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S 
abato 4 giugno Renzi dichiarava che la vera sfida era il refe-
rendum non le elezioni amministrative. 
Martedì 7 giugno, di fronte ai deludenti risultati, ha annun-
ciato che si occuperà del Pd (il che può essere una buona 

notizia se si occupa meno dell’Italia). 
Non è la prima ma una delle innumerevoli volte che Renzi mente il 
giorno dopo quello che ha detto il giorno prima e lo sanno bene, 
tanto per fare un esempio, coloro ai quali           ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Uscire dall’ambiguità:  

l’indebolimento dell’integrazione 

economica e sociale  

L’ 
Europa ha conosciuto una forte dinamica 
integratrice tra gli anni 1980 e 2000. Da una 
quindicina d’anni essa si sforza faticosamen-
te di definire un progetto all’altezza delle 

sfide incontrate. Maggior soggetto del progetto europeo, il 
Mercato unico era stato concepito per prolungare il disar-
mo tariffario e permettere alle imprese di realizzare le 
economie di scala, date per scontate alla scala dello spazio 
comunitario. Completata dalla politica della concorrenza 
(destinata a evitare le guerre delle sovvenzioni e gli abusi 
di posizione dominante), dall’unione monetaria (che dove-
va prevenire le distorsioni monetarie), dalla definizione di 
una base di diritti sociali fondamentali (per impedire il 
dumping sociale) e da politiche di sviluppo regionale (per 
limitare la polarizzazione del territorio), il mercato unico 
doveva assicurare efficacia, crescita e equità 
L’Europa economica cerca oggi un secondo slancio. L’eli-
minazione della maggior parte delle barriere commerciali 
e la relativa armonizzazione delle norme sui beni, hanno 
permesso una forte crescita del commercio intra-europeo 
di merci e di guadagni economici conseguenti. Ma l’Unio-
ne non ha definito un modello        ...continua a Pag.6 ... 

di Aldo Mariani 

Parisi Sindaco per ripartire da  
Milano con un centro destra nuovo 



I 
l governo ha dato via libera con un 
decreto all'obbligo di segnalazione 
di origine nell'etichettatura del latte 
e dei suoi derivati che consentirà ai  

consumatori di conoscere il luogo di 
produzione dei latticini. Nelle intenzioni 
di Palazzo Chigi, l’obbligo di segnala-
zione aiuterà la produzione e la filiera 
nazionale, che sono in forte sofferenza 
per l’incapacità di reggere la concorren-
za. 
Il decreto prevede tre diciture chiare in 
etichetta: il “Paese di mungitura”, il 
“Paese di confezionamento”; il Paese di 
trasformazione”. In ognuno dei casi an-
drà indicato il nome del Paese. Il Mini-
stero delle Politiche agricole spiega che 
“qualora il latte o il latte utilizzato come 
ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, 
sia stato munto, confezionato e trasfor-
mato, nello stesso Paese, l'indicazione di 
origine può essere assolta con l'utilizzo 
di una sola dicitura”. In ogni caso, co-
munque, sarà obbligatorio indicare 
espressamente il Paese di mungitura del 
latte. Se  confezionamento e trasforma-
zione avvengono in più Stati, fuori dall'I-
talia, possono essere utilizzate, a seconda 
della provenienza, le seguenti diciture: 
l’origine del latte: Paesi Ue; origine del 
latte: Paesi non Ue; origine del latte: 
Paesi Ue e non Ue. I prodotti Dop e Igp, 
che hanno già disciplinari relativi anche 
all’origine, e il latte fresco già tracciato 
non sono sottoposti a queste prescrizioni. 
Il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo ha parlato di “un risultato sto-
rico per gli allevatori” osservando che i 
consumatori nella metà dei casi sono 
disposti a pagare il vero Made in Italy 
alimentare fino al 20% in più. Ma c'è 

addirittura un 12% che è pronto a spen-
dere ancora di più pur di avere la garan-
zia dell'origine nazionale”. 
Secondo la consultazione pubblica onli-
ne del Ministero dell'agricoltura, più di 9 
italiani su 10 considerano molto impor-
tante che l'etichetta riporti il Paese d'ori-
gine del latte fresco (95%) e dei prodotti 
lattiero-caseari quali yogurt e formaggi 
(90,84%), mentre per oltre il 76% lo è 
per il latte a lunga conservazione. 
Oggi comunque l'Italia è il più grande 
importatore di latte nel mondo: secondo 
Coldiretti il 75% dei cartoni di latte a 
lunga conservazione venduti nello stivale 
sono stranieri e il 50% delle mozzarelle è 
a base di latte proveniente dall’estero 

(non è obbligatorio riportarlo in etichet-
ta). Ancora Coldiretti segnala che dalle 
frontiere italiane passano ogni giorno 24 
milioni di litri di latte equivalente tra 
cisterne, semilavorati, formaggi, cagliate 
e polveri di caseina, per essere imbustati 
o trasformati industrialmente. Le cagliate 
importate nell'ultimo anno hanno supera-
to il milione di quintali e rappresentano 
circa 10 milioni di quintali equivalenti di 
latte, il 10% della produzione italiana. In 
aggiunta, i produttori italiani sono asso-
lutamente impreparati ad affrontare l’e-
ventuale accordo di libero scambio Usa, 
Ue, con il Ttip le esportazioni dagli Usa 
potrebbero aumentare di circa 5,4 miliar-
di di dollari.♦ 
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Arriva l’obbligo di riportare in etichetta  

l’origine del latte  
Decreto del governo, ma è solo un tampone: il made in Italy non regge il mercato  



I 
n tempi di crisi hanno fatto 
parecchio rumore le gigante-
sche buone uscite attribuite a 
grandi amministratori delegati 

di gruppi finanziari o giganti bancari. 
Dominic Chappell, ad esempio, ha 
ottenuto prebende spropositate prima 
di dare l'addio al gruppo commercia-
le BHS, un grande magazzino pre-
sente in quasi tutte le città britanni-
che e sull'orlo del fallimento. 
Ma non tutti applicano questo crite-
rio. Christopher Bailey, Amministra-
tore Delegato della casa di moda 
Burberry, ha visto il suo stipendio 
faraonico calare del 75% a causa de-
gli scarsi risultati raggiunti. Se nel 
marzo 2015 lo stilista aveva guada-
gnato 7.5 milioni di sterline, que-
st'anno si è dovuto "accontentare" di 
1.9. La "penalità" è stata causata dal 
calo del 35% dei profitti del gruppo. 
Il direttore della compagnia, John 
Peace, ha spiegato che "Il nostro ap-
proccio generale alla struttura di in-
centivi per tutto lo staff, inclusi i ma-
nager, è basato sui risultati. Se gli 
affari non vanno bene questo ha un 
impatto sulle paghe del nostro staff. 
E quando i profitti calano come acca-
duto l'anno scorso, questo ha riper-
cussioni sostanziali sui premi". Sul 
destino di Bailey pare essere pesato 
anche il doppio ruolo di direttore 
creativo, che ha portato confusione e 
meno concentrazione. 
Il gruppo fondato 160 anni fa da 
Thomas Burberry, che ha servito tra 

l'altro la famiglia Reale, è uno dei 
marchi più conosciuti nel mondo del-
la moda. Lo scorso anno ha operato 
in un giro di affari di 2 miliardi e 
mezzo di sterline. I suoi caratteristici 
abiti a scacchi sono usciti dalla ma-
drepatria e hanno fatto il giro del 
mondo: il gruppo è 73mo nella clas-
sifica sui marchi redatta da Inter-
brand, sbaragliando concorrenti co-
me Hugo Boss e Ralph Lauren e pos-
siede 500 negozi in 50 paesi diversi.  
Sebbene non ci sia nulla da esultare 
nel "taglio allo stipendio" di Bailey, 

poiché questo significa una flessione 
negativa per il gruppo che si riper-
cuote anche sui lavoratori più in bas-
so nelle gerarchie, merita attenzione 
la scelta di un brand che fa della me-
ritocrazia un valore. Nel sistema eco-
nomico britannico i bonus legati alle 
prestazioni sono un grande incentivo 
per i lavoratori, così come i "malus" - 
che in realtà sono tagli ai bonus - 
rappresentano un campanello d'allar-
me. ♦ 
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di Stefano Basilico 

Se al CEO di Burberry tagliano lo stipendio 
I ricavi calano e Bailey prende il 75% in meno  
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S 
abato 4 giugno Renzi dichiarava 
che la vera sfida era il referen-
dum non le elezioni amministra-
tive. 

Martedì 7 giugno, di fronte ai deludenti 
risultati, ha annunciato che si occuperà 
del Pd (il che può essere una buona noti-
zia se si occupa meno dell’Italia). 
Non è la prima ma una delle innumere-
voli volte che Renzi mente il giorno do-
po quello che ha detto il giorno prima e 
lo sanno bene, tanto per fare un esempio, 
coloro ai quali erano stati promessi gli 
80 euro e non li hanno mai ricevuti e 
coloro che li hanno avuti e ora li devono 
restituire, per altro dopo averne pagato le 
tasse! 
Quello che pensiamo sulle riforme di 
Renzi (specificatamente riforme elettora-
li e costituzionali) l’abbiamo già scritto e 
ne scriveremo ancora e, proprio per que-
sto, riteniamo che la prima sfida, prima 

di dire no al referendum, sia dare a Mila-
no Parisi Sindaco. Parisi sindaco per la 
nascita non solo di un centro destra nuo-
vo, rispetto a quello che ha governato nel 
passato lasciando tanti problemi insoluti 
e, di fatto, consegnando l’Italia a Renzi 
ma di un progetto che da Milano possa 
offrire al resto d’Italia un punto di par-
tenza chiaro e deciso.  
Il punto di partenza è una politica capace 
prima di pensare e poi di fare, senza an-
nunci, selfie, twitter, senza arroganze e 
senza collusioni. Una politica capace di 
confrontarsi con i cittadini, che ascolti le 
categorie senza esserne succube, che 
sappia anche nelle strade camminare a 
piedi per vedere i volti di chi amministra, 
le buche nei marciapiedi, il degrado di 
tante aree e le necessità effettive di tutti. 
Parisi può riportare Milano ad essere 
ancora come quella Milano che credeva 
nella democrazia (alle elezioni partecipa-

va il 90% degli elettori), nella solidarietà 
con giustizia, nel progresso capace di 
rispettare i valori, nelle opportunità lega-
te anche al merito, nei diritti coniugati ai 
doveri. 
Non aspettiamo il 19 giugno indifferenti 
o disattenti perché dalla disaffezione al 
voto di molti nasce il sopruso di pochi.♦ 

di  Cristiana Muscardini  

Parisi Sindaco per ripartire da Milano con un 

centro destra nuovo 



R 
iceviamo e pubblichiamo un 
articolo di Pietro di Muccio 
de Quattro 
 

Lo giudico da ciò che dice. Due delle 
ultime dichiarazioni di Renzi dovrebbero 
togliere dalla testa dei titubanti ogni resi-
duo dubbio sul grande imbroglio e il 
grande imbroglione della riforma costitu-
zionale. Eccole: “Le riforme non toccano 
i poteri del governo e del premier ma 
aumentano i poteri di opposizione e dei 
cittadini” (bum!) e "Non può esserci 
nessun collegamento tra legge elettorale 
e referendum costituzionale" (bum, 
bum!). Orbene, in sincerità non credo 
affatto che Renzi sia un cretino, tutt’al-
tro. Lo giudico, al contrario, un callido 
imbroglione politico, pericolosissimo 
perché mente sapendo di mentire e men-
tendo dimostra esattamente ciò che mo-
stra di smentire: cioè l’ambizione ad un 
governo dai modi sbrigativi cui l’opposi-
zione faccia il solletico. Chiunque abbia 
pur minima contezza di politica, se non 
della scienza politica e del diritto costitu-
zionale (due materie che all’apparenza 
Renzi e Boschi dovrebbero aver studiato 
all’università), sa che tra le leggi eletto-
rali e l’ordine politico risultante esiste un 
legame imprescindibile, pur quando le 
costituzioni non le contemplino. A parte 
le esperienze fornite dall’esame compa-
rativo, la nostra storia, monarchica e 
repubblicana, sta lì a dimostrarlo. E una 
ripassatina gioverebbe. Le affermazioni 
del premier sono semplicemente false e 
falsari sono tutti quelli, politici, profes-
sori, giornalisti, Confindustria persino, 
che corrivamente le avallano oppure non 

ne contestano la falsità. Renzi sa che la 
legge elettorale disgusta il popolo ed è a 
forte rischio d’incostituzionalità. Giusta-
mente nutre la convinzione che legge 
elettorale e riforma costituzionale “simul 
stabunt vel simul cadent”, non solo con 
riguardo all’esito del referendum costitu-
zionale, ma anche rispetto al referendum 
popolare (se saranno raggiunte le firme 
della raccolta in corso) e alla prossima 
sentenza della Consulta sulla legge elet-
torale. Contrariamente a ciò che afferma 
Renzi, i poteri del governo e del primo 
ministro aumentano (in modo surrettizio 
anziché formale, come si dovrebbe in 
materia), perché il premier sarà padrone 
della Camera la cui composizione avrà 
determinato selezionandone i deputati, 
mentre l’opposizione, “rectius” le oppo-
sizioni saranno sbriciolate in gruppuscoli 
ininfluenti, esposti pure alle lusinghe del 

premier e della sua maggioranza. La 
signoria del governo sulla Camera sarà 
assoluta perché il premier esce legittima-
to, senza alternative, dalle elezioni e per-
tanto acquisisce, di fatto (anche qui sur-
rettiziamente), anche il potere di scio-
gliere la Camera (il “senaticchio” è per-
manente), un potere che solo “pro for-
ma” resta nelle mani del presidente della 
Repubblica. 
Ed infine, senza questa legge elettorale, 
cui compete il nome di “renzino” non di 
“italicum”, la forza politica e parlamen-
tare del premier, accresciuta anche sulla 
compagine governativa e su altre istitu-
zioni dalla riforma costituzionale, reste-
rebbe non solo bilanciata dalle attribu-
zioni del capo dello Stato, ma anche con-
trollata dalla Camera rappresentativa, 
atteso che il “senaticchio” non fa crisi, 
come si diceva in epoca statutaria.♦ 

di Pietro di Muccio de Quattro 

Renzi pericoloso imbroglione 
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L’ 
Europa ha conosciuto una 
forte dinamica integratrice 
tra gli anni 1980 e 2000. 
Da una quindicina d’anni 

essa si sforza faticosamente di definire 
un progetto all’altezza delle sfide incon-
trate. 
Maggior soggetto del progetto europeo, 
il Mercato unico era stato concepito per 
prolungare il disarmo tariffario e permet-
tere alle imprese di realizzare le econo-
mie di scala, date per scontate alla scala 
dello spazio comunitario. Completata 
dalla politica della concorrenza 
(destinata a evitare le guerre delle sov-
venzioni e gli abusi di posizione domi-
nante), dall’unione monetaria (che dove-
va prevenire le distorsioni monetarie), 
dalla definizione di una base di diritti 
sociali fondamentali (per impedire il 
dumping sociale) e da politiche di svi-
luppo regionale (per limitare la polariz-
zazione del territorio), il mercato unico 
doveva assicurare efficacia, crescita e 
equità 
L’Europa economica cerca oggi un se-
condo slancio. L’eliminazione della 
maggior parte delle barriere commerciali 
e la relativa armonizzazione delle norme 
sui beni, hanno permesso una forte cre-
scita del commercio intra-europeo di 
merci e di guadagni economici conse-
guenti. Ma l’Unione non ha definito un 
modello d’integrazione per le industrie 
del XXIesimo secolo. In numerosi settori 
dei servizi, gli Stati hanno preferito orga-
nizzare o lasciar fare l’organizzazione 
del mercato su una base nazionale (è il 
caso per le Telecom e il digitale), mentre 
in altri, come l’energia, la liberalizzazio-
ne non ha prodotto i risultati attesi. 
In materia economica, l’eliminazione 
degli ostacoli agli scambi non è più suf-
ficiente e in numerosi settori, in partico-
lare i servizi, la posta è il passaggio a un 
modello fondato sull’unicità della legi-
slazione e della regolamentazione, come 
si è fatto per il settore bancario. Ma una 
tale “profonda integrazione” esige un 
accordo sui parametri chiave, per il digi-
tale per esempio, sulla protezione dei 
dati individuali e le condizioni di scam-
bio dei dati stessi. Il miglioramento della 
qualità e dell’intensità dei finanziamenti 

è pure un fattore essenziale che potrebbe 
migliorare lo sviluppo di un mercato 
integrato dei capitali in Europa, in parti-
colare per l’investimento in capitale. 
Infine, gli strumenti dello sviluppo regio-
nale devono essere ripensati alla luce 
delle derive dei Fondi strutturali e 
dell’affermazione delle metropoli come 
poli di crescita. 
L’Europa sociale e fiscale senza bussola 
L’Unione europea si è fissata l’obiettivo 
di un alto livello di protezione sociale, 
preservando però un’autonomia comple-
ta degli Stati in ordine alla definizione 
delle politiche e degli strumenti corri-
spondenti. L’equilibrio così costruito 
oggi è messo in questione, per diverse 
ragioni: 
- I sistemi sociali nazionali sono resi 
fragili dalle mutazioni economiche e 
dalla rarefazione delle risorse di bilancio; 
- La diversità dei modelli sociali e la 
volontà largamente condivisa di preser-
varla si sono tradotte nell’assenza di 
azioni comuni in favore del progresso 
sociale nei tempi recenti, con l’eccezione 

dell’iniziativa per l’occupazione giovani-
le e quella recente per uno zoccolo euro-
peo di diritti sociali; 
- In un contesto generale di aumento 
delle ineguaglianze, l’UE, paralizzata 
dalle differenze dottrinali e dalle strate-
gie di concorrenza di scale, è stata alla 
retroguardia della lotta per l’eliminazio-
ne delle pratiche d’erosione degli assetti 
e delle localizzazioni dei profitti nei pa-
radisi fiscali. 
In diversi Stati membri, l’Unione euro-
pea è percepita come quella che persegue 
unicamente un’agenda di de-regolazione, 
mentre paradossalmente nel Regno Unito 
domina la percezione inversa, coma l’ha 
ben mostrato il dibattito sulla Brexit. 
L’assenza di coordinamento di queste 
politiche è costosa, come l’ha dimostrato 
l’affare “Luxleaks” nel settore fiscale. 
Per i prossimi dieci anni, lo stesso ri-
schio della corsa al minor offerente si 
profila in materia di concorrenza sulla 
fiscalità delle persone, sui salari e nel 
campo regolamentare. 
Fonte: France Strategie 1727 ♦ 

Uscire dall’ambiguità: l’indebolimento  

dell’integrazione economica e sociale 

di Aldo Mariani 
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V 
enezia e Crognaleto ‘sorelle 
del gusto’. Un gemellaggio 
culinario, quello tra il capo-
luogo veneto e la cittadina 

abruzzese, ma che in realtà affonda le 
sue radici nella storia (non solo culina-
ria), quando una delle attuali frazioni del 
piccolo centro in provincia di Teramo, 
Senarica, era una repubblica alleata con 
la Serenissima.  Creata secondo una tra-
dizione antichissima nel secolo XIV per 
volere della regina Giovanna I d'Angiò, 
la piccolissima Repubblica indipendente 
era l'unica nell'Italia meridionale alleata 
di Venezia, alla quale inviava ogni anno 
due suoi militi e 20 ducati. 
La Repubblica di Venezia concesse alla 
minuscola repubblica appenninica la 
propria protezione, definendola addirittu-
ra come “serenissima sorella”. Ancor 
oggi, girando tra le viuzze del piccolo 
villaggio montano, è facile notare deco-
razioni in pietra delle case recanti l'iscri-
zione "R. di Senarica", spesso intervalla-
te da effigi recanti l'immagine di un leo-
ne rampante che tiene tra gli artigli un 
ferro di cavallo. A distanza di sette secoli 
il gemellaggio è ritornato in auge lo 
scorso marzo, quando l’Associazione 
Veneziana Albergatori ha spalancato le 
porte dei  400 hotel associati (a Venezia 
e in Terraferma) agli studenti dell’Istitu-

to Alberghiero “Di Poppa-Rozzi” di Te-
ramo. Per l’occasione è stato siglato un 
protocollo  d’intesa  nella città lagunare 
per consolidare il gemellaggio culturale 
ed enogastronomico tra Venezia e Cro-
gnaleto, “Sorelle del Gusto”, appunto. 
Alla firma erano presenti l’assessore al 
Turismo del Comune di Venezia, Paola 
Mar, il direttore dell’Associazione Vene-
ziana Albergaotri (AVA),  Claudio Scar-
pa, il sindaco di Crognaleto, Giuseppe 
D’Alonzo, la dirigente scolastica dell’I-
stituto “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, 
Caterina Provvisiero e il presidente del 
Consorzio BIM, Franco Iachetti. “Con 
questa intesa l’Ava – ha spiegato il Di-
rettore dell’Associazione Veneziana Al-
bergatori, Claudio Scarpa - apre le porte 
agli hotel di Venezia e dell’entroterra 
agli studenti degli istituti scolastici in 
varie regioni d’Italia per presentare il 
settore e le opportunità che esso offre”. 
L’Associazione si è detta, inoltre, dispo-
nibile ad inserire i prodotti eccellenti 
dell’entroterra teramano e alcune ricette 
del territorio all’interno del circuito degli 
alberghi veneziani. “Ci lega tutta la sto-
ria dell’Adriatico – ha dichiarato il sin-
daco di Venezia, Brugnaro, nel corso 
dell’incontro -, bisogna ripartire dalle 
nostre radici comuni: speriamo di trovare 
ancora nuovi canali e collegamenti per 

consolidare sempre più il rapporto tra le 
nostre due realtà”. “E’ stato un progetto 
che ci ha portato molto lavoro ma anche 
tanta soddisfazione – ha commentato il 
sindaco di Crognaleto, D’Alonzo -. Por-
tiamo a casa risultati certi con l’attiva-
zione per i nostri studenti di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro che favoriranno 
il perfezionamento delle loro competen-
ze in un circuito alberghiero di grande 
prestigio e concreti sbocchi occupaziona-
li”. Per l’occasione, durante la serata, 
presso l’Hotel Ca’ Sagredo si è tenuto il 
partecipato Workshop promozionale per 
favorire la conoscenza delle tipicità del 
comprensorio del Gran Sasso.  Presenti 
anche il viceministro all’Economia e alle 
Finanze, Enrico Zanetti, il sindaco di 
Verona, Flavio Tosi, il presidente AVA, 
Vittorio Bonacini, il parlamentare tera-
mano Giulio Sottanelli, il presidente del 
consiglio regionale d’Abruzzo, Giuseppe 
Di Pangrazio, il preside della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Teramo, Dino 
Mastrocola.  A seguire una cena a base 
di prodotti e vini tipici del comprensorio 
teramano presso la Sala della Musica del 
Ca’ Sagredo, preparata dal personale di 
cucina del Di Poppa, e allietata dall’esi-
bizione degli studenti del Liceo Musicale 
Braga. ♦ 

 

Crognaleto e Venezia, sorelle del gusto  
Siglato un protocollo d’intesa nella città lagunare per consolidare  

il gemellaggio culturale ed enogastronomico  

di Raffaella Bisceglia 



L' 
agricoltura italiana è di-
ventata la più green d'Eu-
ropa con il maggior nume-
ro di certificazioni alimen-

tari a livello comunitario per prodotti a 
denominazione di origine Dop/Igp. Inol-
tre ha la leadership nel numero di impre-
se che coltivano biologico ma anche la 
minor incidenza di prodotti agroalimen-
tari con residui chimici fuori norma e la 
decisione di non coltivare organismi 
geneticamente modificati.  
Lo scorso 5 giugno, durante la giornata 
mondiale dell'Ambiente celebrata dalle 
Nazioni Unite, la Coldiretti sottolinea 
che l'Italia è anche campione di biodiver-
sità e che, ad esempio, può contare su 
504 varietà iscritte al registro viti contro 
le 278 dei cugini francesi. 
Sono state salvate dall'estinzione anche 
130 razze allevate tra le quali ben 38 
razze di pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 
19 di equini, 10 di maiali, 10 di avicoli e 
7 di asini, sulla base dei Piani di Svilup-
po Rurale della precedente programma-
zione.  
Alcuni dei nuovi mestieri green vanno 
dalla “Farm adoption” con la possibilità 
di "adottare" dai maiali agli ulivi, dalle 
mucche ai frutteti a rischio di estinzione 
anche in diretta web fino agli “Agrichef” 
che usano ingredienti sapientemente cu-
stoditi da generazioni.  
In soli tre anni sono aumentate di sette 
volte le aziende agricole che producono 
energie rinnovabili (+603%) e sono pra-
ticamente raddoppiate quelle che trasfor-
mano direttamente i loro prodotti 
(+97,8%) svolgendo una azione di recu-
pero importante nei confronti di varietà 
che non sarebbero mai sopravvissute alle 
regole delle moderne forme di distribu-
zione.  
Un percorso reso possibile dal grande 
sforzo di rinnovamento dell'agricoltura 
italiana avvenuto grazie alla legge di 
orientamento (la numero 228 del 18 
maggio 2001) fortemente sostenuta dalla 
Coldiretti ed approvata esattamente 15 
anni fa. Da quel momento si è verificata 
una vera rivoluzione dell'agricoltura ita-
liana che ha allargato i confini dell'im-
prenditorialità aprendo a nuove opportu-
nità occupazionali nella tutela ambienta-

le, nel risparmio energetico, nelle attività 
sociali, nella trasformazione aziendale e 
nella vendita diretta, a difesa e promo-
zione della biodiversità.  
L'Italia - sottolinea l'Associazione degli 
imprenditori agricoli - detiene il record 
europeo della biodiversità, con 55.600 
specie animali pari al 30% delle specie 
europee e 7.636 specie vegetali. Un pri-
mato raggiunto anche grazie al fatto che 
in Italia ci sono ben 871 i parchi e aree 
naturali protette che coprono ben il 10 
per cento del territorio nazionale.  
L'Italia è l'unico Paese al mondo con 
4886 prodotti alimentari tradizionali cen-
siti dalle regioni ottenuti secondo regole 
tradizionali protratte nel tempo per alme-
no 25 anni, 282 specialità Dop/Igp rico-
nosciute a livello comunitario e 415 vini 
Doc/Docg. Ha inoltre conquistato anche 
il primato green con quasi 50 mila azien-
de agricole biologiche in Europa ed ha 
fatto la scelta di vietare le coltivazioni 
“ogm” a tutela del patrimonio di biodi-
versità.  
Con l'azione di tutela dell'ambiente l'Ita-
lia si è portata al vertice della sicurezza 
alimentare mondiale con il minor nume-
ro di prodotti agroalimentari con residui 
chimici irregolari (0,4%), quota inferiore 
di quasi 4 volte rispetto alla media euro-
pea (1,4%) e di quasi 20 volte quella dei 
prodotti extracomunitari (7,5%).  “Non 
vogliamo più che i prodotti importati 

dall’estero, una volta arrivati sugli scaf-
fali, diventino per miracolo italiani” ha 
dichiarato Roberto Moncalvo, il presi-
dente della Coldiretti. “Chiediamo il 
rispetto della particolarità delle produ-
zioni interamente italiane, a partire dal 
latte. Non possiamo accettare che mentre 
le multinazionali realizzano profitti di 
anno in anno sempre maggiori le nostre 
stalle sono costrette a chiudere perché il 
latte viene sottopagato al punto che il 
prezzo riconosciuto non copre nemmeno 
più i costi di produzione”.  
Altro dato sicuramente importante è 
quello che dimostra come in Italia si 
trovi la più vasta rete di aziende agricole 
e mercati di vendita a chilometri zero, 
dove acquistare lungo tutta la Penisola 
prodotti alimentari locali con una azione 
di sostegno alle realtà territoriali e un 
impegno contro l'inquinamento ambien-
tale per i trasporti che non ha eguali ne-
gli altri Paesi dell'Unione e nel mondo.  
Questi dati dimostrano come la sosteni-
bilità si leghi indissolubilmente al tema 
delle energie rinnovabili: il settore agri-
colo può dare il suo contributo al conse-
guimento degli ambiziosi obiettivi che 
l’Unione Europea si è data in materia di 
clima ed energia. 
Per questo l’Italia gioca una partita mol-
to importante da protagonista per il no-
stro Paese e per tutta l’Europa.♦ 

L’agricoltura italiana è la più green d’Europa 
Coldiretti fa un ritratto dell'Italia agricola nella giornata mondiale dell'Ambiente,  

celebrata dalle Nazioni Unite 

di Luigi Rucco 
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Q 
uesta è una storia vera, appar-
tiene come altre simili alla mia 
esperienza professionale ed è 
emblematica. 

S.A. è un giovane imprenditore: una 
mattina all’alba viene svegliato sentendo 
battere con vigore alla porta del suo atti-
co in centro a Milano…”Aprite, Polizia! 
Oppure buttiamo giù la porta…”;  dallo 
spioncino scorge alcuni uomini, armati, 
in tuta da combattimento nera con passa-
montagna sul viso e, ingenuamente, esi-
ta, non obbedisce e - spaventato -  chiede 
che gli siano mostrati i distintivi. Risul-
tato: la porta viene abbattuta con un arie-
te e due granate stordenti  lanciate all’in-
terno prima che gli uomini accedano 
procedendo ad una minuziosa perquisi-
zione; erano veramente della Polizia, per 
l’esattezza agenti dei NOCS, i Nuclei 
Operativi Centrali di Sicurezza. Teste di 
Cuoio, in due parole. 
Cos’era successo? Intercettazioni a stra-
scico, come si dice ora; S.A. frequentava 
una ragazza che, a sua volta, intratteneva 
una seconda relazione con un uomo il 
cui telefono era sotto controllo e i contat-
ti tra i due lasciavano intendere che ge-
stissero un traffico di cocaina, il che era 
vero solo per l’uomo: la ragazza, come si 
chiarì in seguito era una semplice consu-
matrice ma anche il suo cellulare venne 
intercettato e così vennero ascoltate le 
conversazioni con S.A. ed il contenuto 
equivocato, portando a ritenere che an-
che quest’ultimo fosse coinvolto in ille-
citi. L’indagine aveva come bersaglio 
primario Giovanni Brusca, all’epoca 
ricercato per la strage di Capaci, donde 
l’intervento delle Forze Speciali per l’e-
secuzione di arresti e perquisizioni  
quando venne il momento. Giovanni 
Brusca non venne preso in quell’occasio-
ne ed S.A. riuscì, infine, a chiarire la sua 
estraneità a traffici ed associazioni crimi-
nali.  
La sua disavventura, si sappia, può capi-
tare a chiunque per il micidiale meccani-
smo delle captazioni estese che – non di 
rado – conducono a fraintendimenti per 
un duplice ordine di ragioni: l’interpreta-
zione di chi è in ascolto ed è incline al 
sospetto ed il tenore stesso che può esse-
re equivocabile. Talvolta, per problemi 

di qualità della linea, alcune parole o 
frasi intere non vengono registrate o so-
no confuse,  ed il senso di ciò che resta 
può risultare stravolto. 
Ora, a seguito di una sentenza della Cor-
te di Cassazione è stato  legittimato l’im-
piego investigativo di virus informatici 
che possono essere inoculati negli 
smartphone con la conseguenza che non 
solo tutto il contenuto dell’apparato mo-
bile può essere conosciuto e non solo le 
telefonate del suo utilizzatore ma qual-
siasi conversazione avvenga in prossimi-
tà verrà intercettata, anche se il telefono 
è spento. 
Il cittadino medio dirà: ma io non ho 
nulla da nascondere e da temere, quindi 
nessuno avrà mai motivo di intercettar-
mi. Neanche S.A. lo aveva e abbiamo 
visto come è andata a finire (e poteva 
finire peggio), e qui stiamo parlando di 
uno strumento molto più pervasivo che 
consente di captare chiunque parli di 
qualsiasi cosa con una persona, o nelle 
vicinanze di una persona nel cui telefono 
mobile sia stato, sia pure legittimamente, 
inserito quel malware che viene definito 
“Trojan di Stato”. Come mia consuetudi-
ne, lascio ai lettori trarre le loro personali 

conclusioni ma esprimo la mia opinione 
senza la pretesa che debba essere condi-
visa: tutto ciò mi preoccupa perché de-
termina una violazione ad ampio spettro 
del diritto costituzionale alla riservatezza 
delle comunicazioni invadendo poten-
zialmente la sfera privata di una moltitu-
dine di soggetti che sono estranei a 
un’indagine ma che ne possono risultare 
inconsapevolmente coinvolti ed anche 
pregiudicati a causa di un banale e non 
improbabile malinteso.  
Nemmeno George Orwell era arrivato ad 
immaginare tanto: che si potesse arrivare 
al punto di avere un mandato di cattura 
nella tasca di una persona vicina senza 
saperlo.♦ 

In attesa di giustizia: un mandato di cattura in tasca  

di Manuel Sarno 
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C 
ari amici, ritorna a voi il 
'Serial Griller' del Gruppo 
Toghe & Teglie – al secolo 
Massimo Schirò – proponen-

dovi, però,  un dessert che stupirà i vostri 
amici: gli gnocchi dolci. 
Sì, avete capito bene: proprio degli 
gnocchi di patate… ma riveduti e corret-
ti. 
 
INGREDIENTI 
Due patate bianche, possibilmente non 
nuove; 100 grammi di farina di grano 
duro rimacinata (ma tenetene a disposi-
zione dell’altra); due uova; una bacca di 
vaniglia; un cucchiaio di zucchero di 
canna; un cucchiaio di cacao amaro;  due 
blocchi di cioccolato fondente da fonde-
re; due blocchi di cioccolato bianco da 
fondere. 
 
PREPARAZIONE 
La sera prima  lessate le patate in acqua 
leggermente zuccherata fino a che risul-
teranno morbide, pelatele e lasciatele 
raffreddare. Le patate vanno lessate la 
sera prima perché si asciughino bene… 
magari nella notte mettetele in frigo. 

In una bastardella impastate patate 
schiacciate, uova, farina, zucchero di 
canna (io ne metto un cucchiaio ma se ne 
può mettere di più) il cacao (anche qui se 
ne può mettere di più di un cucchiaio, va 
a gusti) e i semi della bacca di vaniglia; 
se piace al posto della vaniglia si può 
mettere la cannella. 
Continuate ad impastare (con la forchet-
ta prima e a mani poi) fino ad ottenere 
una palla compatta: se fosse molliccia, 
aggiungere ad occhio un po’ di farina. 
E’ importante che la farina sia di grano 
duro rimacinata e non quella di grano 
tenero: assorbe meglio l’umidità dell’im-
pasto e renderà lo gnocco più compatto. 
Formate dei piccoli filoncini del diame-
tro di 1,5/2 cm (la lunghezza dipende 
dalla vostra manualità) e, utilizzando una 
taglierina o un coltello ben affilato, ta-
gliate gli gnocchi non più lunghi di 3 cm 
che riporrete su una spianatoia infarina-
ta. 
Fondete a bagnomaria (separatamente mi 
raccomando) i due cioccolati e teneteli al 
caldo. 
In abbondante acqua dolce cuocete gli 
gnocchi esattamente come se fossero 

gnocchi salati:  quindi, quando vengono 
a galla, sono cotti. 
Veniamo all’impiattamento (che in que-
sto piatto è il 70% dell’effetto). 
Mettete una base di cioccolato fondente 
fuso nel piatto da dessert e, al centro, un 
cucchiaio abbondante di cioccolato bian-
co. 
Con uno stuzzicadenti allungate fate 
degli sbuffi di cioccolato bianco su quel-
lo fondente (non spaventatevi è più faci-
le di quel che sembra… è come tirare 
una piccola riga). 
Man mano che scolate gli gnocchi, aven-
do cura di scolarli accuratamente, pone-
teli al centro della stella di cioccolato 
bianco e servite ancora caldi. 
La dose? Dipende dall’appetito e dalla 
gola (perché per essere goloso il piatto è 
goloso)…. di solito 10/12 gnocchi a por-
zione bastano. 
Volendo si possono aggiungere delle 
scaglie di cioccolato fondente grattugiate 
o della granella di nocciole. 
Non è un piatto dietetico lo so… ma 
rientra nel concetto del cosiddetto 
“comfort food”. Saluti dal vostro Serial 
Griller e a presto!♦ 

Toghe & Teglie: gli gnocchi dolci al cacao 

di Massimo Schirò, “The Serial Griller” 



I 
l 9 giugno esce nelle sale italiane il 
film “In nome di mia figlia”, per la 
regia di Regia di Vincent Garenq, 
con Daniel Auteuil come attore 

protagonista. I media riassumono la tra-
ma in questo modo “Nel 1982, Kalinka, 
la figlia quattordicenne di André Bam-
berski, muore mentre è in vacanza in 
Germania con sua madre e con il patri-
gno. André è convinto che non si sia 
trattato di un incidente e inizia a indaga-
re. Gli esiti di un'autopsia sommaria 
sembrano confermare i suoi sospetti e lo 
spingono ad accusare di omicidio il pa-
trigno di Kalinka, il dottor Dieter Krom-
bach. Non riuscendo però a farlo incri-
minare in Germania, André cerca di far 
aprire un procedimento giudiziario in 
Francia e dedicherà il resto della sua vita 
nella speranza di ottenere giustizia per 
sua figlia. Il film è tratto da una storia 
vera.” Ma quella di André è molto più di 
una storia vera. E’ la storia di tutti i citta-
dini europei che, vittime dell’ingiustizia 
tedesca, devono combattere anche contro 
il proprio Paese per ottenere quello che 
ci fanno credere sia una prerogativa di 
questa Europa “civile”: giustizia. 
Non ho ancora visto il film, ma conosco 
bene André Bamberski, un uomo irre-
prensibile che ha lottato 30 anni per dare 
giustizia a sua figlia, stuprata e uccisa 
dal patrigno tedesco. 
La particolarità di questa vicenda sta 
proprio nell’aggettivo, tedesco. Questa 
vicenda giuridica è diventata – come 
accade sempre quando si tratta di Ger-
mania – un caso politico, con le infinite 
pressioni diplomatiche tedesche sulla 
magistratura francese affinché non solo 
l’assassino tedesco non venisse estrada-
to, ma le autorità francesi non insistesse-
ro troppo nel chiederne l’estradizione. 
André è un padre che, prima ancora di 
odiare l’assassino, ama infinitamente sua 
figlia e dunque non sa fare altro che lot-
tare, per trent’anni, per darle giustizia, 
proprio fino a quando, poco prima che 
tutto si chiuda con una prescrizione, in-
carica alcune persone di prelevare l’as-
sassino Krombach, di legarlo e traspor-
tarlo in Francia, per lasciarlo davanti al 
tribunale. In questo modo il tribunale 
francese si trova obbligato a processarlo, 

anche se la Germania insiste nel chieder-
ne la restituzione. 
Krombach, oltre ad aver stuprato e ucci-
so Kalinka, si era macchiato di ulteriori 
delitti e stupri, ma non ha mai fatto un 
giorno di prigione perché in Germania, 
uno dei paesi più corrotti d’Europa 
(anche se le statistiche ci dicono altro), 
con le conoscenze giuste e sufficiente 
denaro, si può “sistemare” tutto. 
André, come molti di noi genitori con i 
figli rubati dal sistema tedesco, ha dovu-
to ben presto rendersi conto che la Ger-
mania proteggeva ad oltranza il suo me-
dico assassino (i medici godono di parti-
colare protezione in Germania, a confer-
ma dell’importante ruolo che hanno sem-
pre avuto nella storia di quel paese …) e 
che il suo Paese, la Francia (come d’al-
tronde anche l’Italia) era completamente 
sottomessa e intenzionata a non irritare il 
partner europeo. Si trovano in rete nume-
rosi documentari che illustrano il calva-
rio giuridico di questo padre, con atti che 
spariscono, diplomatici tedeschi che en-
trano ed escono dall'ufficio del giudice 
francese, così come esiste un libro alle 
cui pagine André ha affidato il racconto 
delle sue peripezie.  
André Bamberski è stato aiutato da Oli-
vier Karrer nei vari tentativi di rintrac-

ciare Krombach, l’assassino di sua figlia. 
Olivier Karrer, anche lui vittima del si-
stema tedesco ed europeo, padre di un 
bambino deportato dalla Francia alla 
Germania, paladino dei genitori vittime 
del sistema tedesco, ha sempre creduto, 
nonostante tutto, che alla fine si possa 
ottenere giustizia. Invece è ancora oggi 
in carcere a Milano, condannato a quat-
tro anni per azioni mai compiute. E’ in-
nocente rispetto a tutte le accuse per le 
quali è stato condannato, ma ha un’enor-
me colpa: ha rivelato al mondo che la 
Germania si appropria con ogni mezzo 
(che diventa legale anche se non lo è) di 
tutti i bambini, soprattutto binazionali e 
che difende, al di là della ragionevolez-
za, i propri concittadini. André non ha 
potuto ridare la vita a sua figlia, ma è 
riuscito a far rinchiudere l’assassino 
Krombach in carcere a Parigi. Olivier è 
un uomo il cui fisico ha fortemente ri-
sentito dei quattro anni di reclusione, ma 
la cui mente non ha mai smesso di lavo-
rare, di informarsi e di istruirsi. E noial-
tri? Ci concederanno la gioia di ridare il 
sorriso ai nostri figli perduti e germaniz-
zati, o i nostri paesi continueranno a per-
seguitarci in nome di una amicizia con la 
Germania che si rivela sempre più essere 
un’illusione unilaterale?♦ 

Achtug binational Babies:  

In nome di mia figlia. Eppure non è un film …  

di Marinella Colombo 
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L 
asciamo fare al tempo. A ogni 
cosa non conviene un pensiero 
che non muta. 
 
Madame d’Aulnoy, dalla fiaba 

“L’uccello azzurro” 
 
L’abuso di qualsiasi tipo come il potere, 
la corruzione, l’appropriarsi del danaro 
pubblico, l’irresponsabilità nella gestione 
della cosa pubblica, sono stati e sono 
mali da curare per la società umana, nel 
corso della sua evoluzione ed emancipa-
zione. Corre però una bella differenza tra 
quello che succede nelle società demo-
cratiche evolute e in Albania. Perché in 
quelle società funziona la legge contro il 
male, mentre in Albania funziona il male 
altolocato, che la legge copre e aiuta. 
Il lettore del Patto Sociale ha avuto mo-
do di informarsi, in questi ultimi mesi, 
sulla realtà albanese. L’autore di queste 
righe è stato molto attento a rapportare 
quello che accade con la lecita preoccu-
pazione del cittadino responsabile che 
vuole il meglio per il suo paese. 
Tra tante cose che preoccupano, sia l’o-
pinione pubblica albanese che i rappre-
sentanti dei governi amici e delle istitu-
zioni internazionali presenti in Albania, è 
la connivenza della politica con la crimi-
nalità organizzata. Fino al punto che 
adesso la criminalità non approfitta dalla 
politica, ma è diventata parte attiva della 
politica, Parlamento e importanti istitu-
zioni pubbliche compresi. Riferendosi a 
fatti concreti, denunciati dai media, 
dall’opposizione e dalle istituzioni inter-
nazionali, risulterebbe che questo feno-
meno stia vistosamente aumentando con 
l’attuale maggioranza governativa. 
Gli scandali legati all’abuso di potere e 
alla corruzione sono diventati così fre-
quenti che finiscono per sovrapporsi e 
smettono subito di fare notizia. Non di 
rado sono stati fatti apposta, per spostare 
l’attenzione. Alcuni scandali ultimamen-
te sembrerebbero ideati e attuati dai due 
principali alleati della maggioranza, per 
colpirsi l’un l’altro. Anche questa sta 
diventando un’abitudine. 
Nel frattempo uno dei temi che ha avuto 
la massima attenzione e coinvolgimento 
della politica, dell’opinone pubblica e 

dei rappresentati delle istituzioni interna-
zionali, è stata la legge sulla decrimina-
lizzazione della politica e dell’ammini-
strazione pubblica. Da ormai tre anni 
cavallo di battaglia dell’opposizione, e 
finalmente da alcuni mesi in vigore, la 
legge ha cominciato a dare i primi risul-
tati. Ma è soltanto l’inizio. Dopo le 
“dimissioni” forzate in anticipo di alcuni 
deputati nei mesi scorsi, uno dei primi a 
subire quanto prevede e sancisce la legge 
è stato un sindaco della maggioranza. 
Guarda caso, lui è stato uno dei più accu-
sati dall’opposizione e, addirittura, anche 
da un ambasciatore di un paese impor-
tante e amico. Durante tutto questo pe-
riodo però, e nonostante le accuse, quel 
sindaco è stato fortemente protetto 
dall’attuale primo ministro albanese. 
Una sfida aperta quest’ultima rivolta a 
tutti. E come tale bisogna che in seguito 
abbia tutta l’attenzione della politica, 
dell’opinione pubblica, dei rappresentan-
ti dei governi amici e delle istituzioni 
internazionali. Il simbolismo potrebbe 
significare molto. 
Il 31 maggio scorso, il sindaco in que-
stione dichiarava le sue dimissioni, per-
ché i suoi avvocati “avevano scoperto 
una sua condanna in Italia”! Poche ore 
dopo il partito del primo ministro ha 
dichiarato la fine della collaborazione e 
dell’appoggio al sindaco dimissionario. 
Ma in serata il partito organizzava una 
manifestazione in sostegno al sindaco! 
Nei giorni successivi la propaganda go-
vernativa ha cercato di relativizzare il 
caso e di “insabbiarlo”. Il 3 giugno scor-
so, all’improviso il sindaco presentava 
due documenti che dimostrerebbero la 
sua “innocenza” e ritirava le sue dimis-

sioni. Ma da ulteriori verifiche fatte dei 
media risulterebbe che tali documenti 
hanno valenza soltanto nei rapporti tra 
privati e, comunque, fuori dall’Italia. 
Spetta alla procura di verificare e fare 
chiarezza su tali documenti. In attesa, i 
dubbi sono tutt’altro che diradati. 
Nel frattempo il primo ministro, in visto-
sa difficoltà con quanto sta succedendo - 
mentre il 31 maggio esprimeva “la fine 
della collaborazione” con il sindaco - 
non ha trovato una parola per chiedere 
scusa all’opinione pubblica, per aver 
protetto in tutto e da tutti il suo sindaco 
prediletto. Fatto che non poteva passare 
inosservato. 
Quanto sta succedendo in Albania do-
vrebbe preoccupare anche altri paesi, 
Italia comprsa, Se non per altre ragioni, 
per lo meno perché dai dati resi pubblici 
dai media e dalle istituzioni specializzate 
internazionali risulterebbe che le quantità 
delle droghe e delle armi che si presume 
siano partite dall’Albania siano notevol-
mente aumentate in questi ultimi due 
anni. In più, potrebbe risultare che alcuni 
deputati e sindaci hanno avuto problemi 
con la giustizia in diversi paesi, Italia 
compresa, perché sono stati indagati e 
condannati per traffico di droghe, armi e 
prostituzione. Perciò quanto accade in 
Albania in questo periodo dovrebbe inte-
ressare ed essere preso seriamente, da chi 
di dovere, anche in Italia.♦ 

Albania: i nodi stanno venendo al pettine  

di Milosao 
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P 
ublic support for the European 
Union has fallen sharply in its 
biggest member states over the 
past year, a Pew Research Cen-

ter survey shows, weeks before Britons 
vote on Brexit. 
Only 51 % of all EU citizens hold now a 
favourable view of the European Union. 
The survey of 10 large EU states by the 
Washington-based Pew Research Center 
showed strong support for Britain to stay 
in the EU, with 89 % of Swedes, 75 % of 
Dutch and 74 % of Germans viewing a 
so-called Brexit as a bad thing. 
But most striking was a plunge in the 
percentage of Europeans who view the 
EU favorably, a development which ap-
pears linked to the bloc’s handling of the 
refugee crisis and the economy. The EU 
is experiencing a sharp dip in public sup-
port in a number of its largest member 
states, including France, Spain and Italy. 
The fall was most pronounced in France, 
where only 38 % of respondents said 
they had a favorable view of the EU, 
down 17 % from last year. 
Favorability ratings also fell by 16 % in 
Spain to 47 %, by eight points in Germa-
ny to 50 %, and by seven points in Bri-
tain to 44 %. 

Public support for the EU was strongest 
in Poland and Hungary, countries which 
ironically have two of the most EU-
sceptical governments in the entire bloc. 
The Pew survey showed that 72 % of 
Poles and 61 % of Hungarians view the 
EU favorably. 
“The British are not the only ones with 
doubts about the European Union,” Pew 
said. 
“Much of the disaffection with the EU 
among Europeans can be attributed to 
Brussels’ handling of the refugee issue. 
In every country surveyed, overwhel-
ming majorities disapprove of how Brus-
sels has dealt with the problem.” 
This was especially true in Greece, 
which has been overwhelmed by mi-
grants crossing the Aegean Sea from 

Turkey. Some 94 % of Greeks believe 
the EU has mishandled the refugee cri-
sis. In Sweden it was 88 %, in Italy 77 % 
and in Spain 75 %. 
At 92 %, Greeks were also the most di-
sapproving of the EU’s handling of the 
economy, followed by the Italians at 68 
% and French at 66 %. 
Roughly two-thirds of Greeks and Bri-
tons said powers should be returned to 
national governments from Brussels, far 
higher than in the other surveyed coun-
tries. 
Britons will vote on June 23 on whether 
to stay in the EU, with the latest poll by 
YouGov showing the “Remain” camp 
with a mere one point lead over those 
that would prefer to leave the bloc. (with 
Pew, AP, Reuters)♦ 

Public support for the EU is crumbling in old 

member states 
From New Europe  

di Dan Alexe 
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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 
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