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F 
abrizio Battanta, 44 anni, è candidato al Consiglio Comu-
nale di Milano nella Lista civica per Stefano Parisi Sinda-
co. Sposato con Ketty, papà di due bambini di 9 e 4 anni è 
manager nel settore delle ristrutturazioni. Riqualificazione 

delle periferie e valorizzazione del centro cittadino, opportunità 
create dal rapporto tra ambiente e impresa per il miglioramento 
della qualità della vita di tutti i cittadini, dei servizi, della circola-
zione urbana, del verde, i capisaldi del suo         ...continua a Pag.9... 

di R.B. 

www.ilpattosociale.it 

Addio a Marco Pannella, 

politico ‘per passione’ 

R 
icordo Marco in tante occasioni, specialmente a 
Strasburgo, e la sua morte ci lascia molta malin-
conia. Con Marco se ne va un altro pezzo della 
vita di ciascuno di noi che da una parte o 

dall’altra ha vissuto gli anni delle tensioni politiche e delle 
tensioni ideali. I diritti civili individuali sono ancora una 
conquista lontana perché troppi si    …continua a Pag.5 ... 

di Cristiana Muscardini  

Battanta: Milano deve ripartire 
dall’impresa e dal lavoro 



I 
l Consiglio dei Ministri ha 
approvato il 16 maggio il 
Freedom of Information 
Act, con cui si garantisce 

maggiore accesso e trasparenza ai 
dati forniti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni. Ora la PA è obbligata 
a spiegare perché non garantisce 
la visione di un atto, abolendo il 
"silenzio-diniego" e introducendo 
sistemi stragiudiziali in caso di 
controversie viene eliminato l’ob-
bligo per i richiedenti di identifi-
care “chiaramente” i documenti 
oggetto dell’istanza di accesso. 
Viene ribadito il diritto alla gra-
tuità, fatto salvo eventuali ripro-
duzioni dei documenti, e sono sta-
te tracciate delle linee guida per 
gli uffici pubblici. Rimane ancora 
molto da fare: le eccezioni sono 
formulate in maniera generica, 
alcuni obblighi di pubblicazione 
sono stati "dimenticati" e soprat-
tutto non sono menzionate sanzio-
ni in caso di illegittimo diniego.  
Tra i promotori della nuova legge 
il gruppo FOIA4Italy. 
"L'approvazione del decreto sul 
FOIA, oltre ad essere una buona 
notizia per la maggiore trasparen-
za della PA italiana, rappresenta il 
prezioso risultato della collabora-

zione tra istituzioni e società civi-
le. Si tratta della dimostrazione 
dell'utilità e proficuità del ricorso 
a pratiche di ascolto e partecipa-
zione. Un metodo che è auspica-
bile venga utilizzato anche in fu-
turo per l'applicazione e il moni-
toraggio dell'efficacia del nuovo 
decreto” ha commentato Ernesto 
Belisario, uno dei promotori della 
campagna.  
Lucio Scudiero, Research Fellow 
dell'Istituto Italiano Privacy, vede 
il bicchiere mezzo pieno e mezzo 
vuoto: "Intanto sarebbe stato con-
forme allo spirito del Foia che il 
Governo pubblicasse il testo del 

decreto legislativo che lo introdu-
ce nella sua formulazione finale. 
E' difficile commentare un testo 
normativo senza conoscerne i det-
tagli. Dagli elementi noti del Foia 
italiano si può senza dubbio dire 
che si tratta di una modifica nor-
mativa che allargherà un po' di 
più il perimetro dell'amministra-
zione trasparente, ma non total-
mente, come è giusto che sia, in 
contemperamento con altri inte-
ressi pubblici e diritti essenziali 
quali quello alla protezione dei 
dati personali e al buon andamen-
to dell'Amministrazione".  ♦ 
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L'Italia ha un FOIA, più o meno  
Approvato il Freedom of information act, ma rimangono criticità  



L’ 
Europa si avvia a diventa-
re il maggiore mercato 
unico digitale del mondo. 
Questo è lo scenario in 

continua evoluzione dove saranno le 
nuove politiche ambientali, economiche 
e sociali che spingeranno e determine-
ranno le reali opportunità commerciali e 
di crescita per il futuro.  
Frost&Sullivan, con l’analisi “Future of 
Europe”, ha messo a punto un interes-
sante e dettagliato approfondimento sui 
cambiamenti in atto, sulle sfide e sulle 
opportunità che l'Europa dovrà affrontare 
e cogliere da qui al 2025. 
Il mercato unico digitale, secondo l’ana-
lisi Frost&Sullivan, renderà possibile il 
commercio equo e aprirà alle start-up un 
canale di accesso all’intera comunità 
dell’Unione Europea. In questo nuovo 
mercato digitale per le aziende sarà fon-
damentale mantenersi sempre allineate 
con l’ambizioso programma digitale dei 
Paesi Ue: l’unico modo per sopravvivere 
e avere successo in un ambiente caratte-
rizzato da una competizione finalmente 
aperta a imprese di ogni dimensione. 
“L’Europa - dice Sarwant Singh, senior 
partner di Frost & Sullivan - ha svelato i 
propri piani dettagliati per la creazione di 
un mercato unico digitale, sfruttando gli 
oltre 4 miliardi di dispositivi connessi 
entro il 2025 per creare una piattaforma 
paneuropea per le imprese digitali. Pre-
sto vedremo più commercio elettronico, 
prezzi più equi, maggiore mobilità e una 
scelta più ampia per 500 milioni di euro-
pei”.  
L’Unione europea ha fissato obiettivi 
ambiziosi, da raggiungere entro il 2020, 
in tema di occupazione, innovazione, 
istruzione, inclusione sociale, clima ed 
energia. Inoltre, sottolinea lo studio 
Frost&Sullivan, “la crescente economia 
legata a Internet, la rivoluzione Fintech, i 
progressi tecnologici e le iniziative volte 
a creare un mercato unico digitale cata-
lizzeranno i cambiamenti nella produzio-
ne e nei servizi”.  
La previsione è che questi cambiamenti 
possano portare l’Europa a livello mon-
diale sui possibili sviluppi dell’Industry 
4.0: una rivoluzione in cui fine sarà la re-
industrializzazione del sistema di impre-

se esistente che evolverà verso fabbriche 
e sistemi intelligenti. Di pari passo l’Eu-
ropa sarà al secondo posto nel mondo 
per numero di città intelligenti e svilup-
perà una “economia della condivisione” 
da 18 miliardi di dollari. Un’opportunità 
importantissima, per le aziende che la 
sapranno sfruttare, all’interno della quale 
le donne avranno un ruolo di primo pia-
no nella definizione delle strategie eco-
nomiche, guidate dal nuovo commercio e 
da politiche innovative per la gestione 
dei dati.  
“Il 75% dell'impatto economico com-
plessivo in Europa deriva dai settori tra-
dizionali. Ma soltanto l’1,7% delle 
aziende ha integrato tecnologie digitali 
avanzate nella propria catena del valore”, 
ha dichiarato Archana Devi Vidyasekar, 
team leader Gruppo Visionary Innova-
tion affiliato a Frost & Sullivan. “Sarà 
interessante vedere fino a che punto la 
strategia di crescita dell’Ue potrà essere 
messa in pratica per la creazione della 
quarta rivoluzione industriale.  
Le imprese attive nel digitale in Italia 
sanno che da una parte bisogna aggan-
ciarsi a un treno che, è stato stimato, vale 
415 miliardi di crescita all’anno e centi-
naia di migliaia di posti di lavoro. Re-
centi studi, poi, prevedono che la digita-
lizzazione di prodotti e servizi porterà 
più di 100 miliardi di nuove entrate ogni 
anno, per l’industria, nei prossimi cinque 
anni. Le stesse imprese sanno però che, 

dall’altra parte, se l’Europa perdesse 
tempo o, peggio ancora, se l’Italia non 
fosse allineata nel cogliere le opportunità 
che arrivano dalla strategia europea, per 
il settore verrebbe a tratteggiarsi un futu-
ro economicamente incerto. 
È trascorso un anno da quando la Com-
missione Ue ha presentato la nuova stra-
tegia per il mercato unico digitale basata 
su 16 azioni prioritarie finalizzate allo 
sviluppo del mercato digitale. Dall’au-
tunno scorso la Commissione ha comin-
ciato a licenziare le prime proposte e 
consultazioni pubbliche. Ma i dossier in 
corso di preparazione stanno iniziando a 
formare una coda abbastanza lunga, con 
rischio di ingorgo. Questo anche perché 
non mancano i fascicoli con temi sicura-
mente non semplici: la riforma del copy-
right, la revisione del framework sulle 
telecomunicazioni, la revisione della 
direttiva sulla privacy.  
A inizio anno, fra gennaio e febbraio, il 
Parlamento europeo e il Consiglio si 
sono espressi con risoluzioni e inviti alla 
“tempestiva adozione delle 16 iniziati-
ve”.  
“L’Italia – ha dichiarato nei giorni scorsi 
il sottosegretario agli Affari Ue, Sandro 
Gozi – svolge un importante ruolo di 
mediazione per la portabilità degli abbo-
namenti sui contenuti digitali. È impor-
tante che la trattativa si concluda rapida-
mente”.♦ 
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di Luigi Rucco 

L’Europa del futuro sarà il primo mercato  

unico digitale del mondo 
Le linee guida sono già tracciate, ma bisogna accelerare i tempi e procedere all’attuazione  



S 
econdo rilevazioni Istat, sulla 
qualità dell’ambiente in 116 
capoluoghi provinciali, nel 2014 
ogni italiano ha avuto a disposi-

zione in media 31 metri quadrati di verde 
urbano. Trento e la Lombardia la città e 
la Regione più verdi d’Italia, Taranto e la 
Basilicata invece le meno verdi, a livello 
nazionale emerge che i Comuni del Nord 
hanno in media più parchi cittadini ri-
spetto a quelli del centro e del sud. Nelle 
città del nord-est la disponibilità media 
di verde è pari a 50,1 metri quadri, più 
che doppia rispetto a quelle del centro, 
del nord-ovest e delle Isole. La media del 
sud (42,5 metri quadri per abitante) ri-
sente delle elevate disponibilità dei capo-
luoghi lucani. Nel 17,2% di tutte le città 
d’Italia la dotazione pro capite di verde 
urbano è pari o superiore ai 50 metri 
quadri per abitante, mentre nel 16,4% 

non si raggiunge la soglia, prevista dalla 
legge, dei 9 metri quadri pro capite. Il 
16,1% della superficie dei Comuni è 
inclusa in aree naturali protette mentre la 
superficie agricola utilizzata è pari in 
media al 44,3% dell’area occupata da 
Comuni. 
Dopo Trento (401,5 metri quadrati di 
verde urbano), le città più "green" sono 
Pavia, Lodi, Cremona e Matera. Se la 
cavano bene anche Terni al centro, Po-
tenza e Reggio Calabria al Sud, entram-
be sopra i 100 metri a testa. Taranto è 
ben al di sotto del limite di legge di 9 
metri quadrati di verde urbano per abi-
tante, ma anche Bari e Genova sono 
messe male. Roma, Milano e Torino 
sono tutte intorno ai 20 metri quadri di 
verde pro-capite, Napoli poco sopra i 10. 
Secondo l'Istat, gli orti urbani sono in 
continua crescita nelle città, attivati in 64 

amministrazioni nel 2014 (+4,9% rispet-
to all'anno precedente). Le aree del verde 
storico e dei parchi, tra cui ville e giardi-
ni, rappresentano in media circa un quar-
to del verde urbano, mentre le aree bo-
schive oltre il 20%, quelle a verde attrez-
zato il 14%. Gli alberi monumentali (una 
delle componenti del verde tutelata dal 
Codice dei beni culturali) sono presenti 
in 67 città capoluogo.♦ 
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Lombardia e Trento, la Regione e la città con 

più verde per abitante 
Rilevazioni Istat: il Nord è molto più green del Sud (Basilicata a parte) 

D 
erivati, ovvero una vera e 
propria bomba finanziaria che 
potrebbe esplodere in qualsia-
si momento. D’altronde, la 

crisi del 2008 con il conseguente crash 
dei mercati di tutto il mondo è stata sca-
tenata proprio dai derivati. E la lezione 
non è stata imparata, dal momento che 
tali prodotti finanziari ad alto rischio 
continuano a essere non regolamentati. E 
continuano a infettare diversi bilanci 
bancari. 
A parlarne in un articolo è Graham Sum-
mers, responsabile strategist dei mercati 
per Phoenix Capital Research. 
La banca più esposta ai derivati è Deu-
tsche Bank, che ha reagito anche poco 
bene alla decisione di Moody’s di taglia-
re il rating su alcuni suoi bond, tra l’altro 
a un livello superiore a quello “junk”, 
ovvero spazzatura, di appena due gradi-
ni. L’amministratore delegato del colos-
so bancario tedesco si è detto “molto 

deluso” dalla decisione presa da Moo-
dy’s. 
Peccato che da sola, Deutsche Bank ab-
bia un bilancio ingolfato da derivati per 
un valore superiore a 75.000 miliardi di 
dollari, pari a 20 volte circa il Pil della 
Germania e vicino al valore del Pil glo-
bale. 
La banca non è poi sola nel club delle 
banche eccessivamente esposte al merca-
to dei derivati. Da sole, le banche ameri-
cane hanno nei loro bilanci derivati per 
un valore superiore a 200.000 miliardi di 
dollari. E fa riflettere il fatto che più del 
77% di tali derivati sia rappresentato da 
contratti sui tassi di interesse. 
I colossi di Wall Street riassunti nell’a-
cronimo TBTF (Too-Big-to-Fail), troppo 
grandi per fallire, hanno una esposizione 
ai derivati sui tassi di interesse calcolata 
in 156.000 miliardi di dollari. 
Summers fa notare che, anche se solo lo 
0,1% di questi soldi fosse a rischio, ba-

sterebbe comunque a cancellare il 10% 
del capitale delle grandi banche. Mentre 
invece, se a rischio fosse l’1%, le perdite 
azzererebbero tutto il capitale delle gran-
di banche.I numeri indicano quanto forte 
potrebbe essere l’impatto di un rialzo dei 
tassi da parte della Fed sul sistema ban-
cario Usa e non solo. 
In tutto, il mercato dei derivati vale 
600.000 miliardi si dollari 
 
Fonte: Blog “Wall Street Italia” del 25 
maggio 2016♦ 

La Redazione 

Le cifre che spaventano perché la bomba può 

scoppiare  



R 
icordo Marco in tante occasioni, 
specialmente a Strasburgo, e la 
sua morte ci lascia molta malin-
conia. Con Marco se ne va un 

altro pezzo della vita di ciascuno di noi che 
da una parte o dall’altra ha vissuto gli anni 
delle tensioni politiche e delle tensioni 
ideali. I diritti civili individuali sono anco-
ra una conquista lontana perché troppi si 
occupano dei problemi delle coppie ma 
pochi dei diritti dei singoli. Su questo pro-
blema irrisolto dovranno prima o poi con-
frontarsi tutti coloro che hanno più seguito 
la strade delle mode e dei voti che le reali 
problemi delle persone. Nel ricordo di 
Marco Pannella, delle discussioni, dei con-
fronti e delle speranze, a volte diverse, a 
volte uguali, ciascuno, dopo le parole di 
rito, provi a ritrovare la voglia di fare poli-
tica per passione e non per potere o dena-
ro.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Addio a Marco Pannella, politico ‘per passione’ 
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L 
a Milano di Gabriele Albertini 
o quella di Giuliano Pisapia. 
E’ un’alternativa tanto secca 
quanto chiara quella cui il sin-

daco meneghino dal 1997 al 2006, oggi 
capolista della lista civica Parisi sindaco 
- per una Milano unica, vede chiamato 
chi abita sotto la Madonnina il 5 giugno 
e in questa intervista spiega chiaramente 
perché sia questa la partita. 
 
C’è un tale fair play in questa campa-
gna elettorale che non si coglie cosa 
cambi se vince l’uno o l’altro dei can-
didati. 
«Il fair play tra i due candidati è effetti-
vo e mi fa piacere, anche se Sala qual-
che parola tagliente l’ha pronunciata su 
Tortorella per l’articolo di Panorama in 
merito alle dimissioni da Expo successi-
ve alla candidatura a sindaco, questione 
non irrilevante in effetti. Parisi è stato 
più corretto, anche in una apparizione 

dalla Gruber in cui Travaglio lo incalza-
va su Sala. C’è una quota dell’opinione 
pubblica che vuole il sangue, per così 
dire, ma Parisi non è una persona che 

punta ad aggredire, bensì a superare 
sulla distanza, per la credibilità della 
sua storia e del suo programma». 
 

di  Carlo Sala 

«Parisi è un maratoneta e ha il passo per supe-

rare Sala»  
Albertini: il 5 giugno è un’opzione secca, tra la Milano di Pisapia e la mia  
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Il fair play sta proprio qui: Parisi con 
gran classe non ha cavalcato la que-
stione delle dimissioni di Sala da Expo, 
argomento più facile ed eclatante da 
proporre che non un programma am-
ministrativo. 
«Sala s’ispira a Pisapia, Parisi ad Al-
bertini, sono due mondi tra cui i milanesi 
dovranno scegliere. Il nostro è un pro-
gramma imprenditoriale e legalitario, 
della mia esperienza con Parisi posso 
ricordare ad esempio il gruppo Ali Babà 
per la lotta alla corruzione che sotto la 
guida di Gherardo Colombo e con la 
partecipazione di manager comunali e 
magistrati ha partorito un sistema di 
internal auditing non disperso in 16 cen-
tri, come quello di Expo, e quei patti di 
integrità, che ho scoperto Sala ignorarne 
l’esistenza quando stava in Expo, grazie 
ai quali noi abbiamo estromesso 600 
aziende sospette in tema di appalti e 
abbiamo speso 6 miliardi in 9 anni senza 
un avviso di garanzia, contro i poco più 
di 2 miliardi che ha speso Pisapia, senza 
avvisi di garanzia certo ma con ombre 
come il caso Sea-Gamberale (i pm apri-
rono un fascicolo sull’asta per le quote 
comunali in Sea vinta da F2i di Vito 
Gamberale, ma il fascicolo andò miste-
riosamente smarrito, ndr)» 
 
Lei prima parlava di voglia di sangue, 
ma di contro una campagna elettorale 
così asettica non rischia di non motiva-
re l’elettorato visto anche che si vota 
solo domenica 5 e c’è un possibile pon-
te col 2 giugno? 
«La voglia di sangue riguarda i preto-
riani, le persone più motivate e schiera-
te. Le indagini demoscopiche parlano di 
un 40% di astensionisti nell’opinione 
pubblica in generale ed è indubbio che 
la data del voto porta un vantaggio com-
petitivo nel campo di Agramante perché 
nell’ex partito comunista c’è un humus 
culturale diverso da quello del nostro 
elettorato, che è un elettorato borghese» 

Rispetto alle altre campagne elettorali 
milanesi cui ha partecipato, quali ana-
logie e quali differenze vede? 
«Quella del 2001 non fa testo perché da 
sindaco già in carica mi limitai a un 
piccolo ufficio con una persona che for-
niva materiale e risposta su quanto ave-
va fatto la mia amministrazione (spesi in 
tutto 15 milioni di lire). Rispetto a 20 
anni fa, in un mondo che nel frattempo 
ha avuto sconvolgimenti epocali, vedo 
un’analogia nel fatto che anche allora 
c’erano due candidati estranei alla poli-
tica professionale, Aldo Fumagalli presi-
dente dei giovani di Confindustria ed io 
presidente di Federmeccanica. La diver-
sità sta nel fatto che lo schieramento 
rivale si è ricompattato, dietro un’offerta 
competitiva con la nostra, anche se a 
Milano, con Pisapia, non sono partico-
larmente renziani, mentre a livello na-
zionale questa componente più nostalgi-
ca è marginalizzata e anche a Torino 
Fassino è più in linea con Renzi. Tra di 
noi invece è molto forte una componente 
misoneista. Ma, come diceva Agnelli, il 
cavallo in rimonta va a vincere e Parisi 
mi pare enormemente più bravo di Sala, 
che ha un po’ vinto al lotto trovandosi 
candidato grazie ad Expo». 
 
Quanto può pesare l’endorsement alla 
Lega di Marine Le Pen? 
«Spero che si risolva tutto in una battu-
ta, che certo non ha fatto bene a una 
coalizione in cui Parisi è riuscito nel 
miracolo di mettere tutti insieme, anche 
Passera che si connotava come alterna-
tiva civica, all’insegna di una leadership 
moderata» 
 
I londinesi hanno eletto sindaco un 
immigrato di credo religioso extra-
europeo, questo favorisce il cosmopoli-
tismo di maniera cui è più incline il 
centrosinistra o aumenta in modo ma-
gari sotterraneo le ansie identitarie dei 
milanesi? 

«Come Honorary Commander of the 
British Empire, quale sono stato insigni-
to dalla Regina Elisabetta, posso dire 
che l’impero britannico è più recente di 
quello romano e dunque lì c’è una men-
talità più aperta: Londra è la città più 
cosmopolita al mondo. Ho apprezzato 
che il nuovo sindaco di Londra pur ori-
ginario di un Paese in cui aveva trovato 
rifugio Bin Laden abbia prestato giura-
mento in una chiesa anglicana e sia con-
trario alla Brexit, ma non penso che la 
sua elezione abbia riflessi né in un senso 
né in un altro sui milanesi e sulla comu-
nità islamica della nostra città». 
 
Lei prima ha descritto Parisi quasi 
come un maratoneta, cosa cambia se 
al ballottaggio si arriva in prima o in 
seconda posizione? 
«Parisi è davvero un maratoneta, perché 
è l’unico candidato che abbia fatto la 
mezza maratona meneghina di 21 km. 
Quanto al ballottaggio è chiaro che il 
successo alimenta il successo e le chance 
di Parisi e di Sala di arrivarvi in vantag-
gio sono identiche: alcuni sondaggi dan-
no Parisi in vantaggio dell’1% e in tutti i 
sondaggi il margine di errore è del 3%». 
 
Si scrive Palazzo Marino, si legge Pa-
lazzo Chigi, calcolando che i 5 Stelle la 
partita vera la giocano su Roma come 
si aspetta che si comporti quell’eletto-
rato a Milano al ballottaggio? 
«I sondaggi indicano che la maggioran-
za dell’elettorato grillino a Milano non 
vota e che i votanti sono più in sintonia 
con la sinistra dei centri sociali che col 
programma legalitario di Parisi. Come 
ho già detto, i milanesi tutti devono sce-
gliere se siano stati migliori i nove anni 
di Albertini con Parisi o i cinque di Pisa-
pia».♦ 
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L 
a Bce protesta di nuovo per il 
comportamento egoista e irre-
sponsabile dei governi nazio-
nali, che non stanno varando le 

riforme strutturali richieste o per lo meno 
non lo stanno facendo nei tempi previsti, 
senza dunque approfittare delle condizio-
ni di credito agevolato rese possibili dal-
le ultime droghe monetarie dell’istituto 
centrale. La frustrazione espressa dalla 
Bce nei verbali dell’ultima riunione di 
politica monetaria è solo l’ultimo esem-
pio delle difficoltà dell’opera di convin-
cimento di Mario Draghi, che da tempo 
fa pressioni sugli Stati membri perché 
adottino le riforme necessarie e indispen-
sabili, almeno secondo la Bce, per rilan-
ciare la crescita. Secondo la Bce “altre 
aree politiche devono dare il loro contri-
buto con maggiore decisione se si vo-
gliono raccogliere i frutti delle misure di 
politica monetaria straordinarie della 
Bce”. Se da un lato non ci sono dubbi 
che le riforme strutturali economiche 
siano essenziali per alimentare le pro-
spettive di crescita a lungo termine e che 
i governi vadano criticati per la loro inef-
ficacia, spiega la Bce va riconosciuto 
quanto sia difficile per tecnocrati europei 
(i cosiddetti eurocrati) di un istituto non 
votato dai cittadini dire cosa fare a politi-
ci eletti per volere del popolo sovrano. 
Inoltre, osserva nelle minute la Bce, “le 
necessità di riforme strutturali variano 
decisamente da uno stato membro dell’a-
rea euro all’altro e non è necessariamen-
te possibile generalizzare a livello aggre-
gato”. 
Stime Fmi vanno accolte con pessimi-
smo 
Sebbene la Bce sia fiduciosa e convinta 
che le misure aiuteranno l’economia a 
ritornare in salute, le autorità di politica 
monetaria sono preoccupate per la debo-
lezza della ripresa e dell’inflazione. Se i 
governi non riusciranno o non vorranno 
complementare le politiche ultra acco-
modanti dei banchieri centrali con rifor-
me del lavoro e mercati, il programma 
potenziato del Quantitative Easing e i 
tassi di deposito negativi non sarebbero 
serviti pressoché a nulla. I timori hanno 
spinto Mario Draghi e soci a promuovere 
un  nuovo accordo per l’Europa, che il 

banchiere romano e i suoi colleghi spera-
no possa aiutare a combattere alcuni dei 
problemi cronici dell’economia europea 
come gli alti livelli di disoccupazione e 
le prospettive basse di crescita a lungo 
termine. Stabilire un’agenda di riforme 
specifica per ogni singolo paese è “nel 
reame dei governi nazionali e di altri 
istituti europei”, non certo della Bce. La 
Commissione Ue ha già fornito racco-
mandazioni specifiche paese per paese, 
ma non sono state ancora implementate, 
in particolare preoccupa il ritardo nel 
seguire i consigli sulla riforma dei pro-
dotti di mercato. Nei verbali la Bce 
esprime un certo ottimismo circa l’effi-

cacia delle misure annunciate a marzo – 
potenziamento del Quantitative Easing di 
20 miliardi di euro con inclusione dei 
bond aziendali non finanziari al parco di 
titoli acquistabili e tassi di deposito por-
tati al -0,4% – nell’alleggerire le condi-
zioni creditizie e incoraggiare la spesa. 
In quest’ottica, l’ultima serie di revisioni 
al ribasso delle stime sul Pil a opera del 
Fondo Monetario Internazionale è da 
salutare “con un certo pessimismo, dal 
momento che alcuni stati membri hanno 
potuto giovare di elementi più positivi 
nel contesto globale”. 
Rileviamo dal blog Wall Street Italia 
(WSI) - Fonte: Financial Times♦ 

La Redazione 

Senza riforme dei governi diventano inutili le 

misure della Banca Centrale Europea 
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L’ 
Europa si trova di fronte a una con-
giunzione di crisi e si colloca in una 
tappa decisiva della sua storia. La 
lunga crisi che ha conosciuto la zona 

euro, l’instabilità dei Paesi vicini, l’arresto dell’in-
tegrazione economica e sociale e l’abbassamento 
della legittimità politica dell’Unione europea, si 
coniugano per far dubitare della perennità delle 
politiche comuni e delle istituzioni realizzate per 
tappe successive della costruzione europea. Queste 
difficoltà – non ce lo dobbiamo nascondere – sono 
profonde. Esse hanno a che fare con una congiun-
tura difficile, ma più fondamentalmente con delle 
incertezze e con dei disaccordi relativi all’orienta-
mento da dare al progetto europeo. Confrontati con 
queste differenti crisi, i francesi, come gli italiani e 
gli europei sembrano non voler avanzare verso una 
maggiore integrazione, né indietreggiare verso un 
ripiegamento nazionale, né restar fermi in uno statu 
quo insoddisfacente ed instabile. Di fronte a questo 
apparente paradosso, conviene cercare un nuovo 
equilibrio tra l’integrazione, dove domina l’interes-
se collettivo, il rispetto delle sovranità nazionali, 
dove queste devono prevalere e la preoccupazione 
di una migliore efficacia delle istituzioni, dove esse 
sono difettose. 
Di fronte a questa situazione di crisi, abbiamo 
ritenuto opportuno fare riferimento al blog “France 

Strategie1727”, il quale ritiene che l’elezione presi-
denziale del 2017 offra ai francesi l’occasione 
d’uscire dall’ambiguità e la possibilità di determi-
nare l’avvenire che essi si augurano per il loro 
Paese in Europa. Questa scelta avrà logicamente 
un’importanza determinante per l’avvenire stesso 
del progetto europeo e fisserà meglio la sua natura 
e la sua ambizione. Crediamo che il dibattito fran-
cese possa essere di una certa utilità anche per i 
nostri lettori. A tale proposito riferiamo anche 
l’esito di un sondaggio curato da PEW nel maggio 
2014. Le domande erano: 
Pensate voi che l’Unione europea …. (in % delle 
risposte) 
… non comprenda i bisogni degli europei?   
 
Italia :    77%                   Francia:     69% 
… sia intrusiva?                                         “          
63%                       “           54% 
… sia inefficace?                                        “          
57%                       “           50% 
… favorisca la pace?                                   “          
64%                       “           70% 
… sia una potenza mondiale?                     “           
41%                      “            59% 
… favorisca la prosperità?                           “          
31%                       “            42% 
 

 A partire dal prossimo numero, pubblicheremo il 
capitolo sulla crisi dell’euro. Le riflessioni analiti-
che dei francesi corrisponderanno al comune senti-
re degli italiani? Crediamo sia interessante la loro 
lettura per capire meglio come la Francia potrebbe 
opporsi alla crisi nel settore della moneta unica.♦ 

Europa: uscire dall’ambiguità costruttiva 
Un’analisi di France Strategie sulla crisi che l’Europa sta vivendo  

L' 
Ue ha varato ufficialmente il nuovo 
programma di distribuzione gratuita 
di latte, verdura e frutta per i bambini 
delle scuole elementari in Europa, 

dopo il via libera definitivo lo scorso aprile da 
parte del Consiglio dei ministri dell'agricoltura 
dell'Ue. L'Italia è tra i primi beneficiare del nuovo 
piano, e dal primo agosto 2017, fino al 31 luglio 
2023, riceverà dall'Ue un finanziamento globale 
pari a 148,2 milioni di euro, ripartiti in 24,7 milioni 
annui, di cui 16,71 milioni per la distribuzione 
gratuita di prodotti ortofrutticoli e otto milioni per 
latte e latticini. 
Gli altri grandi Paesi beneficiari sono Francia (35,1 
mln annui), Regno Unito e Germania (circa 29 mln 
ognuno l'anno). Il nuovo programma europeo, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue, prevede 
una strategia globale che non riguarda solo la di-
stribuzione gratuita di latte, frutta e verdura, ma 
incita gli Stati membri a fare di più sul fronte di 
un'educazione alimentare sana e per promuovere 
l'agricoltura biologica, le filiere alimentari locali e 
la lotta contro gli sprechi alimentari. Ad avere la 
priorità saranno i prodotti freschi e locali.  
Fonte: “Il Punto Coldiretti. N. 20, del 25/31 mag-
gio 2016♦ 

La Redazione 

Via al programma europeo di distribuzione  
C’è anche l’ortofrutta, latte nelle scuole, all’Italia 148 mln 

La Redazione 
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F 
abrizio Battanta, 44 anni, è can-
didato al Consiglio Comunale 
di Milano nella Lista civica per 
Stefano Parisi Sindaco. Sposato 

con Ketty, papà di due bambini di 9 e 4 
anni è manager nel settore delle ristruttu-
razioni. Riqualificazione delle periferie e 
valorizzazione del centro cittadino, op-
portunità create dal rapporto tra ambiente 
e impresa per il miglioramento della qua-
lità della vita di tutti i cittadini, dei servi-
zi, della circolazione urbana, del verde, i 
capisaldi del suo programma. 
 
Battanta, lei è alla sua prima esperien-
za politica. Cosa l’ha spinta a candi-
darsi? 
Innanzitutto Stefano Parisi. Lo conosco 
da diversi anni, l’ho sempre apprezzato 
moltissimo come manager e imprendito-
re. Quando ha deciso di scendere in 
campo mi ha chiesto se volevo essere 
della squadra e non ho avuto dubbi. Mi 
convince l’uomo e mi convince il suo 
programma di rilancio di Milano, ma 
anche del centro destra a livello nazio-
nale. 
 
A proposito di imprenditori, anche lei 
ha questa formazione.  
Sì, siamo alla terza generazione di im-
prenditori nel settore delle ristruttura-
zioni. Proprio la mia formazione e la 
mia storia di imprenditore, oltre che la 
conoscenza diretta, credo abbiano spinto 
Stefano Parisi a chiedermi di candidar-
mi. Il suo obiettivo è portare a Palazzo 
Marino gente del fare e non solo politici 
di professione. 
 
Lei ha ragione, ma intorno a Parisi c’è 
comunque tutta la coalizione di centro 
destra, unico caso, tra l’altro, in Italia 
in queste amministrative.  
E guai se non fosse così. Il fatto che ci 
siano imprenditori in corsa, e che Parisi 
li abbia scelti e voluti, non toglie nulla ai 
partiti. Non vedo alcuna contrapposizio-
ne tra chi fa politica e chi fa impresa. 
Questa è una posizione “grillina” che 
non condivido affatto. Vedo piuttosto un 
rapporto complementare. Inutile nascon-
dere che la politica ha sbagliato qualco-
sa negli ultimi anni, basta guardare il 

calo dell’affluenza alle urne. Credo che 
Parisi saprà ridare fiducia in questo 
senso, la sua è la figura di sintesi che 
mancava. 
 
Un profilo simile a quello di Sala, dico-
no i maligni. 
Lo dicono i male informati. Sala è co-
stretto a nascondere la sua storia, il fatto 
per esempio di essere stato scelto dalla 
Moratti alla guida di Expo. Deve al cen-
tro destra la notorietà di cui si serve. 
Parisi no, anzi. E’ stato city manager 
con Gabriele Albertini, sindaco nel pe-
riodo in cui Milano ha prodotto tutte le 
innovazioni di cui oggi la sinistra si van-
ta. Questa è già una differenza che basta 
a qualificare le due candidature e, se mi 
permette, anche l’uomo. 
 
Passiamo al programma. Idee per Mi-
lano? 
Ripartiamo dall’impresa e dal lavoro. 
Prima di tutto riducendo le aliquote che 
con la Giunta Pisapia hanno toccato 
tristi record. E poi grande operazione di 
sburocratizzazione: alleggerire la mac-
china amministrativa, tagliare il super-
fluo. Con Parisi, che per anni l’ha gui-
data, siamo al sicuro su questo e io sarò 
al suo fianco. Massima apertura al pri-
vato senza i tabù che la sinistra, con cui 
Sala dovrà fare i conti, ha sempre avuto. 
 
Ci faccia qualche esempio. 
Pensiamo allo sport. Perché il Comune 
deve mantenere male strutture che pesa-
no sui cittadini talvolta con pessimi ser-
vizi. Affidiamo qualcosa alle associazio-
ni e al privato. Stesso discorso per la 
cultura, tema che il centro destra deve 
assolutamente cavalcare. Più sponsor, 
più coraggio nel rapporto pubblico – 
privato e defiscalizzazione degli impianti 
sportivi. 
 
Capitolo trasporti. 
Dobbiamo scoraggiare l'utilizzo dell'au-
to ma senza divieti. Dobbiamo potenzia-
re il servizio pubblico rendendolo di 
maggior qualità, anche qualora si doves-
se ritoccare il costo del biglietto al rial-
zo. I cittadini sono incoraggiati a usare 
il mezzo pubblico non se costa 30 cente-

simi di meno, ma se funziona. Guardia-
mo ai modelli delle grandi capitali euro-
pee. A questo proposito, non mi dispia-
cerebbe affatto vedere a Milano la circle 
line che risolverebbe molti problemi di 
mobilità, andando a servire di fatto tutta 
la città.  
 
Altro tema importante è quello della 
sicurezza. 
Sì, su questo dirò qualcosa di forse poco 
popolare. Bisogna restituire le periferie 
alla legalità, ma non dimentichiamo il 
centro che è il nostro biglietto da visita 
nel mondo.  
 
Un ultimo punto che la qualifica?  
Ci si dimentica spesso che un cittadino 
su tre ha un animale domestico. Spesso 
gli animali svolgono una straordinaria 
funzione sociale. Sarò molto attento a 
questo mondo. Propongo da subito un 
servizio veterinario gratuito per chi non 
può permetterselo, una app gestita dal 
Comune che consenta l’accesso informa-
to alle aree cani, dalla presenza di even-
tuali malattie alle regole di buona con-
dotta per i frequentatori, aree cani at-
trezzate, controllate, con la presenza di 
istruttori cinofili e regole precise. Il Co-
mune potrebbe rilasciare una sorta di 
“patentino” gratuito per i proprietari di 
cani dove l’elemento fondamentale deve 
essere l’educazione e il rispetto non solo 
per l’animale ma anche per l’ambiente 
cittadino. 
 
A proposito di animali che piacciono 
tanto ai bambini: lei è papà, qualche 
idea per l’infanzia? 
Mi piacerebbe che, magari tramite spon-
sorizzazioni, le mamme avessero a di-
sposizione un vagone della metropolita-
na (anche non in tutte le corse) dove i 
bambini possano giocare e soprattutto 
stare comodi e tranquilli. ♦ 

di R.B. 

Battanta: Milano deve ripartire dall’impresa e 

dal lavoro 
Secondo il candidato della Lista civica per Parisi Sindaco il capoluogo meneghino deve ritornare ad  

essere ‘capitale del fare’ grazie anche al ruolo delle associazioni e al rapporto pubblico – privato  



È 
 il fascino di immergersi nel 
quotidiano dell’antichità, percor-
so dal brivido della vita un tem-
po minacciata dal vulcano di 

Roccamonfina a costituire il tratto distin-
tivo dell’areale attorno al Massico. È un 
paesaggio unico, disegnato da un vulca-
no ormai spento, stretto tra il basso Gari-
gliano e la piana del Volturno, che crea 
le condizioni ambientali ottimali per la 
viticoltura. È qui, infatti, che il termine 
terroir (di cui spesso si abusa) esprime 
appieno il suo significato: terroir è sino-
nimo di originalità, di distinzione, di 
identità geografica nel calice; terroir è 
patrimonio naturale e culturale di singoli 
e popoli; terroir è origine, perennità, tipi-
cità ed evoluzione di quelle microzone 
che cambiano secondo i ritmi scanditi 
dalle ere geologiche e dai tempi della 
natura.  
La zona intorno al rilievo del Massico è, 
infatti, depositaria dei segreti di uno dei 
vini più antichi della storia, le cui origini 
si confondono tra l’appeal del mito e 
l’alea della leggenda. La tradizione vuole 
che il dio Bacco apparve a un agricoltore 
della zona di nome Falerno, il quale, 
nonostante di umili origini, lo accolse, 
offrendogli ospitalità e ristoro. Come 
segno di riconoscenza, Bacco decise di 
trasformare i declivi in quei floridi vi-
gneti che sarebbero divenuti il tesoro 
della viticoltura di questo lembo di Cam-
pania.  
Così ha inizio la genesi di un nettare a 
ragione considerato prima Doc di Italia: 
risalgono al II secolo a.C. le anfore in 
terracotta, colme di vino Falerno, con 
l’indicazione dell’origine e dell’annata, e 
le prime commissioni di esperti in grado 
di valutarne la qualità. Dal Faustianum 
(il vino di media collina), al Caucinum 
(di altura) e, infine, al generico Falerno 
(di pianura), si disegnava una scala de-
crescente del valore intrinseco di questo 
vino.  
Oggi, come allora, il rito della codifica-
zione si rinnova in un disciplinare che 
impone la rigorosa provenienza delle uve 
da cinque comuni della provincia di Ca-
serta (Sessa Aurunca, Falciano del Mas-
sico, Mondragone, Cellole, Carinola) e 
detta gli uvaggi delle declinazioni 

“bianco” e “rosso” . Se per il bianco è 
previsto un 85% minimo di Falanghina, 
per il secondo ed il terzo, invece, almeno 
il 60% di Aglianico e un massimo di 
40% di Piedirosso, con la possibilità di 
aggiungere Primitivo e Barbera in misu-
ra non superiore al 5% del totale. 
Quintessenza di consuetudini millenarie, 
sinestesia dei caldi terreni ai piedi del 
vulcano, il Falerno si fa custode di un’ar-
te dalle infinite sfumature: l’arte del sa-
per creare della Natura, l’arte del savoir-
faire e l’opera dell’uomo. Un legame 
frutto di passione e di un rapporto quasi 
viscerale con quelle viti che insistono da 
decenni su suoli profondi, vulcanici, 
coperti di pomici e tufi; stratificazioni 
emblematiche delle alterne vicissitudini 
di piante ancorate a quei terreni, grazie a 

radici capaci di spingersi in profondità 
alla ricerca dell’anima nascosta di questi 
cru.  Le viti sembrano così catturare l’in-
dole dell’agro casertano, regalando vini 
“autentici”, che riflettono il dinamismo 
di territori tenaci, la caparbietà del Piedi-
rosso, quel Per’ e Palummo che tanto 
deve a questo luogo: la caratteristica 
tonalità rossa, acquisita dal rachide al 
momento della maturazione delle uve 
(che ricorda la colorazione della zampa 
del colombo), si impreziosisce dell’umo-
re di una terra, a tratti austera, e dell’a-
more dei molti vignerons.  
Ogni sorso è interpretazione contempo-
ranea del celebre vino dei Romani, un 
continuo scambio tra l’epoca Imperiale e 
la vita attuale, l’evoluzione di un nettare 
immortale.♦ 

Il Falerno del Massico 

di Manuela Mancino 
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L' 
immigrazione è uno dei 
punti centrali nel dibattito 
sulla Brexit, con strumen-
talizzazioni ed uso scorret-

to dei dati da entrambe le parti. Negli 
ultimi anni il Regno Unito è diventato la 
meta privilegiata dei giovani disoccupati 
dell'Eurozona e non, in cerca di un futuro 
migliore e soprattutto di quel lavoro che 
nei loro paesi natii non si trova. 
Secondo i dati di “Migration Watch”, 
una ONG che segue con occhio abba-
stanza severo l’immigrazione, almeno 11 
milioni di cittadini comunitari vivono in 
un altro Stato Membro. 2,7 milioni sono 
gli europei che vivono nel Regno Unito, 
mentre 1,3 i britannici sul continente. 
Migration Watch spiega che tra il 1975 e 
il 2003 l’immigrazione di cittadini euro-
pei verso le isole britanniche è stata di 
circa 8000 unità ogni anno. Nel 2008 
l’allargamento ai paesi dell’est Europa, 
unito alle politiche permissive del La-
bour di Blair e Brown che hanno deciso 
di non imporre controlli di transizione ai 
nuovi lavoratori come fatto da Irlanda e 
Svezia, ha portato ad un aumento di po-
lacchi, cechi e slovacchi nel Regno. Nel 
2004 gli est europei a Londra e dintorni 
erano 167.000, ma con l’allargamento 
dell’UE sono arrivati in circa 100.000 
ogni anno per lavorare, almeno fino al 
2013. Con l’ingresso nell’UE di Roma-
nia e Bulgaria nel 2007 sono stati intro-
dotti i controlli di transizione, ma questo 
non ha fermato i circa 50.000 arrivi da 
Bucarest e Sofia, paesi che all’epoca 
avevano un PIL pro capite che era un 
quinto di quello britannico. Dei 2,7 mi-
lioni di europei nel Regno Unito circa la 
metà viene da est, mentre l’altro 50% 
viene dalla parte occidentale del conti-
nente.  
Un consistente numero di questi immi-
grati è italiano, soprattutto giovani came-
rieri e operai, ma anche tanti laureati.  
Stando al sito dell’Ambasciata di Londra 
“Dopo il 1830 il flusso migratorio dall'I-
talia, specialmente centro-settentrionale, 
verso le principali città inglesi aveva 
assunto caratteri di massa. Nella seconda 
metà dell'Ottocento vi erano importanti 
comunità italiane a: Londra (Chelsea, 
South Kensington, Westminster, Ken-

sington) Peterborough, Manchester, Gla-
sgow, Bedford, Woking e Cardiff. Il 
numero degli Italiani residenti in Gran 
Bretagna crebbe da 4.608 nel 1861 a 
24.383 nel 1901.”  
L’avvento del fascismo e la guerra con-
gelarono gli scambi tra il Belpaese e il 
Regno Unito (fatto salvo quelli di prigio-
nieri), tuttavia negli anni ’50 vi fu un 
nuovo slancio, questa volta dal meridio-
ne, nelle città britanniche, in particolare 
nelle aree industriali e minerarie. Fino 
agli anni 2000,  in cui molti più giovani 
italiani ad oltrepassare la Manica, com-
plici anche le maggiori capacità econo-
miche e il diffondersi della lingua ingle-
se. Sempre stando al Consolato di Lon-
dra “Solo dal 1 gennaio al 1 agosto 2015, 
il Consolato Generale di Londra ha regi-
strato un totale di 11.547 nuovi iscritti, il 
54,6% uomini, il 45,4% donne, di cui 
circa 3700 nati tra il 1980 e il 1989 
(32,03% del totale dei nuovi iscritti) e 
oltre 1250 nati tra il 1990 e il 1997 (poco 
meno del 11% del totale dei nuovi iscrit-
ti). Gli italiani registrati presso il Conso-
lato a Londra sono in totale 243.412.” 
Stando al censimento del 2011, gli Italia-
ni in Inghilterra sono 131.195, quelli in 
Galles 3.424, quelli in Scozia 6.048 e 
quelli in Irlanda del Nord 538. L’Ufficio 
Nazionale delle Statistiche parla di 
142.000 italiani nel Regno Unito nel 
2013. La maggior parte sono concentrati 
a Londra (oltre 62.000 nel 2011, la popo-
lazione di Pomezia), a Manchester 
(25.000) ma soprattutto a Bedford, con-
siderata la Little Italy d’Inghilterra con 
20.000 provenienti dalla penisola su 
80.000.  

Lo UK Council for International Student 
Affairs ha calcolato che nell’anno acca-
demico 2013-14 c’erano 10.525 studenti 
italiani nelle università del Regno, al 
quarto posto nella classifica dei paesi 
Europei ed unico paese nella top ten in-
sieme a Spagna e Romania a vedere un 
incremento regolare dai due precedenti.  
Ma cosa potrebbe cambiare per loro in 
caso di Brexit? Il futuro è molto incerto. 
E' vero che in caso di separazione da 
Bruxelles avverrà una notevole stretta 
sull'immigrazione, ma questo dipende da 
tanti fattori. Dal tipo di trattato di libero 
scambio che i paesi comunitari firmeran-
no con Londra in caso di divorzio, che 
potrebbe comportare il mantenimento 
della libera circolazione delle persone, 
come avviene con la Norvegia. In un 
caso simile cambierebbe poco. Rimane 
comunque molto improbabile che si veri-
fichino espulsioni a posteriori, mentre 
potrebbe essere più difficile trasferirsi 
oltre Manica, in particolare se non si ha 
ancora un contratto di lavoro. ♦ 

 

Quanti sono gli Italiani nel Regno Unito?  
E cosa cambierà per loro in caso di Brexit?  

di Stefano Basilico 



V 
ia libera di Bruxelles alla fusione 
dei due colossi della birra Anheu-
ser-Busch InBev e SABMiller. La 
Commissione Ue ha eliminato 

ogni ostacolo regolamentare nei confronti 
dell'accordo tra i due più grandi produttori di 
birra al mondo dando l’ok all’operazione a 
condizione che l'intero settore della birra Sab 
in Europa sia venduto a terzi, così da evitare 
che la fusione dia vita a un gruppo in posizio-
ne dominante sul mercato europeo. Secondo 
la Commissaria alla Concorrenza, Margrethe 
Vestager, questa decisione "assicurerà che la 

concorrenza non venga indebolita in questi 
mercati e che i consumatori non avranno la 
peggio".  
La Commissione calcola che gli europei com-
prano circa 125 miliardi di euro in birra 
all’anno e la vendita disposta da Bruxelles 
per autorizza la fusione mira ad evitare che 
SABMiller - che produce la Budweiser  e che 
possiede in Europa marchi come la Miller, la 
Peroni, la Pilsner Urquell e la Grolsch - subi-
sca un crollo nel mercato europeo. Parallela-
mente, AB InBev sta vendendo i suoi marchi 

in giro nel mondo per rispondere alle preoc-
cupazioni sulla concorrenza.♦ 

Birra: ok della Ue alla fusione di  

Anheuser-Busch InBev e SabMiller 

La Redazione 
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L 
a Commissione europea ha 
assegnato altri 25 milioni 
all'Ufficio europeo per l'asilo, 
l'Easo, a favore della Grecia 

per far fronte alla crisi dei migranti. I 
finanziamenti, provenienti dal Fondo per 
asilo e migrazione (Amif), verranno uti-
lizzati per attuare l'accordo con la Tur-
chia e il piano di ricollocamenti per i 
rifugiati. Questi consentiranno di dispie-

gare ulteriori esperti e interpreti prove-
nienti dagli stati membri, oltre a mettere 
in piedi uffici mobili dell'Easo stesso 
negli hotspot per fornire assistenza nel 
processare le domande di asilo. Dall'ini-
zio del 2015 a oggi la Commissione ha 
assegnato alla Grecia 262 milioni di euro 
in assistenza d'emergenza, oltre ai 
509mln già allocati nell'ambito dei pro-
grammi 2014-2020.♦ 

Da Bruxelles altri 25 milioni alla Grecia per 

gestire gli arrivi di profughi 

La Redazione 

P 
iace ai mercati l’intesa rag-
giunta sulla Grecia, in base 
alla quale l’ex Troika (Fmi, 
Bce, Commissione Ue) ga-

rantirà al governo di Alexis Tsipras 
10,3 miliardi di aiuti in due tranche, 
la prima a giugno di 7,8 miliardi, la 
seconda probabilmente dopo l’estate 
e in base alla quale, ancora, il nodo 
del taglio al debito di Atene verrà 

affrontato nel 2018. Alla prima aper-
tura delle Borse successiva all’accor-
do, Londra ha fatto segnare un 
+0,5%, Milano +1,1%, Francoforte 
+1% e Parigi +0,8%. Lo spread fra 
Btp italiani e Bund tedeschi è sceso a 
quota 122,2 punti dai 124 di martedì 
sera, mentre il decennale italiano è 
scambiato sul mercato secondario a 
un tasso dell'1,4%.♦ 

I mercati ratificano l’accordo sulla Grecia  

La Redazione 



“C 
’è un giudice a Berli-
no” è un modo di dire 
di uso comune per 
ricordare che la giusti-

zia – prima o poi – può essere ottenuta 
da chi ha delle ragioni da far valere. Og-
gi, però, non parliamo di Giustizia in 
senso stretto anche se il titolo di questa 
rubrica è del tutto coerente con il signifi-
cato di quell’espressione distillata  da 
un’opera teatrale di Brecht, parliamo di 
giudici e di uno in particolare che di Ber-
lino non è ma è tra le anime ispiratrici di 
una splendida iniziativa che per il secon-
do anno di fila si è tenuta a Roma: La 
Notte Bianca della Legalità durante la 
quale sono state aperte le porte del Tri-
bunale della Capitale a centinaia di stu-
denti e cittadini che, guidati dai magi-
strati e avvocati aderenti, hanno potuto 
assistere a discussioni su temi di attualità 
come il cyber bullismo, l’immigrazione 
o la criminalità organizzata e persino a 
un processo simulato. 
L’uomo del giorno è  Giacomo Ebner, 
Giudice per le Indagini Preliminari a 
Roma, appunto; da ricordare, oltre che 
per il suo impegno nella organizzazione 
e successo della Notte Bianca della Le-
galità, per qualcosa che ha scritto sulla 
sua pagina Facebook: 
Caro avvocato, 
Ogni giorno ci vediamo e condividiamo 
una parte del lavoro assieme. 
Sì ma tu facendo la  fila fuori dalla mia 
porta, io alla mia scrivania; tu entrando 
col sorriso anche se hai i tuoi cavoli, io 
dipende dall'umore; tu in piedi io seduto; 
tu in giacca e cravatta anche a luglio io 
in jeans; tu paziente dei miei orari, io 
non sempre dei tuoi; tu che hai il cliente 
sul collo, io che ho tutto apparecchiato; 
tu che torni più volte per vedere se ho 
deciso e io che mi sento in colpa di non 
averlo ancora fatto; tu che hai venti anni 
più di me e mi saluti con rispetto; tu che 
mi racconti storie di altri e dagli occhi 

capisco che mille ne avresti da dirne di 
tue. Ti rispetto, ti ammiro, ti sono grato. 
Sia chiaro: non è che il pensiero del 
Dott. Ebner sia da proporre ai lettori trat-
tandolo alla stregua della notizia dell’uo-
mo che morde il cane; né questo articolo 
ha la pretesa di tradursi in una maldestra 
editio minor dell’Elogio dei Giudici 
scritto da un Avvocato di Calamandrei: è 
il modo, la istintiva semplicità,  l’analisi 
completa e sorridente - in poche battute 
ma che vanno in profondità  - di stati 
d’animo, situazioni e rapporti che carat-
terizzano e legano tra di loro gli operato-

ri del delicato settore della Giustizia, che 
meritano attenzione. Le parole del Dott. 
Ebner si commentano da sole: formida-
bile assolo che dà voce ai tanti Magistra-
ti che condividono analoghe considera-
zioni e rispetto per il ruolo dell’ Avvoca-
tura (che, a volte, ci mette del suo per 
non meritarlo) contribuendo fortemente a 
rasserenare un clima di contrapposizione, 
non di rado alimentato da una legislazio-
ne asistematica e improvvisata il  cui 
pendant è una giustizia creativa. 
Giudice Ebner, ti rispetto, ti ammiro, ti 
sono grato.♦ 

In attesa di giustizia: c'è un giudice a Roma...  

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti, sono Micae-
la Versace, “Shy Girl”, avvo-
cato genovese membro di  
'Toghe & Teglie': i miei amici 

e colleghi mi hanno così soprannominato 
perché sono timida nel pubblicare le mie 
ricette nella pagina del Gruppo. Chissà 
che dopo aver esordito anche su “Il Patto 
Sociale” non riesca a superare la mia 
riservatezza. 
Genovese, ho detto: quindi non potevo 
che proporre qualcosa di molto tipico 
della nostra tradizione culinaria e ho 
scelto un condimento, la salsa alle noci - 
non sugo, altrimenti il censore locale 
Daniele Minotti mi sbrana - con la quale 
si possono ottimamente condire le trofie 
oppure i pansoti che sono una pasta tipi-
ca ligure, da non confondere con i tortel-
lini o simili che contengono carne (se no 
un altro Ayatollah, il bolognese Duccio 
Cerfogli, mi fa cacciare dal Gruppo) 
mentre il loro ripieno - nelle preparazio-
ni più classiche -  è composto da erbe 
fresche tipiche della nostra terra,  for-
maggio, uova e maggiorana. 
Ma torniamo alla nostra salsa, che è mol-
to più facile da preparare di quanto si 
pensi: per una dose abbondante, con la 
quale condire generosamente un mezzo 
chilo di pansoti o altrettanto di trofie - 
quindi porzioni per quattro persone - 
occorrono 150 gr. di gherigli di noci, 50 
gr. di olio (ligure, preferibilmente), uno 
spicchio d’aglio, 50 gr. di parmigiano 
grattuggiato, 60 gr. di mollica di pane 
bagnata nel latte. Possono essere aggiun-
ti pinoli, prezzemolo o finocchietto sel-
vatico, secondo i gusti. 
Molto semplicemente, prendete  gli in-
gredienti e inseriteli in un frullatore, 
azionate il motore e fatelo girare a media 
velocità fino a quando il composto non 
assumerà una consistenza cremosa: il 
gioco è fatto la vostra salsa è pronta per 
essere versata sui pansoti o sulle trofie! 
Attenzione, però, a due cose: dalla foto-
grafia può sembrare che la salsa – per la 
sua cremosità – contenga della panna, 
invece no è vietatissima; quello è l’a-
spetto che assume grazie all’equilibrata 
gestione degli ingredienti, ed è un condi-
mento che non deve essere scaldato, 
come il pesto, ma versato a temperatura 

ambiente sul piatto: diversamente si in-
corre in sacrilegi culinari  severamente 

perseguiti da Daniele Minotti. 
A presto!♦ 

Toghe & Teglie: salsa alle noci  

di Micaela “Shy Girl” Versace 
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L 
a storia è una grande maestra, men-
tre gli uomini sono dei cattivi alun-
ni - Otto von Bismark 
 

Un altro scandalo è pubblicamente in pieno 
svolgimento, da almeno due settimane. Se 
risultasse vero quanto i media locali, due noti 
giornali italiani e l’opposizione albanese 
hanno rapportato e denunciato allora si tratte-
rebbe di uno scandalo grave, che forse po-
trebbe oltrepassare i confini dell’Albania e 
arrivare anche in Italia. Uno scandalo che 
potrebbe avere, in sostanza, se tutto risultasse 
vero, delle somiglianze con lo scandalo 
“Watergate” negli Stati Uniti, che costrinse il 
presidente Nixon a dimettersi nell’agosto 
1974. 
Si tratterebbe di intercettazioni illecite, fatte 
da alcune strutture occulte della polizia di 
Stato. Attirò l’attenzione dell’opinione pub-
blica una denuncia su Facebook, fatta dall’ex 
primo ministro (2005 – 2013). Secondo lui, 
negli ultimi mesi sono state intercettate ille-
galmente circa 375 persone, partendo dai più 
alti livelli della politica e dello Stato, presi-
dente della Repubblica compreso. Nell’elen-
co ci sarebbero anche il presidente del Parla-
mento, alleato del primo ministro, alcuni 
ministri del partito di quest’ultimo, il capo 
dell’opposizione ecc… Ci sarebbero anche 
proprietari dei media locali, alcuni ambascia-
tori e rappresentanti di importanti istituzioni 
internazionali attive in Albania. L’ex primo 
ministro accusava direttamente il ministro 
degli interni e il primo ministro. Secondo lui 
si tratterebbe di “un atto anticostituzionale, 
illegale…”. In seguito egli chiedeva “…al 
Presidente della Repubblica di informare gli 
albanesi sulla verità di quest’opera criminale 
e anticostituzionale…”. 
Il 13 maggio scorso il procuratore generale 
della Repubblca chiedeva ufficialmente infor-
mazioni sull’apparecchio per le intercettazio-
ne, sia al direttore generale delle Dogane, che 
al rappresentante della struttura della polizia 
italana “Interforze” attiva in Albania. Si tratta 
del sistema “IMCI Catcher”, apparecchio 
molto potente e multifunzionale. In molti 
paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti 
l’uso di questo apparecchio ha causato conte-
stazioni e problemi giudiziari, legati alla vio-
lazione dei diritti fondamentali della vita 
privata dei cittadini. 
Vista la gravità dello scandalo, il 18 maggio 
scorso presso la Commissione parlamentare 
per la Sicurezza Nazionale c’è stata una audi-
zione del direttore del Servizio Informativo 
dello Stato, del direttore generale della Poli-
zia di Stato, del ministro degli interni e del 
procuratore generale della Repubblica. Il 

primo ha confermato l’informazione sulla 
presenza dell’apparecchio. Il secondo l’ha 
negato, ma si è “trincerato” dietro il fatto che 
non poteva dire niente, essendo il caso coper-
to dal segreto istruttorio. Il ministro degli 
interni, nell’arco di pochissimi giorni, ha dato 
diverse e contraddittorie versioni sulle accu-
se, comprese due trasmissioni televisive in 
diretta. Davanti alla Commissione parlamen-
tare per la Sicurezza Nazionale lui ha cercato 
di rispondere “politicamente”. Ha finalmente 
però amesso che l’apparecchio c’è, ma è stato 
usato solo per addestramento. Poi si è allonta-
nato “improvisamente” dalla Commissione 
senza il permesso, dovuto e obbligatorio, del 
presidente. Il procuratore generale della Re-
pubblica ha confermato che la Procura ha 
aperto ufficialmente il fascicolo sul caso, in 
base a informazioni attendibili. 
Sul caso hanno riferito il 16 maggio scorso 
anche il “Corriere della Sera” e il “Secolo 
XIX”. Due articoli investigativi, che denun-
ciano e puntano il dito verso persone concre-
te, politici e funzionari albanesi e rappresen-
tanti delle strutture italiane presenti in Alba-
nia. 
Il 19 maggio alla Procura Generale della 
Repubblica è arrivata la risposta della Polizia 
di Stato italiana, firmata il 17 maggio dal 
direttore Alessandro Pansa. La lettera è stata 
firmata a due giorni soltanto dall’insediamen-
to ufficiale di Franco Gabrielli, avvenuto il 
19 maggio 2016, mentre la sostituzione di 
Pansa è stata notificata ufficialmente il 29 
aprile 2016. 
In Procura è arrivata anche la risposta ufficia-
le del direttore generale delle Dogane. Nes-
sun apparecchio del tipo “IMCI Catcher” in 
questione, è stato registrato dalle dogane. Il 
che rappresenta una violazione palese della 
legge, vista la conferma del ministro sulla 

presenza dell’apparecchio. In più, secondo i 
media, sul territorio albanese ci sarebbero 
addirittura tre apparecchi simili. La scoperta è 
dovuta alle strutture specializzate straniere, in 
attesa della riunione dell’Assemblea Generale 
della NATO, il 27 maggio 2016 a Tirana. 
Secondo i media, riferendosi a fonti della 
Procura Generale della Repubblica, risulte-
rebbe che la risposta del direttore Pansa non 
avesse firma e timbro. L’autore di queste 
righe stenta a credere al fatto. Perché altri-
menti sarebbe un altro scandalo dentro lo 
scandalo. Il 20 maggio scorso però, l’amba-
sciatore italiano ha avuto un incontro con il 
Presidente della Repubblica. Chi sa cosa ha 
detto il Presidente all’Ambasciatore e/o vice-
versa? Mentre si sa cosa dichiarava sul caso il 
Presidente della Repubblica il 17 maggio 
2016: “…il governo non ostacoli più la Pro-
cura dello Stato nell’esercizio della sua fun-
zione costituzionale e il dovere legislativo 
riguardo l’indagine sull’esistenza e l’uso di 
un apparecchio d’intercettazione, da parte del 
ministero degli interni”. 
Lo scandalo è in pieno svolgimento. Le inda-
gini della Procura e altre informazioni valide 
si auspica che facciano al più presto chiarez-
za. Il lettore del Patto Sociale verrà sempre 
informato, perché lo scandalo potrebbe coin-
volgere anche rappresentanti delle istituzioni 
italiane. Nessuno dev’essere pregiudicato 
colpevole senza validi motivi giudiziari. Così 
come nessuno dev’essere considerato immu-
ne dalle indagini e dal verdetto finale della 
giustizia. Chicchesia! 
Quanto sta accadendo ricorda la persecuzione 
durante la dittatura comunista. Nonostante 
non avesse sistemi sofisticati di intercettazio-
ne, la dittatura aveva tante orecchie che 
ascoltavano, spiavano e rovinavano vite uma-
ne.♦ 

Lo scandalo delle intercettazioni in Albania  

di Milosao 
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B 
arak Obama è stato in visita 
ufficiale in Vietnam. Già dal 
primo giorno ha annunciato la 
fine dell’embargo sulle armi. 

Perché tanta fretta? Da un lato per ragio-
ni geo-strategiche, dall’altro per 
“stabilire un livello di mutua fiducia e 
cooperazione, compresa quella fra le 
nostre forze armate, che riflette interessi 
comuni e reciproco rispetto”, ha dichia-
rato Obama. Questo cambiamento assi-
curerà al Vietnam l’accesso all’equipag-
giamento di cui ha bisogno per difender-
si e verrà rimossa l’ultima impronta della 
guerra fredda.  Si inizia così una nuova 
era nelle relazioni fra i due Stati, dopo 
dieci anni di guerra e quarantuno anni di 
sanzioni. Oggi, quasi l’80 per cento dei 
vietnamiti considera gli Usa un paese 
amico. Gli unici a perdere speranza nel 
miglioramento delle loro condizioni, 
sotto un regime che impone l’ateismo di 
Stato, come mezzo secolo fa, sono i dis-
sidenti e soprattutto i perseguitati per la 
loro fede, al primo posto dei quali si tro-
vano i cristiani. I diritti umani e la libertà 
di religione sono entrati di straforo 
nell’agenda degli incontri e nelle carceri 
del regime comunista vi sono ancora 
prigionieri politici e di coscienza. Alla 
vigilia della visita un comunicato della 
Casa Bianca chiedeva la loro liberazione 
ad Hanoi, ma i detenuti sono rimasti in 
galera, ad eccezione del prete cattolico 
Nguyen Van Ly, che a causa della sua 
fede ha trascorso quattordici anni di car-
cere (dal 1977 al 2004), seguiti da un’al-
tra condanna a tredici anni, appena tre 
anni dopo la sua prima liberazione. Il 
Vietnam invece ha potuto ottenere tanto 
l’accordo di libero scambio trans-
pacifico (Tpp), quanto la fine dell’em-
bargo militare, senza contropartite sul 
piano dei diritti umani. Succede sempre 
così tra le potenze che si richiamano alla 
democrazia e proclamano da mane a sera 
la questione dei diritti umani e i regimi 
comunisti con i quali stringono accordi, 
che invece li conculcano e li negano. E’ 
successo così anche a Cuba. E succederà 
così anche con la Cina. I cristiani do-
vranno attendere altri momenti storici 
per veder riconosciuti il loro diritto all’e-
sistenza e alla libertà del loro culto. Quel 

che conta oggi per gli Usa ed il Vietnam 
non sono i sacri principi delle libertà e 
dei diritti, ma la tutela dei loro interessi 
geo-strategici nei confronti della Cina, si 
tratta di completare la cortina del suo 
contenimento. Da parte del Vietnam con 
la contesa del Mar cinese Meridionale, in 
particolare gli arcipelaghi delle Spratly e 
delle Paracel, che non rappresentano 
soltanto fondali marini potenzialmente 
ricchi di risorse, ma anche un tratto di 
mare essenziale per la navigazione, cioè 
la porta dello stretto di Malacca, una 
delle più importanti rotte petrolifere 
mondiali. Gli Usa condividono l’interes-
se dei vietnamiti nel tenere aperta questa 
rotta, mentre invece la Cina vorrebbe 
presidiarla. Proprio alle isole Paracel nel 
gennaio del 1974 venne combattuta una 
battaglia tra una squadra navale cinese 
ed una vietnamita, con la sconfitta di 
quest’ultima che dovette abbandonare 
tutte le isole dell’arcipelago, nella quali i 
cinesi imposero il loro controllo militare. 
Nell’ipotesi di prevenire una potenziale 
crisi con Pechino, gli Usa hanno fretta di 
integrare il Vietnam nel loro sistema 
strategico, che include già le basi nelle 
Filippine e a Guam, l’alleanza con Tai-
wan, la presenza in Corea del Sud e l’al-
leanza con il Giappone. E’ un arco geo-
grafico nel Pacifico che partendo a nord 

dal Giappone, arrivando a sud nel Viet-
nam, è capace di contenere la Cina. E’ 
un gioco diplomatico che vede anche la 
Cina farvi buon viso, poiché ha espresso 
soddisfazione per il miglioramento delle 
relazioni fra gli americani e i vietnamiti. 
Stare al gioco, come in tanti altri settori, 
ma in particolare nelle relazioni interna-
zionali, è sempre una buona politica. A 
farne le spese sono i diritti umani e la 
libertà religiosa, sacrificati sull’altare 
dell’interesse nazionale. Quando su que-
st’altare si sacrificheranno soltanto gli 
interessi dei politici?♦ 

Barak Obama in Vietnam  
Ma la persecuzione contro i cristiani continua  

di Aldo Mariani 
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E 
nvisager une croissance mon-
diale à long terme relève, au-
delà des questions strictement 
économiques, d’une stabilisa-

tion du contexte géopolitique. Dès lors, il 
est urgent, à côté des questions sécuritai-
res, de faire des propositions en matière 
de développement et d’intégration éco-
nomique entre des grandes régions, et, en 
particulier, entre le Nord et le Sud. 
I. Diagnostic - une tendance structurante: 
les régionalisations mondiales 
Si les relations correspondaient aupara-
vant à un schéma Est/Ouest, elles s’ in-
scrivent désormais davantage dans une 
dynamique Nord/Sud. Alors même que 
l’Union européenne a été précurseur en 
1955, de grands ensembles régionaux se 
sont constitués depuis tels que l’ALE-
NA, le MERCOSUR,  l’ASEAN+6 et 
récemment la Tripartite en Afrique. 
Après l’essor de la mondialisation, nous 
assistons à un retour de la proximité et 
de la complémentarité: c’est ainsi que se 
constituent de grands ensembles Nord-
Sud, dénommés «quartiers d’orange».  
Les Amériques et l’Asie orientale ont 
pris une longueur d’avance dans la con-
struction de leurs grandes Régions Nord-
Sud. Si l’Europe, la Méditerranée et l’A-
frique veulent peser, il est de leur intérêt 
partagé de construire ce grand espace de 
régulation des flux de capitaux, de biens, 
d’informations et de  
personnes. 
Voilà l’enjeu de la décennie à venir. 
II. Propositions – une impulsion françai-
se pour une prise de conscience euro-
peenne: la Région AME reste à construi-
re 
Trois raisons militent pour préconiser 
l’intégration de cette grande Région, au 
premier rang desquelles la nécessité d’u-
ne réponse pertinente permettant de faire 
face aux crises migratoires de grande 
ampleur: certes les migrations en 
Méditerranée constituent une des con-
séquences des conflits et du terrorisme. 
Toutefois, elles peuvent également être 
considérées comme le prélude de mouve-
ments de grande ampleur initiés, entre 
autres, par l’absence de développement 
et les premières conséquences du ré-
chauffement climatique. Dès lors, il est 

urgent, à côté des questions sécuritaires, 
de faire des propositions en matière de 
développement et d’intégration économi-
que entre le Nord et  
le Sud. Cette intégration – par le redé-
ploiement de l’appareil de production (cf 
la théorie du vol des oies sauvages pro-
posée par Kaname Akamatsu en 1937) 
qui a si bien réussi au Japon avec les 
Dragons dans les années 1960 et en Alle-
magne avec les PECO dans les années 
2000 – constitue la meilleure réponse 
pour réduire les mouvements migratoires 
massifs et désordonnés. Cette intégration 
en profondeur, rendue possible par la 
coproduction et le co-développement, 
permettra à la fois de créer des emplois 
au Sud et au Nord, et de stabiliser les 
populations tout en facilitant la mobilité 
professionnelle. 
D’autre part, la logique de capital est à 
l’œuvre, et il apparaît aujourd’hui néces-
saire de  
s’appuyer sur la capacité d’anticipation 
des entreprises: au Nord comme au Sud, 
le capital  
permet de tisser des liens de partenariat. 
En Europe, de plus en plus de grandes 
firmes adoptent comme découpage 
régional l’ensemble Afrique – Méditerra-
née -Europe : elles valorisent le profit 
qu’elles peuvent tirer de la proximité, de 
la complémentarité et de la solidarité qui 
lie les deux continents. En Afrique, les 
IPEMED, entreprises locales sont, depu-
is le début des années 2000, le « fer de 

lance »de la mutation du continent afri-
cain et poussent à l’intégration économi-
que Nord-Sud. 
Le rôle de la France dans la prise de con-
science collective 
La France doit pouvoir s’imposer com-
me le fer de lance de cette initiative d’in-
tégration régionale. En proposant de 
mettre Cap au Sud, la France montre 
dans quelle mesure les défis auxquels 
sont confrontés chaque Etat ne peuvent 
plus être appréhendés dans un cadre 
strictement national: ils relèvent vérita-
blement d’une coopération renforcée. Or, 
pour que cette proposition historique ait 
quelque chance d’être acceptée, il est 
nécessaire d’instaurer un nouveau dialo-
gue entre les deux  
continents.  A ce titre, un triple change-
ment s’impose: un changement de vision 
permettant de renoncer aux notions de 
centre et de périphérie; un changement 
de comportement qui impose aux euro-
péens de passer d’ un esprit de conquête 
à un esprit de partage et pour les afri-
cains d’un sentiment d’allégeance à une 
volonté de prendre en main leur propre 
destin. C’est enfin la nécessité de chan-
ger de stratégie en passant d’un échange 
commercial à court terme, à la produc-
tion partenariale sur le long terme. 
L’Afrique ne doit pas être une source de 
peur et alimenter le populisme, mais une 
source d’espoir et redonner enfin un pro-
jet d’avenir à l’Europe.♦ 

«La croissance europeenne passera par la 

croissance africaine» 
Contributeurs: Jean-Louis Guigou, Président de l’IPEMED, Laura Fabre, Chargée de projet «La Verticale AME» à l’IPEMED  

Fonte: www.francestrategie1727.fr 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

