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Misere bugie ed  
ingannevoli messinscene 

che accusano 

Alberghi in allarme  
per il caro energia  

“insostenibile” 

I cittadini dell’UE sostengono 
la politica di sicurezza e di 

difesa comune 

F 
ino a quando il Cremlino 

continuerà ad abusare della 

nostra pazienza? 

Fino a quando le paure, gli 

interessi, gli sproloqui dei veri e 

presunti equidistanti continueranno a 

dilazionare gli aiuti militari, quelli veri, 

quelli che servivano già due mesi fa, 

quelli che almeno dovrebbero arrivare 

domani e non dopodomani, al popolo 

ucraino? 

Le persone inermi trucidate, deportate, 

sfollate senza più nulla, imprigionate in 

città dalle quali non possono uscire, 

mentre le bombe ed i missili si 

susseguono incessanti distruggendo 

tutto, le donne violentate, i bambini 

morti o dispersi ci continueranno a 

fissare con occhi disperati se non 

riusciremo subito a capire che per 

Quousque tandem 
abutere, Putin,  

patientia nostra? La percezione 
della guerra 

dimostrata dagli 
enti locali 

di Francesco Pontelli  

N 
el mezzo di questi 

disastrosi tempi di 

guerra, con le terribili 

conseguenze umane 

sociali ed economiche, e dopo due 

anni di pandemia che hanno  messo 

in ginocchio buona parte delle 

attività economiche, le quali con le 

proprie tasse sostengono la spesa 

pubblica e quindi anche quella degli 

enti locali, emergono le ridicole 

priorità di molti Comuni in assoluto 

delirio come quello di Venezia che 

reintroduce, dal primo di aprile, il 

divieto di circolazione per gli euro 4 

o quello della giunta di Milano che 

estende il divieto agli euro 5 per la 

zona B dal prossimo ottobre. 

Parallelamente, nel comune di 

Padova si cerca di avviare il folle 

allestimento della seconda linea del 

tram il cui costo calcolato al 2018 

risulta essere di 335 milioni dei quali 

235 forniti gentilmente del PNRR. 

Ovviamente ai sostenitori 
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T 
gcom24 di Mediaset ha 

scovato il manifesto politico 

di Putin sulla denazifica-

zione in un articolo di Ria 

Novosti: “Via il nome Ucraina e ried-

ucazione per la popolazione”. 

Sul sito dell’agenzia di stampa della 

Federazione russa, riferisce la testata 

italiana, è apparso un lungo edito-

riale del politologo e filosofo rus-

so Timofey Sergeytsev sul piano del 

Cremlino: “Durerà una genera-

zione». “L’operazione russa – 

sostiene Sergeytsev – ha rivelato 

che non solo la leadership politica in 

Ucraina è nazista, ma anche la mag-

gioranza della popolazione. Tutti gli 

ucraini che hanno preso le armi 

devono essere eliminati, perché 

sono responsabili del genocidio del 

popolo russo». A detta dell’autore 

“la giusta punizione di questa parte 

della popolazione è possibile solo 

sopportando le inevitabili fatiche di 

una giusta guerra contro il sistema 

nazista, svolto con la massima cura 

e discrezione nei confronti dei civili. 

Un’ulteriore denazificazione di 

questa massa di popolazione con-

siste nella rieducazione, che si real-

izza attraverso la repressione ideo-

logica degli atteggiamenti nazisti e 

una severa censura: non solo 

nell’ambito politico, ma anche nec-

essariamente nell’ambito della cul-

tura e dell’istruzione”. “Tutto ciò – 

argomenta Sergeytsev – significa 

che per raggiungere gli obiettivi 

della denazificazione è necessario il 

sostegno della popolazione, il suo 

passaggio dalla parte della Russia 

dopo la liberazione dal terrore, dalla 

violenza e dalla pressione ideologica 

del regime di Kiev, dopo il ritiro 

dall’isolamento informa-

tivo. Naturalmente, ci vorrà del tem-

po prima che le persone si ri-

prendano dallo shock delle ostilità, 

per essere convinte delle intenzioni 

a lungo termine della Russia, che 

non saranno abbandonate». E an-

che “l’élite politica ucraina deve es-

sere eliminata perché non può es-

sere rieducata. Gli ucraini devono 

sperimentare tutti gli orrori della 

guerra e assorbire l’esperienza come 

lezione storica ed espiazione della 

loro colpa». «Gli ucraini mascherano 

il nazismo chiamandolo ‘desiderio di 

indipendenza’ e ‘modo di sviluppo 

europeo’. L’Ucraina non ha un parti-

to nazista, un Führer, – continua 

l’esperto russo, – ma a causa della 

sua flessibilità, il nazismo ucraino è 

più pericoloso per il mondo di 

quello di Hitler». 

«La storia dimostra che l’Ucraina, – 

si legge in un altro stralcio, – al con-

trario di Georgia e Stati baltici, non 

è uno Stato naturale, ma i tentativi 

di costruire uno Stato hanno natu-

ralmente portato al nazismo. Gli 

ucraini sono un costrutto artificiale 

anti-russo. Non dovrebbero più 

avere un’identità nazionale. Un Pae-

se denazificato non può essere sov-

rano. Denazificazione dell’Ucraina 

significa anche la sua inevitabile de-

europeizzazione». Di conseguenza 

“il territorio liberato e denazificato 

dello Stato ucraino non dovrebbe 

più essere chiamato Ucraina. La de-

nazificazione dovrebbe durare al-

meno una generazione, (25 an-

ni), che deve nascere, crescere e 

raggiungere la maturità nelle con-

dizioni della denazificazione. La na-

zificazione dell’Ucraina è continuata 

per più di 30 anni, almeno a partire 

dal 1989, quando il nazionalismo 

ucraino ha ricevuto forme legali e 

legittime di espressione politica e ha 

guidato il movimento per 

‘l’indipendenza’ verso il nazismo”. 

Così, “iniziata con una fase militare, 

seguirà in tempo di pace la stessa 

 

Il piano di Mosca per ‘denazificare’ l’Occidente 
di Carlo Sala  
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H 
umane Society Interna-

tional, insieme a FVE e 

FECAVA, lancia un pro-

gramma paneuropeo: 

contributo finanziario alle cure vet-

erinarie di animali al seguito di ri-

fugiati ucraini. 

Fino al 21 maggio sarà attivo il pro-

gramma Humane Society Interna-

tional Vets For Ukrainian Pets Care 

Scheme, con l’obiettivo di offrire un 

livello minimo di assistenza veteri-

naria agli animali da compagnia al 

seguito dei proprietari che hanno 

lasciato l’Ucraina. Il progetto è 

paneuropeo e chiama a raccolta i 

Veterinari di tutti i Paesi Europei 

(qui il link per i Medici Veterinari 

che intendono aderire dall’Italia) per 

offrire assistenza agli animali giunti 

nel loro Paese. Possono aderire sin-

goli Medici Veterinari oppure strut-

ture veterinarie singole o in gruppo. 

Rimborso fino a 250 euro per ani-

male– Il progetto (Scheme) si appli-

ca a tutti gli animali da compagnia, 

inclusi conigli, porcellini d’India, 

furetti, cavalli e altri animali domes-

tici. 

Fatte salve le limitazioni di budget, i 

fondi raccolti da Human Society 

International (HSI), fino al 21 mag-

gio prossimo copriranno i costi delle 

cure veterinarie fino a un valore 

massimo di 250 euro per animale. 

Tetto di cinque rimborsi per Vet-

erinario– Ogni singolo Veterinario 

può presentare fino a cinque richi-

este di rimborso. Le prestazioni rim-

borsate consistono principalmente 

nelle procedure di certificazione/

legalizzazione dell’animale nel Paese 

di accoglienza se queste spese non 

sono rese gratuitamente da governo 

nazionale. Ciò può includere la vac-

cinazione antirabbica, il test dell’an-

tirabbica, l’inoculazione del micro-

chip e la registrazione dell’animale 

con rilascio della prevista documen-

tazione ufficiale. 

Vaccinazioni e trattamenti an-

tiparassitari- Nel budget sono 

comprese anche alcune prestazioni 

di prevenzione di base: vaccinazioni 

standard, trattamenti antiparassitari 

per assicurare un livello di 

protezione di base, anche nei con-

fronti di  malattie eventualmente 

più diffuse in un dato territorio na-

zionale o regionale. 

 

 

Humane Society International rimborsa cure veterinarie fino 
a 250 euro per animale al seguito di rifugiati ucraini 

La redazione  
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Come si inquadra l’attestazione dello stato 
legittimo degli immobili nell’ambito del 

superbonus edilizio al 110% 
di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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L 
’emergenza legata all’evento 

bellico sta ormai arrivando 

alla soglia dei due me-

si mentre quella relativa 

all’approvvigionamento energetico 

ormai ha già raggiunto gli  oltre 365 

giorni in quanto, pur con un cre-

scendo rossiniano, la problematica 

incombe sulle imprese e i cit-

tadini dall’anno scorso. 

Già nel 2021, infatti, l’esplosione dei 

conti energetici e la conseguente 

esplosione dell’inflazione rap-

presentava, assieme alle conseguen-

ze sanitarie, la principale questione 

da affrontare secondo gli imprendi-

tori e  i consumatori. 

Basti ricordare come se nel 2021 

l’aumento dell’energia fu del 100%, 

negli Stati Uniti venne attenuato ad 

un +70%,, nell’Unione Europea se-

gnò un +124% ed in Germania si 

attestò ad un +140%, mentre in 

Italia la crescita si rivelò 

del +180%, una valore insostenibile 

tale da mettere in forse  la stessa 

sopravvivenza di circa il 70% delle 

imprese manifatturiere. 

L’eccezionalità attuale del 2022, che 

si manifesta come la sintesi di 

queste due emergenze, pandemica 

e confronto bellico, ha sicuramente 

amplificato ad un livello esponen-

ziale la criticità sistemica rendendo 

perciò ulteriormente insostenibili 

quella relativa all’approvvi-

gionamento energetico ed evidenzi-

ando contemporaneamente il man-

cato intervento governativo, nonos-

tante la conoscenza sostanzialmente 

ignorata e sottostimata nella sua 

gravità (*) da oltre dodici mesi: un 

tempo sufficiente quantomeno per 

avviare delle misure emergenziali 

immediate. 

A conferma della sottovalutazione 

della problematica energetica del 

governo Draghi a titolo di cronaca si 

ricorda come l’estrazione di gas dai 

giacimenti italiani sia diminuita del -

18% durante il 2021 a fronte di 

continue assicurazioni relative alla 

loro importanza strategica da parte 

di esponenti del governo e del loro 

rilancio attraverso atti operativi. Ec-

co come nel febbraio 2022 le estra-

zioni di gas siano ancora diminuite 

di un ulteriore -24%, dimostrando 

di non essere neppure in grado di 

mantenere la produzione attiva, 

considerando anche le impegna-

tive tempistiche necessarie per 

riavviare le estrazioni. 

Risulta così evidente come di fronte 

a questa ulteriore flessione delle 

estrazioni si manifesti una insuffi-

ciente competenza politica ed oper-

ativa o quantomeno una inerzia 

governativa 

e burocratica inaccettabili in quanto 

 

di Francesco Pontelli - Economista  

Solo chiacchiere e distintivo 
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la tempestività delle iniziative rap-

presenta in questo contesto il fat-

tore centrale per assicurarsi l’esito 

positivo sperato. 

A conferma di questa inerzia bu-

rocratica basti ricordare come la 

durata media tra la richiesta di alles-

timento di un impianto eolico e la 

sua approvazione sia di 5,4 anni, a 

dimostrazione, ancora una volta, di 

come la produttività della pubblica 

amministrazione e soprattutto delle 

amministrazioni ministeriali rap-

presenti uno dei principali freni al 

rilancio del nostro Paese, nonos-

tante le continue promesse di 

adeguamento ad uno standard ‘più 

sexy’ fatte da un imbarazzante min-

istro. 

Last but not least (ultimo ma non 

meno importante) si aggiunga, poi, 

il fatto che buona parte dei paesi 

europei come Olanda, Lettonia, Cro-

azia, Francia, Germania, Portogallo, 

Romania, Slovacchia, Ungheria 

stiano operando sui mercati ener-

getici internazionali per assicurarsi il 

massimo di stock di gas mentre 

l’unico Paese ancora oggi in grado 

di ridurlo sia l’Italia (**). 

Mai come adesso le buone intenzio-

ni oggetto delle sempre puntuali 

dichiarazioni governative si ridu-

cono ad una semplice recita “solo 

chiacchiere e distintivo” ma nel con-

testo attuale risultano assolutamen-

te inaccettabili ed anche offensive 

verso il complesso sistema econom-

ico e sociale, ponendo in serio dub-

bio la prossima stagione invernale e, 

nell’immediato, la stessa continua-

zione dell’attività produttiva. 

(*) Si è data priorità alla riforma 

delle aliquote Irpef con un costo di 

8.5 miliardi e vantaggi inesistenti 

per le fasce medie di reddito (262 

euro/anno). 

(**) Fonte Il Sole 24 Ore 
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La percezione della guerra dimostrata dagli enti locali 

di F.P. 
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Europa 
di On. Nicola Bono* 

Le spese militari dei Paesi dell’UE sono già 
oggi il quadruplo di quelle della Russia 
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I cittadini dell’UE sostengono la politica di 
sicurezza e di difesa comune 

La redazione  

Moldova: l’UE annuncia un sostegno 
supplementare da 53 milioni di euro 
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Stand Up For Ukraine: l’evento di mobilitazione 
globale a favore dei profughi e degli sfollati 
interni si svolgerà a Varsavia il 9 aprile 2022 
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L 
’Olanda accanto alla Spagna. 

Da acerrima nemica ad 

alleata. Da rigorista a 

riformista. Da falco del Nord 

e custode dell’austerità, a 

sostenitrice di un cambiamento 

delle regole europee sui conti 

pubblici. La conversione che 

nessuno si aspettava da L’Aja non è 

totale ma segna una svolta, quella 

dell’unità di intenti, degna di nota. E 

lo fa proprio mentre l’economia 

dell’Eurozona vacilla sotto i colpi 

della guerra in Ucraina, sempre più 

in apprensione per quelle che 

saranno le conseguenze certe della 

reazione all’orrore visto a Bucha con 

le nuove sanzioni contro Mosca in 

arrivo. Una svolta che rafforza anche 

il nuovo corso già inaugurato sul 

finire dell’anno scorso dal premier 

Mario Draghi e dal presidente 

francese Emmanuel Macron verso 

nuove regole di bilancio Ue per 

“abbassare i livelli del debito” senza 

intervenire con tagli insostenibili 

sulla spesa o tasse più alte. 

A fare da capofila al cambio di rotta 

politico è stata la ministra delle 

Finanze olandese, la social-liberale 

dei D66 Sigrid Kaag, arrivata a 

Lussemburgo con in tasca un 

documento non ufficiale, in gergo 

diplomatico non-paper, firmato 

insieme all’omologa spagnola e 

socialista Nadia Calvino. Il 

documento va nella direzione di 

quanto indicato in questi mesi 

anche dalla Commissione europea: 

servono nuove regole di rientro del 

debito “specifiche per Paese”, 

“graduali” e “realistiche”. Più 

realistiche di quel percorso di rientro 

scolpito nei trattati che prevede di 

tagliare di un ventesimo all’anno il 

debito eccedente il 60% del Pil. Più 

coerenti con la realtà dei fatti, 

sconvolta prima dalla pandemia e 

poi dalla guerra e segnata oggi da 

livelli di debito inediti – ben al di 

sopra del 100% per Italia, Grecia, 

Francia, Spagna, solo per citarne 

alcuni. Tutte indicazioni che il 

commissario europeo per 

l’Economia, Paolo Gentiloni, è 

andato ripetendo negli ultimi mesi. 

Auspicando di lasciarsi alle spalle 

vecchi dibattiti tra Nord e Sud e 

insanabili divisioni tra ‘falchi’ e 

‘colombe’. Una speranza che l’Aja 

non ha reso vana. “In tempi di crisi e 

di sofferenza umana, il nostro 

Svolta dell’Olanda per rendere il Patto di stabilità 
europeo più accettabile agli Stati cicala 

di Luigi De Renata  
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L 
a Commissione ha 

presentato un pacchetto di 

proposte sul Green Deal 

europeo volte a rendere i 

prodotti sostenibili la norma nell’UE, 

promuovere modelli imprenditoriali 

circolari e responsabilizzare i 

consumatori nella transizione verde. 

Come annunciato nel piano d’azione 

per l’economia circolare, la 

Commissione propone nuove norme 

per rendere quasi tutti i beni 

fisici presenti sul mercato dell’UE più 

rispettosi dell’ambiente, circolari ed 

efficienti sotto il profilo energetico 

lungo l’intero ciclo di vita dalla fase 

di progettazione fino all’uso 

quotidiano, al cambio di 

destinazione e alla gestione del fine 

vita. 

La Commissione ha presentato 

inoltre una nuova strategia 

per rendere i prodotti tessili più 

durevoli, riparabili, riutilizzabili e 

riciclabili, tesa ad affrontare la moda 

veloce, i rifiuti tessili e la distruzione 

dei tessili invenduti e a garantire che 

la loro produzione avvenga nel 

pieno rispetto dei diritti dei 

lavoratori. 

Una terza proposta mira a 

promuovere il mercato interno dei 

prodotti da costruzione e a garantire 

che il quadro normativo in vigore 

consenta all’ambiente edificato di 

conseguire i nostri obiettivi climatici 

e di sostenibilità. 

Infine il pacchetto comprende una 

proposta di nuove norme volte 

a responsabilizzare i consumatori 

nella transizione verde garantendo 

loro una migliore informazione sulla 

Green Deal: nuove proposte per rendere i 
prodotti sostenibili e circolari 

La redazione  
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sostenibilità ambientale dei prodotti 

e una migliore protezione dal 

greenwashing. 

Con queste proposte la Commissio-

ne presenta gli strumenti necessari 

per passare a un’economia realmen-

te circolare nell’UE, ossia: dissociata 

dalla dipendenza da energia e ri-

sorse, più resiliente agli shock 

esterni e maggiormente rispettosa 

della natura e della salute delle per-

sone. Le proposte si basano sul suc-

cesso delle attuali norme dell’UE in 

materia di progettazione ecocom-

patibile, che hanno comportato 

notevoli riduzioni del consumo en-

ergetico dell’UE e risparmi significa-

tivi per i consumatori. Solo nel 

2021 i requisiti di progettazione 

ecocompatibile hanno consentito ai 

consumatori di risparmiare 120 mil-

iardi di €. Le norme hanno inoltre 

comportato una riduzione del 10% 

del consumo annuo di energia per i 

prodotti interessati. Entro il 2030 il 

nuovo quadro potrà assicurare un 

risparmio di 132 Mtep di energia 

primaria, pari a circa 150 miliardi di 

m
3
 di gas naturale, quasi equivalenti 

all’importazione di gas russo 

nell’UE.  

Rendere i prodotti sostenibili la 

norma 

La proposta di regolamento sulla 

progettazione ecocompatibile dei 

prodotti sostenibili riguarda la pro-

gettazione dei prodotti, che genera 

fino all’80% dell’impatto ambientale 

del prodotto durante il ciclo di vita. 

Tale proposta stabilisce nuovi requi-

siti per rendere i prodotti 

più durevoli, affidabili, riutilizzabili, 

aggiornabili, riparabili, più facili da 

mantenere, rinnovare e riciclare, ed 

efficienti sotto il profilo energetico e 

delle risorse. Inoltre i requisiti di in-

formazione specifici per prodotto 

daranno ai consumatori la possibilità 

di conoscere l’impatto ambientale 

dei propri acquisti. Tutti i prodotti 

regolamentati saranno corredati dai 

cosiddetti passaporti digitali dei 

prodotti, che ne faciliteranno la ri-

parazione o il riciclaggio e 

agevoleranno la tracciabilità delle 

sostanze lungo la catena di approv-

vigionamento. Potrà essere intro-

dotta anche l’etichettatura. La 

proposta prevede anche misure vol-

te ad arrestare la distruzione dei 

beni di consumo invenduti, accres-

cere il potenziale degli appalti pub-

blici verdi e incentivare i prodotti 

sostenibili. 

La proposta amplia il quadro di pro-

gettazione ecocompatibile 

esistente in due modi: da un lato 

includendo la gamma più ampia 

possibile di prodotti e dall’al-

tro ampliando la portata 

dei requisiti ai quali i prodotti devo-

no conformarsi. La definizione di 

criteri non solo per l’efficienza ener-

getica ma anche per la circolarità, 

unitamente a una riduzione 

complessiva dell’impronta ambien-

tale e climatica dei prodotti, com-

porterà una maggiore indipendenza 

energetica e delle risorse e una ridu-

zione dell’inquinamento. Rafforzerà 

il mercato unico evitando divergen-

ze normative in ciascuno Stato 

membro e genererà opportunità 

economiche per l’innovazione e la 

creazione di posti di lavoro, in parti-

colare in termini di rifabbricazione, 

manutenzione, riciclaggio e ripara-

zione. La proposta definirà un quad-

ro e un processo attraverso i quali la 

Commissione, in stretta collabora-

zione con tutte la parti interessate, 

definirà progressivamente i requisiti 

per ciascun prodotto o gruppo di 

prodotti. 

Contestualmente alla presente 

proposta la Commissione ha 

adottato un piano di lavoro sulla 

progettazione ecocompatibile e 

sull’etichettatura energetica per il 

periodo 2022-2024 come misura 

transitoria fino all’entrata in vigore 

del nuovo regolamento, volto a 

coprire nuovi prodotti connessi 

all’energia e aggiornare, rendendole 

più ambiziose, le norme per quelli 

già regolamentati. Il piano di lavoro 

riguarda in particolare l’elettronica 

di consumo (smartphone, tablet, 

pannelli solari), il flusso di rifiuti in 

più rapida crescita. 

La proposta odierna comprende 

anche iniziative settoriali mirate, al 

fine di incoraggiare la diffusione di 

prodotti sostenibili nel mercato 

dell’UE. La strategia dell’UE per 

prodotti tessili sostenibili e circo-

lari e la revisione del regolamento 

sui prodotti da cos-
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Il Movimento Federalista Europeo lancia la 
petizione “Per un’Europa federale, sovrana e 

democratica #moreEUROPEnow” 
La redazione  
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 e  società 
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Il Cheetah Conservation Fund diventa  
Ente del Terzo Settore 
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D 
all’inizio dell’invasione 

dell’Ucraina i russi hanno 

danneggiato 279 

ospedali e ne hanno 

completamente distrutti 19. La 

notizia, riportata da Ukrinform e 

ripresa da Tgcom24, cita una 

dichiarazione del ministro della 

Salute ucraino Viktor Lyashko. 

“Durante la guerra, 279 ospedali 

sono stati danneggiati, 19 sono stati 

completamente distrutti. 20 

operatori sanitari sono rimasti 

gravemente feriti, 6 sono stati uccisi. 

Ma i nostri medici non si arrendono, 

salvano vite ogni giorno”. 

 

A Kiev danneggiati 279 ospedali e  
19 completamente distrutti 

La redazione  
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Flash 

Dal Diario Italiano del Maestro Ivan Turetskyy 
Mostra museale alla Fabbrica del Vapore di Milano 

La redazione  
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Alberghi in allarme per il caro  
energia “insostenibile” 

di C.S.  
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Putin gioca a Risiko e i dipendenti italiani di 
Aeroflot rischiano stipendio e posto di lavoro 

di L.D.R.  
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Mobilità sostenibile: le scelte necessarie  
per un futuro a emissioni zero 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
Odeon, tutto quanto fa spettacolo  
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Toghe&Teglie: 
il risotto alle mele  

La redazione  
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La propaganda è 
veramente 

un’arma, come i  
cannoni o le 

bombe, e 
imparare a 

difendersene è 
importante come 

trovare r iparo 
durante un 

attacco aereo.  
 
 

George Orwell  

International 

di Milosao 

Misere bugie ed ingannevoli  
messinscene che accusano 



 

Pagina 29  

International 

Pagina 29 



 

Pagina 30  

International 

Pagina 30 



 

Pagina 31  Pagina 31 

Al-Shabab denies plan to attack Somali leaders 
BBC Monitoring - The world through its media 

La redazione  

International 
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Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha 

bisogno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  
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