di Friedrich von Hayek)
ha liberamente dato vita? Forse che davvero
esista un’attività umana in cui al 100% si
possa debellare la disonestà? Può lo Stato
barattare la messa in sicurezza dei suoi conti
col pluralismo del mercato nel settore del
credito? Davvero ridurre la presenza di
popolari riduce i rischi di disonestà nel
settore creditizio?♦
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uscita meritoriamente più dubbi di
quanti ne risolva Corrado Sforza
Fogliani nella sua perorazione
contro la trasformazione per legge
delle banche popolari in spa voluta dal
governo Renzi. E soprattutto il saggio
‘Siamo molto popolari’ del presidente
dell’Associazione nazionale delle banche
popolari e presidente onorario della Banca
di Piacenza ha il grande pregio di porre una
questione che in un’ottica liberista (il saggio
è edito da Rubbettino) è cruciale: come si
permette lo Stato di intervenire nel
pluralismo che il capitalismo ha realizzato
nel settore bancario? Cosa giustifica
quell’intervento?
Raccontare quanto in 150 anni di esistenza
le banche popolari abbiano aiutato lo
sviluppo dei territori in cui hanno preso vita
è forse un po’ tardivo nel momento in cui la
legge che decreta la trasformazione delle
maggiori di loro è stata adottata ed è
pendente di fronte alla Corte costituzionale,
chiamata a pronunciarsi secondo ragioni di
diritto prima e piuttosto che di economia.
Sforza Fogliani mira a una riforma delle
riforma e le gesta delle banche che narra
sono volte a suffragare l’opportunità di tale
riforma della riforma, ma se prevenire è
meglio che curare tale narrazione sarebbe
giunta probabilmente più opportuna prima
che la legge fosse adottata, adesso la
questione è piuttosto perché la Corte
costituzionale dovrebbe bocciare quella
legge alla luce delle richieste che le sono
pervenute in tal senso (e che l’autore riporta
per intero in appendice).
Che le banche popolari siano state
sacrificate da Renzi in cambio del
quantitative easing della Banca centrale
europea è tesi più asserita che dimostrata,
sulla base della sostanziale coincidenza
temporale tra l’introduzione dell’obbligo di
trasformazione in spa da parte delle popolari
di taglia più grande e l’avvio dell’acquisto
di titoli di Stato italiani da parte di
Francoforte (una sorta di post hoc ergo
propter hoc che però viene suggerito più che
dato per certo). Ma pur restando insoluto il
dubbio che più milita a favore della
trasformazione in spa delle popolari –
perché mai un nuovo socio dovrebbe
portarvi capitali freschi, in caso di necessità,
se nelle popolari ognuno ha lo stesso peso,

di Carlo Sala
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In Italia start-up innovative, ma poco digitali
Il rapporto Startup Seo 2017 fotografa uno scenario preoccupante: solo la metà ha un sito funzionante
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M

olto
spesso
gli
investitori
italiani
pensano che in Italia
non ci siano progetti
giovani validi, che la qualità delle
startup
sia
modesta.
Questa
affermazione puntualmente viene
contestata, poiché spesso le idee
imprenditoriali sono buone e i
prodotti o i servizi di massima
qualità. Quello che manca a queste
imprese è la digitalizzazione, visto
che una startup innovativa oggi non
può prescindere da una presenza sul
web.
Nel 2016 il primo Report Startup
Seo realizzato da Instilla, una
startup tech italiana che si occupa di
marketing digitale, aveva messo in
luce che tra le startup innovative
iscritte nel registro imprese ben 6
startup su 10 non avevano il sito
web o ne avevano uno non
funzionante.
La seconda edizione del report
“Startup
Seo
2017
–
La
digitalizzazione delle startup in
Italia”, evidenzia un miglioramento
della situazione, ma c’è ancora
molta strada da fare, considerando
anche il fatto che i parametri presi
in esame rappresentano davvero le
condizioni di base per una qualsiasi
impresa moderna.
L’analisi ha preso in esame due
categorie di imprese: la prima è
composta dalle imprese iscritte al
Registro delle Startup innovative
(aggiornato a luglio 2017) che
hanno dichiarato di avere un sito
web; la seconda è composto dalle
imprese supportate da ‘facilitatori’,
ovvero un acceleratore, incubatore o
investitore. Delle 7.568 imprese
iscritte nel registro delle start up
innovative a luglio del 2017 solo
3.760 (il 49,7%) ha una vetrina in
rete che funziona.
L’obiettivo è quello di stabilire il
grado di digitalizzazione di queste
imprese, considerando determinati
parametri, alcuni in grado di
misurare il livello base del sito (in
particolare l’usabilità e la velocità

di Luigi Rucco

da mobile) e il livello base di
ottimizzazione Seo, la Search
Engine Optimization, vale a dire
quell’insieme di qualità e attenzioni
dei contenuti di un sito che
permettono di scalare i ranking nelle
ricerche su Google. Solo 100 tra le
start up esaminate hanno un sito che
rispetta i parametri base per
ottimizzare la ricerca, denotando un
notevole ritardo rispetto ad altri
Paesi Europei.
“L’innovazione non passa solo
attraverso il prodotto, deve essere
supportata da un approccio al
business che comprende anche il
digitale”, spiega Alessio Pisa, Ceo
di Instilla. “Paghiamo lo scotto di
un ritardo culturale del Paese anche
se avere un sito internet significa
moltiplicare le opportunità di
crescita e nonostante alcune regioni
stiano cercando di colmare il gap
con il resto dell’Europa”, prosegue
Pisa.
La classifica stilata da Instilla mette
al primo posto, per innovazione
digitale delle start up, il Molise (il
30,8%
delle
nuove
imprese
innovative di questa regione ha un
sito), seguito dall’area del Trentino
(18,7%) e dall’Emilia Romagna,
terza con una quota del 17,1%. Agli
ultimi posti, invece l’Abruzzo

(8,5%), la Calabria (7,3%) e la Valle
d’Aosta, dove la digitalizzazione è
quasi del tutto assente.
Le cose però stanno migliorando in
tutte le regioni come dimostra il
confronto
con
la
precedente
classifica del 2016. Grandi passi li
ha fatti per esempio il Friuli
Venezia Giulia, passato da un
modesto 2,9% al 14,5% attuale,
percentuale superiore a quella della
Lombardia, dove solo il 13,9% delle
start up ha un sito. Ancora molto
indietro anche il Lazio, regione che
resta inchiodata a una percentuale
del 9,2%.
Più incoraggiante la situazione sul
fronte della fruibilità su dispositivi
mobile: quasi il 90% dei siti web
funzionanti è anche ottimizzato per
la
visualizzazione
su
uno
smartphone; anche se quelli con una
sufficiente velocità di caricamento
sono poco più del 30%.
Le startup del settore servizi e del
settore primario hanno un indice di
digitalizzazione superiore alla media
nazionale del 12,4%. Il dato più
preoccupante è che l’ultimo settore
per digitalizzazione è quello del
turismo, industria che dovrebbe
essere tra le più floride in Italia, con
solo l’8,6% delle startup che
superano il livello base del sito. ♦
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Chiamate di emergenza al 112: il servizio di localizzazione
avanzata di emergenza sta dando i suoi frutti

D

omenica 11 febbraio l’Unione europea
festeggia il numero unico di emergenza
europeo, il 112. Grazie alla normativa
UE adottata nel 1991, le chiamate al
112 sono gratuite in tutti gli Stati membri e, come
annunciato l’anno scorso, sono sempre più efficaci
grazie all’introduzione del servizio di localizzazione
avanzata di emergenza (AML). Ogni anno circa
300.000 persone che chiamano i servizi di

La redazione
emergenza non riescono a descrivere la loro
posizione, perché non sanno dove si trovano,
oppure perché sono troppo giovani o gravemente
ferite. In questi casi conoscere la localizzazione
esatta del richiedente aiuto può aiutare i servizi di
emergenza a reagire rapidamente e a salvare vite.
Nei paesi che supportano il servizio di AML, le
chiamate da cellulare dovrebbero inviare al servizio
di emergenza dati più accurati sulla posizione.

L’AML traccia infatti la chiamata entro un
perimetro inferiore ai 100 metri; un grado di
precisione che potrà contribuire a migliorare
l’efficienza e i tempi di risposta dei centri di
emergenza. Sono sette i paesi ad avere introdotto
questo servizio: Austria, Belgio, Estonia, Finlandia,
Irlanda, Lituania e Regno Unito.
Fonte: Commissione europea♦

La Ue punta a sostituire i satelliti ai burocrati nella
gestione della politica agricola comune

L

a Commissione europea scommette sui
satelliti per rendere più sostenibile
l’agricoltura europea e tagliare la
burocrazia della politica agricola
comune. Le agenzie di pagamento nazionali già
oggi usano alcuni dati del sistema di satelliti
europei Copernico, ma l’Ue vuole accelerare. Il
progetto pilota dell’Esa Sen4Cap, che vede
l’Italia tra i paesi sperimentatori, vuole sfruttare il
flusso di dati che arriva dai satelliti Copernico per
realizzare un sistema automatico che sostituisca i
controlli sul campo e riduca la burocrazie delle

di C.S.
‘domande Pac’ per gli agricoltori. I dati
forniscono inoltre chance per aumentare
l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale
dell’agricoltura. La Commissione europea stima
che
un’agricoltura
digitalizzata,
basata
sull’integrazione di dati satellitari e sul terreno,
possa portare guadagni in efficienza del 40%
nella sola gestione dei concimi. «Siamo ancora in
una fase iniziale di integrazione dei flussi di dati
in applicazioni» utilizzabili dagli agricoltori,
afferma il Cema, l’organizzazione di settore delle
macchine agricole europee, perché molte aziende

«ancora non vedono nel digitale un’opportunità
per migliorare le loro pratiche agricole». «Tra
qualche anno tutti gli agricoltori europei avranno
uno smartphone – ha detto il dirigente della
Commissione Tassos Haniotis – molti di questi
dispositivi saranno fatti negli Usa o in Cina, ma i
dati saranno europei e questo ci dà vantaggio
tecnologico. Se non lo sfruttiamo ora lo
perderemo per sempre».♦

Stretta delle compagnie aeree sugli animali
ammessi a bordo come passeggeri
significativo aumento degli incidenti a bordo
che coinvolgono questi animali”. Dal mese
prossimo il vettore applicherà regole più
severe sugli animali trasportati dai passeggeri
come anti-ansia, fermo restando – viene
assicurato – il trasporto di animali come i
cani guida per i non vedenti. Oltre a un
preavviso di 48 ore e alla lettera di uno
specialista, i passeggeri dovranno dimostrare
che il loro animale è stato “addestrato a
comportarsi correttamente in un ambiente
pubblico”. United emetterà inoltre un elenco
di animali vietati, inclusi ricci, furetti, insetti,
roditori, serpenti, ragni, rettili e “uccelli non
domestici”. Sempre da marzo anche
l’americana Delta intensificherà gli sforzi per

far fronte all’aumento dell’84% degli
incidenti collegati alla presenza di animali a
bordo, alla luce dei “gravi rischi per la
sicurezza che coinvolgono animali non
addestrati” e portati in volo (ci sono stati
viaggiatori che chiedevano di viaggiare con
tacchini, opossum e serpenti). Anche Delta
assicura che continuerà a trasportare senza
problemi circa 250mila cani guida o altri
animali di servizio ogni anno.
Virgin Atlantic permette solo ai cani di essere
trasportati mentre British Airways non
consente ai passeggeri di portare a bordo
alcun animale.♦

FLASH NEWS...

S

ono sempre più le richieste dei
passeggeri che vogliono volare con i
propri animali e le compagnie aree si
trovano alle prese con problemi
imprevisti.
Per la United Airlines le richieste di portare
con sé il proprio animale sono aumentate del
75% (sono quasi 76 mila l’anno) e la
compagnia aerea statunitense ha dovuto
rifiutare di recente la richiesta di un cliente di
imbarcare il suo pavone a Newark. Solo
l’anno scorso United ha segnalato una
crescita di oltre 30mila passeggeri che
volevano viaggiare con i loro pet e di fronte a
tale escalation una portavoce della compagnia
ha fatto presente che si è registrato “un

La redazione
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Lombardia motore d’Europa?
Parte da Milano una proposta liberale e repubblicana

S

i intitola “Lombardia motore
d’Europa” il convegno che si
svolgerà a Milano, lunedì 19
febbraio, alle ore 18.00 alla
Società Umanitaria, via Daverio 7.
Nella
storia
del
capoluogo
meneghino è sempre stata presente
una qualificata area di opinione
laica, liberale e liberal -democratica.
E la storia del PRI ne è certa
testimonianza. Mai preponderante
numericamente ma di grande peso

La redazione
politico e culturale. Una storia spinta
da un convinto europeismo, e ispirata
ai valori delle professionalità, della
libera
iniziativa
e
del
merito
individuale. Un modello di welfare
portato avanti anche negli ultimi anni
all’interno delle istituzioni milanesi.
Obiettivo dell ’incontro rivolgere un
invito alla società civile Lombarda a
leggere ed interpretare le grandi
trasformazioni che interessano e
soprattutto
interesseranno
una

regione Lombardia regione d ’Europa.
Dopo gli interventi dei relatori, tra i
quali Franco De Angelis (PRI),
Simone Crolla (American Chamber of
Commerce), Stefano Bruno Galli
(Università Statale di Milano), le
conclusioni saranno affidate a Giulio
Gallera, Maria Stella Gel mini e
Attilio
Fontana,
Candidato
Presidente alla Regione Lombardia. ♦

Etichette poco chiare fanno sprecare alimenti per
quasi 9 milioni di tonnellate l’anno nella Ue

F

ino al 10% degli 88 milioni di tonnellate
di rifiuti alimentari (8,9 milioni) prodotti
ogni anno nell’Ue sono legati alle
indicazioni della data di scadenza,
secondo quanto stima uno studio finanziato dalla
Commissione europea. Secondo il rapporto, degli
88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, quasi
50 milioni sono evitabili, dovuti cioè a sprechi e
perdite dalla fase di produzione fino alle case dei
consumatori. Frutta e verdura rappresentano il
33% del totale (16,2 milioni di tonnellate) dei
rifiuti alimentari evitabili nell’Ue a 28. Seguono

di L.D.R.
prodotti da forno (21%, 10,5 milioni di
tonnellate), pesce e carni (10%, 4,8 milioni di
tonnellate) e prodotti lattiero-caseari (10%, 4,7
milioni di tonnellate).
L’indagine ha riscontrato una scarsa leggibilità
della data di scadenza nell’11% dei prodotti
campionati. Segnala inoltre che la confusione tra
l’indicazione in etichetta del termine minimo di
conservazione (‘da consumarsi preferibilmente
entro’) e la data di scadenza vera e propria (‘da
consumarsi entro’), non semplifica la vita ai
consumatori. La frammentazione nelle politiche

anti-spreco degli Stati, con Paesi come la Polonia
che sconsigliano la donazione di cibo che ha
superato il termine minimo di conservazione e
altri, come l’Italia, che la incoraggiano, influenza
le scelte degli operatori della filiera ed è un freno
ad un’azione Ue coordinata sul tema. Intervenire
sulla data di scadenza in etichetta per ridurre gli
sprechi, conclude lo studio, avrebbe comunque
senso solo per alcuni prodotti, come latte e
yogurt, succhi di frutta freschi, carne refrigerata e
pesce.♦

FLASH NEWS...

Con “Horizon Birth Day” premiati i progetti di ricerca
che migliorano la salute di mamme e neonati

S

ono tre i progetti di ricerca
volti a migliorare la salute di
mamme e neonati che si sono
aggiudicati il premio “Horizon
Birth Day”. Il premio, del valore
complessivo di 2,5 milioni di euro,
ricompensa le soluzioni innovative che
consentono di ridurre il numero di
decessi e le complicazioni durante la
gravidanza e il parto.
Il primo premio è andato al progetto
QUARITE, guidato da ricercatori

La redazione
francesi e canadesi che con il loro
lavoro
hanno
diminuito
significativamente il tasso di mortalità
delle mamme negli ospedali del Mali e
del Senegal. Al secondo posto si è
classificato il progetto americano CHAI
e al terzo il britannico WOMAN Trial.
Con i programmi di ricerca e
innovazione dell’UE come Orizzonte
2020 (2014-20) e il suo predecessore
PQ7 (2007-13), la Commissione ha
investito oltre 740 milioni di euro nella

ricerca dedicata alla salute di mamme e
neonati. Il premio “Horizon Birth Day”
è un’iniziativa della Commissione
europea, che si è impegnata ad
investirci 1 milione di euro. Il
contributo della Fondazione Bill &
Melinda Gates è stato di altro milione
di euro, mentre MSD for Mothers ne ha
offerti 500.000.
Fonte: Commissione europea♦
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In attesa di Giustizia:
verso le elezioni…dello sceriffo?

I

estensione, quando non ad una
possibile presunzione per legge.
Ovviamente, la certezza della
pena è un obiettivo considerato
equivalente
all’inasprimento
delle sanzioni ed alla riduzione
delle garanzie: con buona pace
dei canoni costituzionali relativi
alle finalità rieducative della
pena, alla ragionevolezza, alla
presunzione di non colpevolezza
e – non ultimo – al giusto
processo.
L’insegnamento
di
Cesare
Beccaria, che è evocato proprio
dall’art. 27 della Costituzione,
dovrebbe cedere il passo al
pensiero
dell’omonimo
Lombroso secondo il quale il
criminale nasce tale ed è –
pertanto – insensibile a priori a
qualsiasi iniziativa volta al
reinserimento sociale.
Ecco, dunque, che langue la
riforma
dell’Ordinamento
Penitenziario contenuta in una
legge delega e sostanzialmente
pronta per l’emanazione da
parte del Governo e poco
importa che le statistiche del

Ministero
della
Giustizia
segnalino un tasso di recidiva
contenuto
da
parte
dei
condannati ammessi a misure
alternative
alla
detenzione
rispetto al 70% di chi sconta per
intero la pena dietro le sbarre:
non
è
mestieri
inimicarsi
(proprio adesso…) gli elettori
con un provvedimento definito
in maniera completamente fuori
luogo salvaladri.
Per questo c’è ancora tempo,
molto poco, troppo poco per
credere
che
un
intervento
ritenuto
impopolare
possa
bruciare le tappe approdando
sulla Gazzetta Ufficiale. Poco
importa che la riforma non sia
salvaladri ma salvauomini e
vada incontro ad esigenze di
maggiore
tutela
della
collettività:
è
una
patata
bollente da rifilare alla prossima
legislatura
dopo
essersi
allacciati alla poltrona con una
cintura di sicurezza, con buona
pace della Giustizia che è
abituata ad attendere.♦

RUBRICHE ...

n altre occasioni, su queste
colonne,
abbiamo
affrontato il tema del
rapporto intercorrente tra
politica, giustizia e sicurezza
che è tutto sbilanciato a favore
di quest’ultima in quanto ogni
intervento così orientato (anche
solo apparentemente) è foriero
di ampio consenso presso
un’opinione pubblica, o meglio,
un
corpo
elettorale
assai
sensibile all’argomento.
I fatti di cronaca degli ultimi
giorni sembrano giovare alla
causa di chi è alla ricerca di voti
facendo leva proprio sul senso
di
insicurezza
che
hanno
alimentato: due ragazze uccise
barbaramente, un giustiziere
armato,
una
rapina
con
sparatoria
possono
fornire
materiale inesauribile per una
campagna
elettorale
giocata
sulle paure della gente comune.
Nessuna parte politica sembra
essersi sottratta al dibattito e
nessuna ha espresso concetti
coerenti con il pensiero liberale,
optando – piuttosto – per una
propaganda
fondata
sulla
repressione.
Tutto molto facile: se è vero che
la comparsa di nuove categorie
di emarginati che fuggono da
miseria, guerre e persecuzioni
ha portato con sé inevitabili
frange di criminalità renderla
destinataria di un diritto penale
“del nemico” è operazione
agevole e ampiamente condivisa
soprattutto
laddove
possa
apparire indistinto il confine
con il terrorismo di matrice
islamica ed il suo doveroso
contrasto.
Sempre attualissimo il tema
della legittima difesa, con
proposte in ordine alla sua

di Manuel Sarno
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Achtung Binational Babies: “Il potere diventa abuso” e lo
Jugendamt toglie sempre più bambini alle famiglie
L’inchiesta-intervista del giornale tedesco TAZ

di Dott.ssa Marinella Colombo
Foto: Rielaborazione grafica di Nicolò C.E.R.

RUBRICHE ...

L

’articolo di cui ci occupiamo
oggi
è
particolarmente
significativo perché si tratta
dell’intervista
recentemente
realizzata dalla TAZ, giornale di
Amburgo, a Wolfang Hammer, un
dirigente dello Jugendamt ora in
pensione che, con sensibilità e
accuratezza,
critica
l’evoluzione
dell’operato dello Jugendamt. E’ ancora
lui a sostenere che sempre più bambini
vengono tolti alle famiglie, nella più
totale mancanza di valide ragioni.
Il dott. Hammer inizia segnalando che
sempre più spesso riceve notizia di casi
nei quali i bambini vengono allontanati
anche se non viene ravvisato nessun
sostanziale pericolo; pericolo che
dovrebbe invece essere a fondamento di
tali drastici provvedimenti. In sostanza i
bambini vengono ora allontanati solo
sulla base di una valutazione circa la
bontà dell’educazione (madre troppo
protettiva, bambino troppo curato, visite
dal medico troppo frequenti, ecc.). Ciò
significa, spiega Hammer, che il
dipendente dello Jugendamt si sente un
“super-educatore” e come tale giudica
dall’alto in basso l’educazione che sta
ricevendo il bambino. Il giudizio di
valore alla base dell’allontanamento è

uno dei casi sempre più frequenti e
provoca danni permanenti e irreparabili
proprio nei bambini che si sostiene di
voler tutelare.
Hammer ritiene che questo sia il nuovo
trend, diffusosi ormai in ogni parte del
paese. Il fatto però ancora più grave –
aggiunge – è che tali motivazioni basate
su giudizi personali non solo siano
sempre più frequenti, ma che ormai
bastino anche ai tribunali familiari per
motivare i loro decreti. L’intervistatrice
chiede come si spieghi questa
evoluzione. La breve risposta definisce
con chiarezza l’atteggiamento alla base
dei provvedimenti più diversi, ma
purtroppo con un esito comune: “Se
diamo potere a delle persone, c’è
sempre il pericolo che abusino di tale
potere. Coloro che dirigono dovrebbero
saperlo e invece preferiscono ignorarlo,
schiacciati da pressioni sia dall’alto che
dal basso. Basta la sostituzione del
personale preposto a seguire un caso –
continua – per giungere a conclusioni
opposte” e dunque anche ad allontanare
il bambino da una situazione che in
realtà non lo richiedeva. I tribunali
familiari decretano poi l’allontanamento
sulla semplice base delle affermazioni di
tali persone che lavorano per lo

Jugendamt. Tutto ciò è supportato anche
dall’analisi di molti casi concreti che,
afferma Hammer, gli sono stati
sottoposti sia dalle famiglie coinvolte,
sia da ex colleghi che ormai, anche loro,
giudicano molto criticamente tali
interventi. Spesso i bambini allontanati
vengono portati molto lontano dal loro
luogo di residenza abituale, collocati in
istituti con rigide strutture e forti
limitazioni, tra le quali l’impedimento
del contatto con la famiglia di origine.
La politica dovrebbe rendersi conto che
qualcosa qui non va [ndr: in Germania in
un solo anno, il 2016, sono stati
allontanati dalle famiglie 84.230
bambini e forse questa situazione è
proprio voluta dal Governo tedesco] e
che tutto ciò è in netto contrasto con la
Legge Fondamentale. Invece succede
questo: ogni volta che un bambino, che
davvero
avrebbe
dovuto
essere
allontanato, è stato portato via troppo
tardi, certe persone ne godono, godono
della tragedia, perché possono così
invocare la necessità di intervenire più
velocemente e in ogni famiglia. Oneste e
coraggiose sono le parole con cui
Hammer conclude l’intervista: “gli
Jugendamt dovrebbero ammettere i loro
errori e chiedere scusa”.♦
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Toghe&Teglie: Scotch egg
di Jacopo Roberto Pastorini “Sol Levante”

B

preparazione e costituisce senz’altro
una proposta originale a tavola
come piatto unico (essendo
piuttosto sostanziosa) magari in
accompagnamento con un contorno
più leggero, per esempio un’insalata
mista.
Fate rassodare le uova per otto
minuti esatti dal bollore dopodichè
raffreddatele in acqua e ghiaccio
per togliere il guscio senza
frantumarle.
Nel frattempo avrete preparato un
impasto omogeneo di salsiccia
(circa 100 gr. a uovo) sbriciolata
con scalogno, senape, sale e pepe
q.b.
Passate l’uovo in farina bianca e
avvolgetelo
nell’impasto
di
salsiccia, infarinate nuovamente il

tutto e passatelo in rosso d’uovo e
poi nel pan grattato, ripetendo
l’impanatura due o tre volte.
Pronti? Ora friggete in olio bollente
per una decina di minuti, avendo
cura di rigirare le uova in modo da
farle dorare in maniera uniforme, a
cottura ultimata fatele scolare su
carta assorbente messa su un
giornale e, a piacere, condire il tutto
con salsa worcester.
Spero che questa incursione nella
cucina di Oltre Manica vi abbia
almeno
incuriosito…per
la
prossima volta prometto qualcosa di
nostrano: dalla Toscana non ho che
l’imbarazzo della scelta tra piatti
tipici e rivisitazioni personali.
A presto, dunque!♦

RUBRICHE ...

uongiorno a tutti i lettori,
sono l’esordiente Jacopo
Roberto
Pastorini,
avvocato fiorentino del
Gruppo Toghe & Teglie detto “Sol
Levante” per via della moglie
giapponese: da me cosa vi
aspettereste, dunque? Un piatto
tipico della toscana, del sushi? Ci
sarà tempo anche per quelli, oggi –
invece – vi propongo una ricetta
tipica della tradizione britannica
che, peraltro, si concilia molto bene
sia con il nostro palato che con gli
ingredienti di qualità reperibili sul
territorio: l’uovo “alla scozzese”
che, sia subito chiaro, non
rappresenta l’eccellenza nelle diete
ipocaloriche. La pietanza, come
vedrete, non è di complessa
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Quel silenzio che ha causato tanto male…

F

di Milosao

inché possiamo dire quest’è il
peggio,
vuol dir che il peggio ancora
può venire
W. Shakespeare (da “Re Lear”)

INTERNATIONAL NEWS ...

Il 6 febbraio scorso, il Parlamento
europeo a Strasburgo ha discusso, in
Sessione
plenaria,
la
Strategia
dell’Unione europea per l’allargamento
con i Paesi dei Balcani occidentali. Nella
Strategia si evidenziavano, tra l’altro,
anche “…chiari elementi della cattura
dello Stato, compresi anche i legami con
la criminalità organizzata e la corruzione
a tutti i livelli del governo e
dell’amministrazione, nonché un forte
intreccio degli interessi pubblici con
quelli privati”. Tutto questo, secondo il
documento “suscita una sensazione di
impunibilità e di ineguaglianza”.

Come al solito le reazioni dei
rappresentanti politici in Albania sono
state tante e diverse. L’opposizione e la
maggior parte degli analisti politici,
considerando l’adesione nell’Unione
europea un bene per il Paese, mettono in
evidenza però, che la realtà albanese è
allarmante e non potrebbe permettere,
per il momento, un simile passo positivo.
Mentre il primo ministro e altri
rappresentanti
della
maggioranza,
trovandosi in grosse difficoltà dai
continui scandali in corso, stanno
cercando di far credere che presto la
Commissione
europea
chiederà
l’apertura dei negoziati con l’Albania,
come paese candidato all’adesione. Lo
ha fatto anche in precedenza in questi
ultimi anni, rimanendo sempre smentito
dai fatti. Così come, qualche volta,
hanno oltrepassato i loro diritti
istituzionali
anche
alcuni
alti
rappresentanti dell’Unione
europea
(Patto Sociale n.284; 290; 292; 293
ecc.)! Il primo ministro e la propaganda
governativa, in questi giorni sta cercando
di convincere che ha fatto tutto il
necessario per il progresso del processo
europeo dell’Albania e che se questo non
avviene ancora, per l’ennesima volta, la
colpa è e sarà soltanto dell’opposizione,
dei giornalisti e dei media del

“cassonetto delle immondizie” (Sic!), pubblicamente
la
Delegazione
come chiama lui ormai tutti i suoi dell’Unione europea in Albania di non
oppositori.
aver informato le istituzioni a Bruxelles
e/o a Strasburgo di quanto sta
Il primo ministro sta cercando di succedendo in Albania in questi ultimi
convincere che l’adesione dell’Albania anni. Secondo la giornalista “…
nell’Unione europea è una priorità sua e l’Albania è diventata il principale
del suo governo. Ma nel frattempo produttore e fornitore della cannabis in
bisogna mettere bene in evidenza un Europa e gli ufficiali dell’Unione
fatto ormai noto pubblicamente. Nel europea non sapevano niente! Com’è
nuovo governo albanese, costituito lo possibile che non ci sono state
scorso settembre, non c’è più il ministero informazioni per la situazione della
dell’Integrazione europea. Ministero che droga in Albania uno o due anni prima?
è stato costituito una ventina di anni fa, È mancata l’informazione, non è stata
quando
cominciò
il
processo trattata adeguatamente, oppure non è
dell’adesione dell’Albania nell’Unione stata trasmessa con [la dovuta] serietà?
europea. Per essere sempre stato, in Questo non lo so. Ma questa è la verità e
seguito, parte attiva di tutti i governi. questa è stata dichiarata dall’Unione
Tranne questo attuale. Bella priorità, europea (riferendosi alla sopracitata
quella dell’adesione, per il primo Strategia; n.d.a.)…”. Commentando la
ministro! Che nel frattempo sta situazione attuale in Albania e i rapporti
strizzando l’occhio ad altri “alleati”, con le istituzioni dell’Unione europea, la
quelli dell’Est. Erdogan compreso, e giornalista ha, altresì, dichiarato che “…
seguendo il suo esempio.
è stata preannunciata la costituzione di
commissioni
comuni,
[con
La settimana scorsa, subito dopo la rappresentanti] da tutte le istituzioni
presentazione della Strategia dell’Unione europee, a livello di esperti, per vedere
europea per l’allargamento con i Paesi cosa sta succedendo e com’è la
dei Balcani occidentali, tra le tante situazione sul territorio [in Albania]…
reazioni, c’è stata anche quella di una Questa [cosa] accade per la prima volta e
nota giornalista albanese, inviata da anni sembra aver a che fare con il fatto che
di una televisione nazionale presso le non si ha [più] fiducia in quello che si
istituzioni dell’Unione europea a rapporta; addirittura non c’è [più] fiducia
Bruxelles. Le sue dichiarazioni, rese neanche nella Delegazione dell’Unione
pubbliche da alcuni media in rete, erano europea [in Albania]”.
veramente forti e accusatorie. Ragion per
cui, sono state “censurate” dai media Sono molto pesanti queste accuse nei
controllate dal primo ministro albanese. confronti della Delegazione e della sua
Tra l’altro, la giornalista accusava titolare. Nonostante sia passata circa una
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settimana, non c’è stata nessuna reazione
e smentita da parte della diretta
interessata o di chi per lei! Le accuse
della giornalista sono pubbliche e
altrettanto pubblica e immediata doveva
essere stata anche la smentita da parte
della diretta interessata, nel caso fossero
false. Ad oggi nessuna smentita è stata
ancora fatta. Ragion per cui, fino a prova
contraria, bisogna credere a quanto
dichiarava la giornalista. Non si sa, però,
che non informare correttamente le
istituzioni dell’Unione europea sulla
vissuta realtà albanese è stata una scelta
personale
della
rappresentante
dell’Unione in Albania, oppure è stato
chiesto a lei un simile atteggiamento.
Comunque sia, adesso non può essere
più una sua scelta personale, bensì un
obbligo istituzionale chiarire fino in
fondo e definitivamente queste accuse.
Perché tacere su queste cose e,
soprattutto,
non
informare
con
responsabilità istituzionale su quello che

accade in Albania comporta anche un ed attuata dai Padri Fondatori (Patto
grave danno per il Paese e i suoi Sociale n.260 ecc.). Egli ritiene che se,
cittadini.
auguratamente, verrà un giorno in cui
l’Albania
sarà
parte
integrante
E se veramente la Delegazione dell’Unione a pieno titolo, senz’altro
dell’Unione europea in Albania non ha questo accadrà soltanto se la realtà e la
correttamente informato le apposite situazione in Albania sarà sana e
strutture a Bruxelles e/o a Strasburgo, prospera, senza corruzione e cannabis,
allora due sono le ragioni. O la senza criminalità organizzata che
Delegazione, compresa anche chi la condiziona e/o è parte attiva della
rappresenta, non è in grado, per vari politica.
Per
il
momento,
motivi, di fare il proprio lavoro. Oppure, sfortunatamente, gli albanesi stanno
perché chi firma tutte le informazioni soltanto fuggendo sempre più numerosi a
ufficiali con il logo della Delegazione cercare asilo in diversi Paesi europei,
dell’Unione europea in Albania potrebbe essendo anche prima, come numero, dei
avere determinate ragioni (forse occulte) siriani e degli afgani, che scappano da
di nasconde le vere verità e di deformare dove si combatte e si muore. Non è
pesantemente la realtà, ribadendo questo il modo di andare in Europa! Chi
soltanto “successi immaginari” in scrive queste righe è convinto che anche
Albania. Il che, però, farebbe molto il
silenzio
della
rappresentante
piacere al primo ministro.
dell’Unione europea in Albania ha
contribuito a causare tanto male.♦
Chi scrive queste righe sostiene
fermamente l’idea dell’Europa concepita

Banned by his own:
the fall of South Africa’s Zuma

S

short of saying he would not stand down
as president, but added: “There’s nothing
I’ve done wrong.”
The Secretary-General of South Africa’s
African
National
Congress,
Ace
Magashule, said on Tuesday the party
would deal with the issue should
President Jacob Zuma refuse to step
down as head of state as ordered by his
party.
“We will deal with that matter,”
Magashule said when asked by reporters
what the party would do if Zuma refused
to heed the edict from his party.
Zuma, in power since 2009 and beset by
corruption allegations, has been in a

weakened position since Deputy
President Ramaphosa replaced him as
ANC leader in December. Ramaphosa
has talked of a transition of power since
he took over as leader of the ANC. The
75-year-old Zuma has been South
Africa’s most controversial president
since the end of white-minority rule in
1994, overseeing a tumultuous nine
years marked by economic decline and
numerous allegations of corruption.
Zuma also faces another no-confidence
vote against his leadership in parliament
on Feb. 22, brought by the ultra-left
Economic Freedom Fighters party.♦

INTERNATIONAL NEWS ...

outh African police minister
Fikile
Mbalula
denied
speculation on Wednesday that
President Jacob Zuma could be
arrested as part of a series of police raids
targeting the Guptas, a family of
businessmen of Indian origin accused of
corrupt links to Zuma.
South
Africa’s
African
National
Congress (ANC) party executive
committee has decided to “recall” or
remove President Jacob Zuma as head of
state, on Tuesday, after a 13-hour
meeting of the party’s top leadership.
Since
Deputy
President
Cyril
Ramaphosa was elected party leader in
December, Zuma has faced mounting
calls from his party to end his scandalplagued second term due to run out mid2019. The party’s executive committee
has the authority to order Zuma to step
down as head of state, although there is
domestic media speculation that he
might yet refuse. Zuma said on
Wednesday that the order by the ANC
that he step down as head of state was
“unfair” as the party had not spelled out
what he had down wrong. “I don’t think
it is fair, I think it is unfair.” He stopped
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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
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