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E 
 io qualche scommessa. Non che si potesse essere sicuri 
della sua vittoria, ma mesi fa Clint Eastwood fu perento-
rio: io lo sostengo, e tanto vince lui, l'America voi non la 
capite. Era chiaro che un cineasta grande interprete della 

società USA la sapesse più lunga delle schiere di prevedibili analisti 
politici.  
Vediamo se ora qualcuno la intende: servono niente i lustrini delle 
feste, il bel parlare: se si distrugge il ceto medio,...continua a Pag.2.. 

di Niccolò Rinaldi  

www.ilpattosociale.it 

Nell’indifferenza del Governo il  

manifatturiero italiano fa sempre più  

fatica a sostenere la concorrenza  

M 
entre il Presidente del Consiglio continua in 
Italia a polemizzare con il partito (PD) del 
quale è segretario nazionale e in Europa con 
il Presidente della Commissione Juncker il 

mondo del manifatturiero continua a sopportare tutte le 
difficoltà inerenti la mancata approvazione, da parte del 
Consiglio europeo, del Regolamento per la denominazione 
di origine dei prodotti extra UE. 
Come molti ricorderanno, dopo otto anni di battaglie eu-
ropee, i voti, più volte favorevoli, del Parlamento europeo 
e l’indicazione della Commissione la Germania, con i Pae-
si del Nord Europa a lei legati, rifiutò di portare in Consi-
glio, per l’approvazione, il Regolamento che avrebbe fi-
nalmente reso i consumatori europei in grado di poter 
scegliere, con cognizione di causa, i prodotti che acquista-
vano. Tutti i grandi paesi del mondo, dagli Stati Uniti 
all’India, hanno regole e leggi interne che obbligano la 
denominazione di origine per i prodotti importati, l’Euro-
pa invece è ancora senza quella clausola che impedisce e 
contrasta la diffusione di prodotti contraffatti ed illegali e 
consente all’acquirente una libera scelta in base al prezzo 
ed alla qualità.  ...continua a Pag.8... 

di Cristiana Muscardini  

Ha vinto Trump  
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E 
 io qualche scommessa. Non 
che si potesse essere sicuri del-
la sua vittoria, ma mesi fa Clint 
Eastwood fu perentorio: io lo 

sostengo, e tanto vince lui, l'America voi 
non la capite. Era chiaro che un cineasta 
grande interprete della società USA la 
sapesse più lunga delle schiere di preve-
dibili analisti politici.  
Vediamo se ora qualcuno la intende: 
servono niente i lustrini delle feste, il bel 
parlare: se si distrugge il ceto medio, la 
middle-class, o le partite iva, in America 
o in Italia la lezione non cambia. Si di-
sgrega la società, perché l’Occidente è 
soprattutto ceto medio, è questa ragione-
vole ambizione di livello di vita, senza 
eccessi, lavorando.  
Sarà paradossale che sia un Trump a 
interpretare questa inquietudine, uno che 

col ceto medio non c’entra molto. Ma 
l’America resta l’America. Ha spezzato 
una catena con Obama, ora ne spezza 
un’altra, sdoganando ciò che non è cor-
retto, elevando la pancia a testa. Pensa-
vamo di avere un vantaggio almeno sul 
populismo, e invece in quanto a compor-
tamenti sociali ancora una volta l’Ameri-
ca anticipa l’Europa. Trump governa 
prima della Le Pen e di Salvini 
(qualcuno, non io, aggiunge sempre alla 
lista Grillo). Che i britannici abbiano 
deciso il Brexit poco prima della vittoria 
di Trump, conferma solo l’antica affinità 
tra quelle due sponde dell’Atlantico. 
Piuttosto, gli europei non rimangano a 
bocca aperta per quel che non s’aspetta-
vano, ma capiscano che anziché bistic-
ciare con la Commissione devono solo 
essere più uniti e più forti. Dobbiamo 

esserlo da tempo al cospetto dello Stato 
islamico, al cospetto della Russia, al co-
spetto della Cina. E oggi, ancora più di 
ieri, al cospetto dell’America. Ce ne sarà 
bisogno, e del resto dobbiamo esserlo 
anche davanti a noi stessi. E' quanto ri-
mane, in fondo, di questa elezione ameri-
cana: così diversi, così uniti.♦ 

Ha vinto Trump 

di Niccolò Rinaldi  
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arà Donald Trump il quaranta-
cinquesimo Presidente degli 
Stati Uniti d'America. Questo il 
risultato dell'election day di ieri, 

che ha visto un conteggio molto tirato e 
che ha consegnato le chiavi della Casa 
Bianca al tycoon immobiliare. Trump ha 
vinto contro tutti i pronostici: la maggior 
parte dei sondaggisti lo dava perdente 
contro la candidata democratica Hillary 
Clinton. Lo stesso è avvenuto durante le 
primarie del partito Repubblicano, vinte 
altrettanto a sorpresa da Trump. "The 
Donald" si è inimicato gran parte della 
leadership del partito a causa delle sue 
tirate anti-establishment. Anche la cam-
pagna elettorale è stata la più accesa de-
gli ultimi decenni, con attacchi personali 
da parte di entrambi i candidati e scontri 
non solo verbali tra i sostenitori. Hillary 
Clinton ha riconosciuto la sconfitta, dopo 
aver consegnato al rivale stati chiave 

come Florida, Ohio e North Carolina. E' 
molto probabile che alla vittoria di 
Trump si accompagni un non scontato 
successo elettorale del suo partito, che 
gli garantirebbe una maggioranza al Se-
nato e un'agibilità elettorale che è man-
cata al suo predecessore, Barack Obama. 
Il programma elettorale di Trump è stato 
molto criticato per il suo protezionismo e 
le vene di xenofobia. Uno dei punti cen-
trali del suo manifesto è la costruzione di 
un muro "alto tre metri" al confine con il 
Messico per fermare l'immigrazione 
clandestina, muro che - sostiene il nuovo 

Presidente - pagheranno i messicani. 
Altri punti del programma sono la lotta 
contro l'ISIS, la protezione del secondo 
emendamento (che autorizza al porto 
d'armi), riforme economiche piuttosto 
vaghe e in generale un approccio isola-
zionista in politica estera. Non è chiaro 
se Trump metterà davvero in atto un 
bando per le persone di fede musulmana 
in entrata nel paese, come aveva promes-
so in seguito all'attentato di San Bernar-
dino.  
L'inaugurazione del primo mandato di 
Donald Trump sarà il 20 gennaio 2017.♦ 

Il Presidente che non ti aspetti  
Donald Trump ha vinto contro tutti i pronostici  

di Stefano Basilico 
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C 
ome sempre gli Usa spiazzano, 
all’interno ed all’esterno, i più 
‘acuti’ analisti, certo è che il 
Paese che ha inventato e diffu-

so nel mondo, in modo temo irreversibile 
con le conoscenze del momento, i siste-
mi del messaggio e dell’informazione 
globale, sembra ora cercare, con la presi-
denza Trump, di rivisitare l’attuale mo-
dello informatico e finanziario. 
Le varie scuole di pensiero si stanno 
confrontando coi più disparati pronostici 
e le più diverse analisi, ma l’unica cer-
tezza appare questa: in assenza di una 
democrazia capace di garantire regole 
certe e giuste per tutti e perciò diritti e 
doveri ed in presenza di sistemi che in 
nome del profitto tout court uccidono le 
speranze di tutti, per garantire a troppo 
pochi denaro, successo e potere, si inne-
scano meccanismi di rivalsa, insoddisfa-
zione ed ira che diventa difficile disinne-
scare. 
La presidenza Trump avrà ovvie conse-
guenze nel contesto internazionale e nei 
rapporti non solo con Russia ed Europa 
ma anche con le altre vitali aree politiche 
e geografiche. 
Quali saranno le iniziative della presi-
denza Trump rispetto al continuo aumen-
to, ed esportazione, del manifatturiero 
cinese ed alla implacabile conquista di 
territori africani che Pechino sta da tem-
po attuando? 
Quali atteggiamenti avrà Trump verso 
Qatar e Arabia Saudita, notoriamente 
Paesi finanziatori del terrorismo mondia-
le i cui governi continuano ad acquisire 

al proprio portafoglio importanti fette di 
realtà europee, comprese realtà sensibili? 
Quali riflessi ci saranno sui prossimi 
appuntamenti elettorali che si svolgeran-
no nei Paesi europei e quale il suo atteg-
giamento verso la Turchia, Paese storica-
mente alleato degli Usa ma la cui demo-
crazia è ormai irrimediabilmente com-
promessa dal regime di Erdogan? 
Mille altre domande rimangono, come 
queste, in attesa di risposta, per poter 
capire se il nuovo presidente americano è 
stato l’uomo che parlava alla pancia e 
alle paure degli elettori solo per vincere 
le elezioni. 
In molte occasioni, durante la campagna 
elettorale, Trump ha denunciato come la 

sua sconfitta sarebbe stata la conseguen-
za di poteri forti che tarpavano la demo-
crazia. Oggi che ha vinto dovrebbe rin-
graziare il sistema democratico america-
no che gli ha consentito di arrivare alla 
Casa Bianca. Resta a noi, della vecchia 
Europa, rimarcare come il concetto di 
democrazia sia spesso come una coperta 
corta che ognuno tira a suo favore e co-
me perciò, di conseguenza, tutti i Paesi 
civili abbiano il dovere di aiutare le de-
mocrazie a resistere a quei processi in 
atto, nei nostri tempi, che le rendono più 
fragili e dipendenti più dalle apparenze e 
dalla pubblicità che dalle realtà e dai 
progetti concreti e realizzabili.♦ 

La democrazia porta a Trump,  

ma Trump dove porterà il mondo? 

di Cristiana Muscardini  

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 



Pagina 4 

L 
a "sincera" (così si legge) lette-
ra di congratulazioni a Donald 
Trump inviata questa mattina 
dalla Commissione europea e 

dal Consiglio europeo lascia trasparire 
l’angoscia della UE da ogni riga (intanto 
il presidente del Parlamento europeo 
Martin Schulz faceva sapere, in un com-
mento informale, che ora i rapporti tra le 
due sponde dell’Atlantico si faranno 
difficili). 
Jean Claude Juncker e Donald Tusk si 
sono premurati anzitutto di ricordare al 
prossimo presidente degli Stati Uniti i 
"valori condivisi di libertà, i diritti uma-
ni, la democrazia e la convinzione nella 
economia di mercato" in una formulazio-
ne che mette a nudo la loro stessa paura 
che Trump non consideri affatto questi 
valori una priorità.  
Le elezioni americane pongono il Vec-
chio Continente di fronte alla prospettiva 

di un primo ministro olandese, Geert 
Wilders, un presidente francese, Marine 
Le Pen (Olanda prima e Francia poi van-
no alle urne nel 2017) e di un premier 
italiano, Beppe Grillo (qui la tenuta del 
governo Renzi dipende molto dal refe-
rendum istituzionale del 4 dicembre). Le 
elezioni Usa hanno peraltro ribadito la 
totale divergenza in tema di relazioni 
internazionali degli Stati della Ue. L’un-

gherese Viktor Orban ha salutato con 
soddisfazione l’arrivo alla Casa Bianca 
di Trump, l’aspirante confermato presi-
dente francese Francois Hollande ha 
invece invocato un fronte europeo rispet-
to agli Usa di Trump. Dal Cremlino, 
Vladimir Putin ha fatto sapere che Mo-
sca è pronta a resettare i rapporti con 
Washington. ♦ 

Trump preoccupa i vertici della Ue,  

tra i 28 soci invece opinioni divergenti 

di Carlo Sala  
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emocrat Hillary Clinton con-
ceded the 2016 U.S. White 
House race to Republican 
Donald Trump on Wednesday 

and offered to work with the president-
elect, who she hoped would be a suc-
cessful leader for all Americans. 
Clinton, appearing at midday after a 
bruising election loss to the New York 
real estate magnate, urged supporters to 
keep an open mind on Trump and give 
him a chance to lead. 
"Last night I congratulated Donald 
Trump and offered to work with him on 
behalf of our country. I hope that he will 
be a successful president for all Ameri-
cans," Clinton told hundreds of suppor-
ters and staff at a Manhattan hotel. 
"This is not the outcome we wanted or 
we worked so hard for, and I'm sorry that 
we did not win this election for the va-

lues we shared and the vision we hold 
for our country," she said to cheers. 
Possibly facing her last opportunity for a 
presidential run, Clinton, 69, acknowled-
ged Tuesday night's results were painful 
and that she was disappointed. 
She urged her assembled staff and sup-
porters, deflated after recent national 
opinion polls indicated a good chance at 
victory, to continue to work for a better 
nation. 
"This is painful and it will be for a long 
time," Clinton said. "But I want you to 
remember this: Our campaign was never 

about one person or even one election. It 
was about the country we love and about 
building an America that's hopeful, in-
clusive and big-hearted." 
The former first lady, U.S. senator and 
secretary of state said the election results 
showed the nation was deeply divided, 
but the voters had spoken. 
"Donald Trump is going to be our presi-
dent. We owe him an open mind and the 
chance to lead." 
(Reporting by Susan Heavey and Doina 
Chiacu; Writing by Doina Chiacu)♦ 

Clinton concedes election, urges open mind on 

Trump 
Reuters  

di Amanda Becker 



Pagina 5 

A 
l di là della capacità del mondo 
finanziario di ritrovare la propria 
centralità e capacità speculativa 
anche con la presidenza Trump e 

della stessa capacità del nuovo Presidente 
degli Stati Uniti di confermare il proprio 
programma elettorale, emerge chiaramente 
come esista un unico sconfitto dalle elezioni 
statunitensi. Le diverse idee dello sviluppo 
economico dei due candidati alle presidenzia-
li nella percezione dell'elettorato statunitense 
hanno di fatto contrapposto – pur nella mede-
sima posizione un po' isolazionista legata alla 
prossima indipendenza energetica - due visio-
ni divergenti. In perfetta continuità con le 
scelte del marito ed ex presidente degli Stati 
Uniti d'America, Bill, la candidata Clinton 
che poi ha perso le elezioni ripresentava una 
scelta di continuità che pone il mondo del 
lavoro come un fattore economico all'interno 
di un processo produttivo e comunicativo 
soggetto ormai sempre più alle leggi finanzia-
rie. Di fatto questo tipo di visione ha trovato 
anche, con il sostegno del mondo accademi-
co, politico e mediatico, nelle delocalizzazio-
ni produttive e nella visione semplicemente 
mondialista dell'economia la propria espres-
sione principale ovviamente appoggiata da 
tutto il mondo finanziario e delle banche 
d'affari. Al contrario, Donald Trump, il vinci-
tore e nuovo presidente degli Stati Uniti, 
partendo proprio dell'episodio della chiusura 
di una azienda di frigoriferi che ha delocaliz-
zato la produzione  in Messico, licenziando 
centinaia di dipendenti negli Stati Uniti, lan-
cia una propria posizione centrata sullo svi-
luppo industriale e occupazionale, in contrap-
posizione a quella della Clinton. Ora si sente 
parlare di un voto di pancia da parte gli esper-
ti del settore mediatico e politico per giustifi-
care la sconfitta elettorale. Risulta invece 
quantomeno singolare considerare un voto di 
pancia l'espressione di una speranza di lavoro 
che l'elettorato ha manifestato in quanto il 
nuovo Presidente degli Stati Uniti ha sempli-
cemente dimostrato e, ripeto, semplicemente 
dimostrato, un interesse per l'economia indu-
striale, l'unica che posso assicurare benessere 
diffuso lavoro. Forse, anche solo inconscia-
mente, si sono contrapposte due visioni: eco-
nomico-finanziaria quella della Clinton, con-
trapposta ad un'altra  industriale e basata sul 
lavoro, invece, quella di  Trump. Ed  eviden-
temente gli elettori  hanno preferito  la secon-
da. Due visioni che vedono il fattore lavoro 
nella prima concezione come  un semplice 
fattore economico che, come tale, è soggetto 
ad una semplice analisi dei costi benefici. La  
seconda, viceversa, individua il fattore lavoro 
come espressione culturale e sintesi di ric-

chezze professionali e know how industriali 
assolutamente da preservare e tutelare norma-
tivamente. 
Proprio perché in un mondo globale e in un 
mercato senza frontiere la concorrenza, che 
rappresenta l'unico fattore condiviso, deve 
essere unita alla tutela dei prodotti e  dei mer-
cati, espressioni del lavoro nazionale che 
competono anche come espressione culturali. 
Quindi, tornando al vero sconfitto delle ele-
zioni statunitensi, risulta evidente che il Wto, 
con la sua visione completamente centrata 
sulla figura del consumatore, rappresenta il 
vero perdente. A questo si aggiungano tutte le    
istituzioni economiche e politiche internazio-
nali, come, per esempio, l'Unione l'Europea 
la quale supinamente ha adottato questa vi-
sione inserendoci successivamente delle spe-
cifiche particolari opzioni. A riprova di que-
sto, infatti, va sottolineato come al momento 
dell'accettazione dell'ingresso della Cina nel 
WTO nel 2003 l'Unione  Europea decise di 
riconoscerle, dopo 13 anni d'ufficio, lo status  
di economia di mercato. Una scelta di politica 
economica scellerata per la nostra industria, 
in particolar modo quella siderurgica, che nel 
dicembre 2016 troverà il  proprio comple-
mento. Tornando  alle elezioni statunitensi, 
quindi, ad aver perso risultano tutte le istitu-
zioni economiche internazionali che, come 
scrive  il dottor Ruggeri, non hanno mai posto 
il lavoro e la professione al centro dello svi-
luppo economico ma semplicemente il consu-
matore come espressione finale di una catena 
produttiva nella quale il lavoro ne rappresenta 
semplicemente un fattore. Come sempre gli 
Stati Uniti rappresentano una grande scuola 
per quanto riguarda il futuro economico mon-
diale e quindi  europeo ma anche italiano. 
Una scuola del futuro che si manifesta già ora 

anche in riferimento  a due fattori economici 
importanti ma sottostimati ovviamente dalla 
politica italiana ed europea. 
Durante la presidenza Obama venne introdot-
ta la certificazione della filiera della carne 
statunitense, dalle zone di pascolo fino alla 
macellazione. Una scelta premiata dai consu-
matori statunitensi che, come conseguenza, 
hanno decretato  il  crollo delle  importazioni 
di carne canadese e dal Messico. 
Per questo motivo infatti gli Stati Uniti risul-
tano al centro  di un procedimento presso lo 
stesso Wto  avviato proprio da Messico e 
Canada. Un secondo aspetto, forse ancora più 
importante, emerge da  una  ricerca della 
Bloomberg Investment relativa ai risultati di  
sondaggio di questa primavera presso i con-
sumatori statunitensi. Oltre l'82% degli  inter-
vistati ha manifestato  la disponibilità ad  
acquistare un prodotto con un prezzo superio-
re anche del 30% in più purché risulti espres-
sione di una filiera nazionale made in Usa o 
di un altro Made in. Ecco perché ancora una 
volta gli Stati Uniti stanno dimostrando al di 
là del mondo finanziario le possibili linee 
guida economiche e normative del prossimo 
mondo globale. La tutela come la certifica-
zione del lavoro e di chi lo esprime   trovano  
la propria massima espressione in prodotti 
Made In e così  rappresentano, quindi, le 
condizioni fondamentali per lo sviluppo che 
possa coinvolgere quante più persone, e quin-
di lavoratori, in ragione del parametro fonda-
mentale della intensità di mano d'opera che il 
solo settore industriale assicura. Una lezione 
importante che dimostra ancora come gli 
Stati Uniti rappresentino il futuro mentre noi 
siamo ancora legati ad un passato, espressio-
ne di un sempre più  insostenibile  declino 

storico culturale.♦ 

Il vero sconfitto delle elezioni statunitensi 

di Francesco Pontelli 
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C 
ominciamo già a sentire le urla 
delle persone disperate e sedotte, 
ovunque nel mondo: 
Gli ebrei sono colpevoli! Gli 

ebrei sono colpevoli! 
Joseph Goebbels 
 
L’Albania non è soltanto il paese dei cor-
rotti, dei trafficanti e dei malfattori. In Al-
bania ci sono tante, tantissime persone per 
bene, onesti cittadini, che non hanno e non 
vogliono avere niente a che fare con il ma-
le e con chi il male lo rappresenta. A testi-
monianza di questo, in questi ultimi mesi 
l’Albania è diventata anche patria di santi e 
di beati. 
Due mesi fa, il 4 settembre, Papa France-
sco proclamava Santa madre Teresa, la 
prima santa albanese. Sabato scorso, 5 
novembre, a Scutari, sono stati proclamati 
Beati trentotto martiri della chiesa. Martiri 
torturati, massacrati e uccisi barbaramente 
dalla dittatura comunista. La sola colpa del 
loro martirio è stata spiegata un giorno 
dopo dal Santo Padre durante l’Angelus: 
“Ieri a Scutari, in Albania, sono stati pro-
clamati Beati trentotto martiri…, vittime 
della durissima persecuzione del regime 
ateo che dominò a lungo in quel Paese nel 
secolo scorso. Essi preferirono subire il 
carcere, le torture e infine la morte, pur di 
rimanere fedeli a Cristo e alla Chiesa”. 
Ormai è un fatto acclarato che tutti questi 
martiri sono stati condannati con dei pro-
cessi giudiziari fasulli, appositamente orga-
nizzati, senza difesa, o addirittura, senza 
nessun processo. Ad oggi per molti di loro 
non si conosce il posto dove siano stati 
sepolti, nel caso avessero avuto una sepol-
tura. Tutti uccisi e morti dal 1945 ai primi 
anni ’50. Tutti vittime delle atrocità, al 
limite dell’incredibile. Da testimonianze e 
documenti dell’epoca risulta che i martiri 
della chiesa hanno perdonato i loro perse-
cutori, sia dopo la lettura della loro con-
donna, che prima di morire. Mentre i car-
nefici non hanno mai chiesto perdono! 
Quando, il 21 settembre 2014, Papa Fran-
cesco compiva la sua visita pastorale in 
Albania disse: “…In questi due mesi, mi 
sono preparato per questa visita leggendo 
la storia della persecuzione in Albania. E 
per me è stata una sorpresa: io non sapevo 
che il vostro popolo avesse sofferto tanto!
…Si vede che questo popolo ancora ha 
memoria dei suoi martiri, di quelli che 
hanno sofferto tanto! Un popolo di martiri!

…Ma come avete fatto a sopravvivere a 
tanta tribolazione?”. 
Alla cerimonia della beatificazione dei 
martiri della chiesa erano presenti le massi-
me autorità dello Stato, tranne il primo 
ministro, in visita all’estero. C’erano il 
Prefetto della Congregazione per le cause 
dei santi e altri cardinali, le più alte rappre-
sentanze religiose in Albania, pellegrini 
albanesi e dall’estero, molti cittadini, cre-
denti e non, che riempivano la basilica e la 
piazza. Ma erano centinaia di migliaia co-
loro che seguivano la cerimonia tramite le 
trasmissioni televisive in diretta, in Albania 
e all’estero. Se non che, ad un certo mo-
mento, poco dopo l’inizio della cerimonia, 
a tutte le emittenti televisive è stato negato 
il segnale. Segnale che doveva essere ga-
rantito dalla televisione pubblica, ma che 
così non è stato. E così facendo, con ogni 
probabilità, sembra non abbia rispettato un 
impegno preso con le altre televisioni. Sì, 
perché da un precedente accordo tra le 
principali emittenti televisive, la televisio-
ne pubblica doveva effettuare le riprese 
durante la cerimonia della beatificazione. 
Lo stesso accordo, però, prevedeva anche 
che tutte le immagini dovessero essere 
concesse e condivise con le altre emittenti, 
parti integranti dell’accordo. Invece così 
non è stato. Davanti ad una palese e fla-
grante violazione dell’accordo sono arriva-
te subito le reazioni delle diverse associa-
zioni dei media audiovisivi, delle singole 
emittenti danneggiate e dell’opposizione. Il 
direttore generale della televisione pubbli-
ca, eletto con un processo tanto contestato, 
ma arrogantemente ignorato dal primo 
ministro e i suoi, ha cercato di spiegare la 
ragione. Meglio non avesse parlato! Perché 
si è autodenunciato e ha lasciato capire 
anche il perché di quella decisione illecita. 
Questo scandalo, l’ennesimo, è arrivato 
puntuale durante una cerimonia di beatifi-
cazione, di grande interesse pubblico, Di 
quel pubblico che paga il canone televisivo 
a quel carrozzone controllato che è la tele-
visione pubblica. Secondo alcune cattive 
lingue, il rifiuto del segnale televisivo altro 
non era che una reazione (razionale e/o 
dell’inconscio) per cercare di nascondere, 
fino all’ultimo momento, i crimini e le 
atrocità della dittatura, compresi anche i 
casi dei trentotto martiri. Chi sa se sia ve-
ro?! 
Una cosa però si sa. Si sa che oggi in Alba-
nia governa un’alleanza di sinistra, tutti 

eredi dell’allora famigerato partito comuni-
sta. Di quel partito che ha costituito la dit-
tatura in Albania dal 1944 fino al 1991. Di 
quel partito che ha massacrato e barbara-
mente ucciso anche i nuovi trentotto Beati 
della chiesa. Non a caso il primo ministro, 
lui stesso discendente della nomenklatura 
comunista, ha scelto come collaboratori 
altri simili discendenti! Loro parenti e/o 
genitori hanno sulla coscienza molte soffe-
renze e, in alcuni casi, anche delle vite 
umane. Le ultime, poco prima del crollo 
del regime. E nessuno di loro ha espresso 
pentimento e chiesto perdono. Nonostante i 
fatti siano ormai resi pubblici. 
Per il primo ministro albanese il “fronte del 
male” da combattere sono il popolo che 
non capisce, i media e le reti sociali, non 
ancora da lui controllate e, ovviamente, 
l’opposizione. Contro questo “fronte del 
male” il primo ministro ha avviato una 
crociata. Ma il primo ministro, così facen-
do, in quale fronte sta?! 
Contro il vero fronte del male bisogna rea-
gire tutti con determinazione, con dovere 
civico e patriottico. In modo che, poi dopo, 
in Albania e ovunque nel mondo, non si 
dica più: “Gli albanesi sono colpevoli! Gli 
albanesi sono colpevoli!”.♦ 

 Martiri della Chiesa che fanno riflettere 

di Milosao 
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E 
’ iniziato con doveroso ricordo 
di Tina Anselmi, parlamentare 
e prima donna Ministro della 
Repubblica italiana (e dello 

Stato unitario), il convegno ‘Le donne 
votano No perché…’, svoltosi a Roma a 
Palazzo Ferrajoli il 3 novembre e al qua-
le hanno partecipato, tra le altre, Cristia-
na Muscardini (Comitato Presidenzialisti 
per il No), Valentina Cardinali 
(vicepresidente del Comitato per il No–
sovranità popolare e organizzatrice della 
manifestazione), Anna Cinzia Bonfrisco 
(Conservatori e riformisti), Cinzia Dato 
(Comitato Liberali per il no al peggio), 
Laura Allegrini (Azione nazionale), Mo-
nica Nassisi (La Destra), Chiara Iannotta 
(Comitato popolare per il no al referen-
dum costituzionale), Gabriella Peluso 
(Comitato per il no sovranità popolare). 
Coordinate da Sarina Biraghi, giornalista 
de La Verità, le relatrici, ciascuna par-
tendo dalla propria esperienza politica e 
personale, hanno voluto dare una rispo-
sta al Ministro con delega alle pari op-
portunità, Maria Elena Boschi, che di 
recente ha dichiarato che "non ci sono 
donne in prima linea per il NO e se ci 
sono tutte protagoniste di altre epoche".  
Una caduta di stile, più che un commen-
to, a maggior ragione se fatto durante 
un’occasione pubblica da una rappresen-
tante delle Istituzioni della quale, come 
si è sottolineato durante il convegno ro-
mano, non è ancora noto ai più il pre-
gresso attivismo politico che l’ha portata 
a rivestire uno dei ruoli più importanti 
all’interno del Governo. Uno schiaffo 
alla storia quello del Ministro Boschi, 
che a 70 dalla conquista di voto da parte 
delle donne sembra voler calpestare e 
offuscare il percorso per niente facile 
fatto per raggiungere quel traguardo. E 
proprio le donne della politica, dei comi-
tati per il No e della società civile, come 
ha sottolineato Valentina Cardinali, 
“devono essere tutte concordi su un pun-
to: il Paese ha bisogno di molti cambia-
menti, ma questa riforma è sbagliata e 
nuocerà al Paese. Si toglie il voto al po-
polo per darlo ad altri soggetti. Non ba-
sta infatti fare qualcosa di diverso, biso-
gna fare qualcosa ‘di meglio’”. Un me-
glio che evidentemente il Presidente 

Renzi, e con lui la Ministra Boschi, pre-
tende di arrogare a sé sottolineando co-
me uomini e donne della politica passata 
non siano stati in grado di fare qualcosa 
di concreto. Un’accusa che Cristiana 
Muscardini rispedisce al mittente dato 
che “durante il semestre di presidenza 
italiana dell’UE il nostro Premier non è 
stato in grado di far modificare il Tratta-
to di Dublino o il regolamento per l’in-
gresso dei prodotti extra UE. Non è l’Eu-
ropa che ci chiede la riforma, piuttosto – 
sottolinea Muscardini – interessa ad al-
cuni Paesi che Renzi rimanga dov’è per-
ché è ‘debole’ politicamente ed è salito 
al potere grazie a poteri forti che fanno 
comodo all’UE”. La Muscardini nota 
come sia stato presentato in maniera sub-
dola il quesito referendario che, a prima 
vista, porta in automatico a rispondere sì. 
“Il vero problema – continua – è il dop-
pio incarico: senatori sindaci o consiglie-
ri regionali rappresentano una politica 
che non rispetta i cittadini. La riforma è 
necessaria ma va fatta con unaa Assem-
blea Costituente”. Punta sulla finta pro-
messa del risparmio Laura Allegrini che 
ricorda anche come “Renzi abbia la pre-
sunzione di essere un ‘costituente’ che 

ha però epurato i colleghi di partito che 
non hanno voluto firmare la riforma, 
assai complessa per il modo in cui è 
scritta”. E se la Costituzione è espressio-
ne della sovranità popolare con la rifor-
ma Renzi-Boschi “il Presidente del Con-
siglio non avrà oppositori – secondo Cin-
zia Dato - perché il potere si concentrerà 
nelle mani di un persona sola che avrà 
dalla sua un partito fedele”. Che le mo-
dalità di applicazione della riforma non 
siano chiare e non ancora stabilite è un 
tema che ritorna spesso. Secondo Cinza 
Bonfrisco “per la prima volta la funzione 
legislativa assorbe in automatico la legi-
slazione europea e con questa riforma 
saranno assegnati temi fondamentali per 
i cittadini a un Senato sottratto alla so-
vranità popolare”. Nassini e Peluso pun-
tano sul ruolo concreto delle donne del 
no: non salotti televisivi, perché prima ci 
sono lavoro e famiglia, ma presenza quo-
tidiana tra la gente che, per dirla tutta, 
non ha chiesto alcuna riforma, soprattut-
to se non potrà portare alcun tipo di be-
neficio sociale, ma impegno per risolvere 
i problemi di ogni giorno. Quelli sì, veri 
e concreti come le donne.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Riforma: le donne del NO ci sono. Eccome!  
La dimostrazione? Un convegno tutto al femminile a Roma in risposta alla Ministra Boschi che dice di 

non vedere donne in prima linea per il NO  
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M 
entre il Presidente del Con-
siglio continua in Italia a 
polemizzare con il partito 
(PD) del quale è segretario 

nazionale e in Europa con il Presidente 
della Commissione Juncker il mondo del 
manifatturiero continua a sopportare 
tutte le difficoltà inerenti la mancata ap-
provazione, da parte del Consiglio euro-
peo, del Regolamento per la denomina-
zione di origine dei prodotti extra UE. 
Come molti ricorderanno, dopo otto anni 
di battaglie europee, i voti, più volte fa-
vorevoli, del Parlamento europeo e l’in-
dicazione della Commissione la Germa-
nia, con i Paesi del Nord Europa a lei 
legati, rifiutò di portare in Consiglio, per 
l’approvazione, il Regolamento che 
avrebbe finalmente reso i consumatori 
europei in grado di poter scegliere, con 
cognizione di causa, i prodotti che acqui-
stavano. Tutti i grandi paesi del mondo, 
dagli Stati Uniti all’India, hanno regole e 
leggi interne che obbligano la denomina-
zione di origine per i prodotti importati, 
l’Europa invece è ancora senza quella 
clausola che impedisce e contrasta la 
diffusione di prodotti contraffatti ed ille-
gali e consente all’acquirente una libera 
scelta in base al prezzo ed alla qualità. 
Nel frattempo la Cina, come era prevedi-
bile, si conferma la ‘fabbrica del mon-
do’. Il PMI (purchansing manager index) 
è l’indice che nasce da un’indagine con-
dotta sulle direzioni di acquisto sulle 
principali aziende del paese e serve a 
testare le opinioni sull’andamento dei 
vari comparti e, secondo i dati diffusi 
dall’Ufficio Nazionale di Statistica, il 
PMI, relativo al manifatturiero, è salito a 
51,2 dal 50,4 del precedente mese di 
settembre. La Cina pertanto si conferma 
un paese particolarmente forte nel mani-

fatturiero e ancora ben lontano dal garan-
tire, su molti prodotti di esportazione, 
quelle qualità e sicurezze che sono d’ob-
bligo per i produttori europei. Ancora 
una volta Renzi ha dimostrato di non 
volersi e sapersi occupare dei problemi 
che, per colpa di una mancata legislazio-
ne europea e di un sistema scorretto di 
concorrenza, hanno messo e mettono in 
grave difficoltà, e spesso in ginocchio, le 
imprese manifatturiere italiane, ed anche 
quelle di altri paesi del Sud Europa.   
Renzi avrebbe avuto l’opportunità duran-
te i suoi mesi di presidenza dell’Unione, 
oltre che nei mesi seguenti, di sollevare 
questo problema con la cancelliera Mer-
kel e con lo stesso Presidente Juncker. 
Purtroppo il Presidente del Consiglio 

prima è stato troppo occupato nei vari 
baci e abbracci con la Merkel e poi a 
incardinare sterili polemiche con la 
Commissione europea e con la signora 
Merkel, specie da quando non è più invi-
tato ai summit ristretti tra i capi di Stato 
o di Governo di alcuni Paesi membri. 
Senza nulla togliere all’importanza del 
voto referendario, importanza per Renzi 
per confermare di essere l’uomo solo al 
comando e per noi per impedire l’appro-
vazione di una riforma gravemente lesiva 
della sovranità popolare, della divisione 
dei poteri e della democrazia, sarebbe il 
caso che il Governo riprendesse ad occu-
parsi delle difficoltà sempre più gravi dei 
nostri produttori e della lesione del dirit-
to di scelta informata dei cittadini.♦ 

Nell’indifferenza del Governo il manifatturiero italiano fa 

sempre più fatica a sostenere la concorrenza 

di Cristiana Muscardini  
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Q 
uelle vere si riferiscono alla 
scelta della vicepresidente della 
Commissione europea, la bulga-
ra Kristalina Georgieva, incari-

cata per il Bilancio e l’Amministrazione, 
di accettare un nuovo incarico alla Banca 
Mondiale, a causa – si dice – di un con-
flitto con Martin Selmayr, il potente ca-
po di gabinetto tedesco del presidente 
Juncker. Il ruolo di quest’ultimo è consi-
derato egemone dalla Georgieva, che 
vede il suo zampino in tutti i grandi dos-
sier che hanno messo in crisi l’Unione 
europea: da quello sui migranti, con l’or-
chestrazione fallita della politica delle 
“re location” che sono risultate d’impos-
sibile attuazione per i Paesi del Sud e 
inaccettabili per quelli dell’Est, a quello 
sulla Brexit, il cui “freno d’emergenza” 
sui migranti europei non ha minimamen-
te influito nel dibattito sul referendum. 
Anche sull’intesa commerciale con il 
Canada il potente capo di gabinetto tede-
sco ha imposto alla commissaria Cecilia 
Malmström di accettare la natura mista 
dell’accordo e la ratifica dei parlamenti 
nazionali e regionali, che ha quasi porta-
to al collasso l’accordo. Il caso Selmayr 
indebolisce la leadership del presidente 
Juncker, così come aveva indebolito 
quella della commissaria Viviane Re-
ding, competente per la Giustizia, diritti 
fondamentali e cittadinanza nella Com-
missione Barroso, in particolare, per 
quanto riguardava l’anomalia delle pro-
cedure dello Jugendamt che discriminava 
(e continua a discriminare) i genitori non 
tedeschi di coppie divise o divorziate, 
con grave pregiudizio per i figli che ven-
gono sottratti alla cultura del genitore 
discriminato. Numerose furono le conte-
stazioni al Parlamento europeo e alla 
Commissione di questi genitori non tede-
schi, ma il capo di gabinetto tedesco del-
la lussemburghese Reding, Martin Sel-
mayr, ha sempre negato l’esistenza di 
questa discriminazione palese e verifica-
bile, inducendo la Commissione europea 
a non tener conto delle centinaia di peti-
zioni che venivano indirizzate in propo-
sito al Parlamento europeo.  
Esiste dunque un caso Selmayr – dicono 
a Bruxelles – e la Commissione deve 
tenerne conto se non vuole indebolirsi 

ulteriormente. Ma come? Le voci parla-
no di rimpasti tra Berlino e Bruxelles, 
tanto più che nel prossimo gennaio una 
pedina potrebbe essere disponibile al 
Parlamento europeo che deve scegliersi 
un nuovo presidente, venendo a scadere 
il mandato di Martin Schulz. E la scelta 
del nuovo presidente potrebbe avere ef-
fetti a cascata sulla presidenza del Consi-
glio europeo e della stessa Commissione. 
Ma su queste prospettive le voci non 
sono più vere, e diventano supposizioni e 
semplici ipotesi. E se Schulz non se ne 
andasse e rimanesse per un terzo manda-
to che non ha precedenti nella storia del 
Parlamento europeo? E’ un’ipotesi da 
non scartare, dato che essendo egli socia-
lista, tutti i governi in cui i socialisti so-
no presenti faranno in modo di sostener-
lo. A meno che il PPE non richieda il 
cambio con un suo uomo, in base ad un 
accordo non scritto che vorrebbe alla 
presidenza un “popolare” dopo un socia-
lista. I Popolari un candidato l’avrebbero 
e le voci lo indicano nel deputato france-
se Alain Lamassoure. Ma questa ipotesi 
è legata all’eventuale sorte di Schulz. 
Dove collocarlo dopo la presidenza del 
Parlamento? A Berlino il ministero degli 
Esteri potrebbe liberarsi nel marzo pros-
simo se la candidatura socialdemocratica 
di Frank Walter Steinmeier alla presi-

denza della Repubblica federale dovesse 
andare in porto. Le voci parlano anche di 
un cambio nella SPD, il partito di 
Schulz. Il suo leader, Sigmar Gabriel, 
non è molto popolare in questo momento 
ed al suo posto potrebbe andare Schulz. 
Il quale, tra l’altro, - dicono le voci – 
potrebbe essere anche paracadutato a 
Bruxelles nella Commissione europea al 
posto del commissario tedesco Günther 
Oettinger, scelto da Juncker per sostitui-
re la Georgieva alla vice presidenza, ma 
in forse per un infelice discorso pronun-
ciato il 26 ottobre ad Amburgo con 
espressioni razziste e offensive nei con-
fronti di una delegazione ufficiale della 
Cina, delle donne, degli omosessuali e 
della Vallonia che bloccava il libero ac-
cordo CETA con il Canada. Le voci di-
cono anche che nel PPE sono riemersi 
rumori che rimetterebbero in discussione 
Juncker. Il socialista olandese Frans 
Timmermans, primo vicepresidente della 
Commissione, sarebbe considerato il 
subentrante naturale in caso di partenza 
anticipata di Juncker. Voci non vere, 
cioè non ancora verificate. Ma, come 
spesso accade, le voci possono avere una 
radice di verità e a quel punto smettono 
di essere voci per trasformarsi in realtà.♦ 

di Al.Ma. 

Le chiacchiere nei corridoi di Bruxelles  
Alcune sono vere, altre sono inventate. Per ora  
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C 
on la decisione dell’Alta Corte  
del Regno Unito di demandare 
al Parlamento  la competenza 
sulla Brexit, ritorna prepotente-

mente d’attualità il principio della sovra-
nità popolare ed in particolare la dicoto-
mia tra sovranità diretta (quella dei refe-
rendum, ad es.) e sovranità rappresentata 
(quella del Parlamento, appunto). Quale 
sovranità deve prevalere? Chi deve deci-
dere? Il popolo attraverso il referendum, 
o il popolo rappresentato dagli eletti?  La 
Corte Suprema,  cui ha ricorso il governo 
contro la sentenza dell’Alta Corte, ema-
nerà un verdetto, ma la polemica ed il 
dibattito relativo non s’arresteranno di 
fronte alla sentenza.  Valgono le tradizio-
ni, ma ci sarà sempre qualcuno che le 
rifiuterà se esse non coincidono con quel 
che si vuole ottenere. Chi vuol uscire 
dall’UE parteggerà per la sovranità diret-
ta espressa con il referendum; chi ritiene 
che sia interesse della Gran Bretagna 
rimanere nell’UE accetterà senza batter 
ciglio la sovranità rappresentata e dimo-
strerà dialetticamente che questa scelta è 
la più idonea a salvaguardare gli interessi  
britannici. Ne è un buon esempio un re-
cente articolo di Tony Blair sul “The 
New European”, nel quale afferma che 
“Il mondo oggi è pericoloso perché la 
politica in Occidente sta correndo il ri-
schio di perdere la sua capacità di nego-
ziare e la sua natura. Brexit ha sempre 
voluto dire qualcosa di più di “uscita 
della Gran Bretagna dall’UE”. Ecco 
quindi che torno su un punto centrale: 
manteniamo aperte le nostre opzioni. 
Siamo un popolo sovrano. Possiamo 
prendere una decisione e possiamo cam-
biare idea. Decidere di farlo dipende 
solamente da noi”. Il voto del referen-
dum potrebbe essere modificato dal voto 
del Parlamento (Camera dei Comuni e 
Camera dei Lord) e la decisione dipende-
rebbe soltanto dai britannici, come dice 
Blair.  
Questa dicotomia sulla sovranità si è 
presentata anche nel caso del Parlamento 
della Vallonia che rifiutava l’accordo sul 
trattato CETA (Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement). In italiano: 
Accordo economico e commerciale glo-
bale. I negoziati sul trattato di libero 

scambio sono durati anni, proprio perché 
la materia era complessa e gli interessi in 
gioco molto importanti da una parte e 
dall’altra. E a negoziati conclusi, il parla-
mento regionale vallone (in rappresen-
tanza di poco più di 3 milioni d’abitanti) 
blocca la trattativa decisa dai rappresen-
tanti di 508 milioni d’europei e di 35,16 
milioni di canadesi. Nessuno nega il va-
lore della sovranità popolare, ma blocca-
re qualcosa che dopo anni di lavoro è 
stato deciso dai rappresentanti di 544 
milioni di cittadini va ben oltre l’affer-
mazione del principio di sovranità e si 
inoltra in un altro campo che è quello del 
nazionalismo spinto all’eccesso, in quan-
to negatore di un altro principio sacro-
santo, che è quello del bene comune, 
certo, non facile da definire, ma chiaro 
almeno nella sua espressività quantitati-
va. Il bene comune europeo (di cui bene-
ficia anche il Belgio che comprende la 
regione della Vallonia) è stato rappresen-
tato dalla Commissione europea indivi-
duando 12 vantaggi che dovrebbero deri-
vare dall’adesione al trattato di libero 
scambio CETA, con il Canada: incre-

mento della crescita e creazione di nuovi 
posti di lavoro, uguali condizioni per le 
imprese europee in Canada, prezzi più 
bassi e più scelta per i consumatori, di-
minuzione dei dazi per chi esporta o im-
porta, diminuzione dei costi per i produt-
tori europei, aumentata capacità di ven-
dere servizi in Canada, possibilità per le 
imprese europee di partecipare a bandi 
pubblici in Canada, migliori prospettive 
per i piccoli produttori di cibi e vino, più 
tutele per inventori e artisti, riconosci-
mento della qualifiche professionali, 
aumento degli investimenti canadesi in 
Europa, protezione dei diritti dei lavora-
tori e dell’ambiente.  
Il nazionalismo è una brutta bestia e 
l’Europa ne è stata una vittima illustre 
nel Novecento. Esso non va confuso con 
la sovranità, che è un principio sacrosan-
to e che può essere confuso con gli al-
trettanto importanti interessi nazionali. 
Ma più che il tipo di sovranità, diretta o 
rappresentata, quel che conta – come 
afferma Tony Blair – è che la decisione 
da prendere dipende soltanto da noi.♦ 

Quale sovranità?  
Da non confondere con il nazionalismo, già fonte di molti mali  

di Aldo Mariani 
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S 
e già il referendum del 23 giu-
gno sulla permanenza del Regno 
Unito nell'Unione Europea ave-
va gettato il paese nell'incertez-

za, le decisioni successive non hanno 
fatto altro che peggiorare la situazione. 
In questa scia possiamo inserire anche la 
recente decisione dell'Alta Corte di affi-
dare l'attivazione dell'articolo 50 al Par-
lamento e non al Governo. L'articolo 50 
del Trattato di Lisbona è quello che re-
gola il processo di uscita dall'Unione 
Europea. A portare la questione davanti 
ai giudici, dopo che Theresa May aveva 
detto che l'esecutivo avrebbe fatto da sé, 
è stata Gina Miller, imprenditrice, che ha 
chiesto alle toghe di valutare la legittimi-
tà della decisione del Primo Ministro. E i 
giudici le hanno dato ragione. Il Governo 
ha annunciato ricorso e la questione ora 
verrà affrontata dalla Corte Suprema nei 
primi giorni di dicembre. Nigel Farage, 
leader dell'UKIP, ha deciso di indire una 
manifestazione di protesta a Londra per 
l'occasione.  

La decisione dell'Alta Corte complica 
ulteriormente la situazione politica del 
paese, che sembrava avere trovato un 
minimo di stabilità dopo l'estate e la sta-
gione delle conferenze di partito, durante 
la quale la May ha tracciato il percorso 
futuro della Brexit, l'UKIP ha tentato di 
dare una svolta (fallita) con una nuova 
leadership e Jeremy Corbyn si è riconfer-
mato indiscusso leader dei laburisti. Ora 
il Parlamento, a maggioranza favorevole 
all'UE, potrebbe offrire un boccone ama-
ro agli elettori che avevano deciso per il 
divorzio da Bruxelles. Molti deputati 
hanno infatti annunciato che seguiranno 
la volontà popolare, altri hanno invece 
annunciato che voteranno secondo co-
scienza, anche contro l'indicazione dei 
propri sostenitori nelle circoscrizioni di 
appartenenza (comunque differenti da 
quelle referendarie). Uno dei nodi da 
sciogliere sarà la posizione del partito 
Laburista: Corbyn ha infatti annunciato 
che voterà a favore della Brexit solo se 
Theresa May riuscirà a garantire la per-
manenza nel mercato unico. Difficile che 

Downing Street riesca a conciliare l'ac-
cesso al libero mercato con le sue inten-
zioni di limitare la libertà di circolazione. 
Questa situazione potrebbe portare ad 
uno stallo pericoloso per l'economia di 
oltremanica, con una sterlina sofferente e 
gli investitori con la valigia pronta. Per 
non parlare di una situazione politica mai 
vista, con tensioni interne ai partiti e una 
divisione interna senza precedenti. La 
nuova sentenza della Corte Suprema 
potrebbe portare ad ulteriori giravolte♦ 

di Stefano Basilico 

L'Alta Corte complica ulteriormente la Brexit 
Sarà il Parlamento ad attivare l'art 50, non il Governo  



S 
catta il 13 dicembre l’obbligo di 
riportare sull’etichetta dei pro-
dotti alimentari la dichiarazione 
nutrizionale, step previsto dal 

regolamento europeo 1169/2011 sulla 
tutela dei consumatori. L’etichetta dovrà 
riportare la presenza di eventuali allerge-
ni, l’indicazione del Paese di origine e lo 
stabilimento di produzione o confezione; 
la "dichiarazione nutrizionale" nello spe-
cifico dovrà poi contenere le informazio-
ni sul corrispondente valore energetico. 
Per chi non applica la norma, o non 
provvede a indicare correttamente i valo-
ri del prodotto previste sanzioni fino a 
18mila euro. 
Nel recepire la normativa europea il go-
verno - sottolinea la legge pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il primo settembre - 
dovrà in particolare prevedere 
''l'indicazione obbligatoria nell'etichetta 
della sede e dell'indirizzo dello stabili-
mento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento, al fine di garantire una 
corretta e completa informazione al con-
sumatore e una migliore e immediata 
rintracciabilità dell'alimento da parte 
degli organi di controllo, anche per una 

più efficace tutela della salute''. Ci pos-
sono poi essere casi in cui ''tale indica-
zione possa essere alternativamente for-
nita mediante diciture, marchi o codici 
equivalenti, che consentano comunque di 
risalire agevolmente alla sede e all'indi-
rizzo dello stabilimento di produzione o, 
se diverso, di confezionamento''. Inoltre, 
''fatte salve le fattispecie di reato vigenti, 
si dovrà adeguare il sistema sanzionato-
rio nazionale per le violazioni ammini-
strative, individuando sanzioni efficaci, 
dissuasive e proporzionate alla gravità 
della violazione, demandando la compe-
tenza per l'irrogazione delle sanzioni 
amministrative allo Stato al fine di di-
sporre di un quadro sanzionatorio di rife-
rimento unico e di consentirne l'applica-
zione uniforme a livello nazionale, con 
l'individuazione, quale autorità ammini-
strativa competente, del Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei pro-
dotti agroalimentari (ICQRF) del Mini-
stero delle politiche agricole''. Il Governo 
italiano, e in particolare il ministro delle 
politiche agricole Maurizio Martina, già 
si era espresso a favore del ritorno all'in-

dicazione obbligatoria dello stabilimento 
di produzione che era stata eliminata dal 
regolamento Ue in vigore dal 13 dicem-
bre 2014 e, nella seduta del 6 novembre 
2016, il Consiglio dei ministri aveva 
dato il via libera al disegno di legge di 
delegazione europea in cui si chiedeva la 
modifica del regolamento. ♦ 
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Dal 13 dicembre etichette più precise  

per gli alimentari  
Obbligatorie le indicazioni di eventuali allergeni, del Paese di origine e lo stabilimento di produzione o 

confezione  



L 
a Glass-Steagall, come è noto, 
era una legge che separava la 
funzione commerciale dalla 
funzione finanziaria-

speculativa nelle banche americane. En-
trata in vigore nel 1933, fu la risposta del 
Congresso degli Stati Uniti alla crisi fi-
nanziaria iniziata nel 1929 che all'inizio 
del 1933 mise in ginocchio numerose 
banche americane. La prima misura della 
legge ebbe lo scopo di garantire i deposi-
ti, prevenire eventuali o e ridurre il ri-
schio di panici bancari. La seconda mi-
sura prevedeva l'introduzione di una net-
ta separazione tra attività bancaria tradi-
zionale e attività bancaria di investimen-
to. In base alla legge, le due attività non 
poterono più essere esercitate dallo stes-
so intermediario, realizzandosi così la 
separazione tra banche commerciali e 
banche di investimento. Nel corso 
dell’ultima convention repubblicana, 
John Lynch, membro del comitato per il 
programma dall’Illinois ed ex presidente 
della First Midwest Bank di Chicago, ha 
ricordato che Glass-Steagall è stata la 
muraglia che ha tenuto le banche dei 
consumatori lontane dai grandi rischi. 
Bill Clinton demolì quel muro quando ne 
firmò l’abrogazione nel 1999. La piatta-
forma repubblicana approvata lo scorso 

luglio comprende – a sorpresa di molti – 
il ripristino della legge abolita da Bill 
Clinton. Molti membri della comunità 
bancaria sono favorevoli al ritorno della 
banca tradizionale, dedita al credito alle 
imprese, all’agricoltura e alla infrastrut-
ture e sono molte le banche locali che si 
oppongono all’economia da bisca finan-
ziaria di Wall Street. 
La questione della separazione bancaria 
è finita casualmente anche in uno dei più 
importanti talk show della televisione 
tedesca. Sulla rete ZDF, in una trasmis-
sione dedicata alla campagna elettorale 
americana, uno degli ospiti in studio, 
l’autrice americana Deborah Feldman, a 
un certo punto ha dichiarato che quando 
i suoi amici dagli Usa parlano del candi-
dato Hillary Clinton molto spesso dicono 
che Bill Clinton abrogò la legge Glass-
Steagall, il che ha contribuito al crac del 
2008. Anche Claus Kleber, un famoso 
annunciatore della ZDF, ha spiegato che 
l’abrogazione di Glass-Steagall, abolen-
do la separazione tra le banche d’affari e 
le banche originali, ha permesso gran 
parte di ciò che accadde nel 2007-2008. 
Due giorni dopo un famoso ex manager 
di hedge funds, Florian Homm, ha fatto 
riferimento alla separazione bancaria in 
un’intervista di un programma di RT-

Deutschland relativo alla crisi di Deu-
tsche Bank ed ha affermato che nel 2008 
si omise di separare Deutsche Bank in 
una banca commerciale e una banca 
d’affari, dimostrando in questo modo 
l’incapacità della politica a risolvere la 
crisi. 
Anche in Italia, su un blog di Sputnik del 
31 ottobre, Giampiero Piazza ha scritto 
che nel duro scontro tra Hillary Clinton e 
Donald Trump il tema della legge Glass-
Steagall è tornato alla ribalta. L’articolo 
ricorda anche che nel 2013 il sen. Giu-
seppe Vacciano presentò un disegno di 
legge per reintrodurre la separazione 
bancaria, dimenticando di dire che in 
Senato giacciono almeno altri sei ddl 
simili. Altri sono stati presentati alla 
Camera dei Deputati. Ma il grande pub-
blico non lo sa e il sistema dei media non 
ne parla, perché forse la questione dà 
fastidio a chi, con la non separazione, ha 
fatto affari. Appunto, sempre più spesso 
il tema viene affrontato pubblicamente 
negli Usa e in Europa. In Italia il silenzio 
è totale. E’ perché siamo sordi a non 
sentire, o perché pochi non vogliono 
smettere di speculare mettendo a rischio 
i soldi dei risparmiatori? 
Fonte: Agenzia EIR – Strategic Alert n. 
25♦ 
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A cura di Aldo Mariani 

Ancora la Glass-Steagall sulla separazione bancaria 

Se ne parla, ma non si decide 



L 
a sera di martedì 8 novembre, è 
morto nella sua casa di Milano, 
all’età di 91 anni, il prof. Um-
berto Veronesi, oncologo di 

fama mondiale, fondatore dell’Istituto 
europeo di oncologia, di cui è stato diret-
tore scientifico per vent’anni, così come 
lo è stato presso l’Istituto nazionale dei 
tumori.  Già Ministro della Salute nel 
governo di Giuliano Amato e senatore 
del PD, ha dedicato la sua esistenza a 
combattere il cancro e a migliorarne le 
vecchie terapie. E’ stato inoltre un alfiere 
dello scientismo, cioè di quella concezio-
ne che crede in assoluta fede che la 
scienza e la tecnica sono le uniche idee a 
cui consacrarsi. 
Punto di riferimento della comunità 
scientifica per le sue  800 pubblicazioni, 
è stato anche un medico a cui guardava-

no con fiducia migliaia di ammalati. I 
suoi nuovi metodi chirurgici per combat-
tere il cancro al seno hanno ridato digni-
tà a migliaia di donne. 
Era un umanista positivista e nel suo 
pensiero non c’era posto per la religione 
e per Dio, ma solo per l’uomo. La sua 
fede laicista lo portò ad affermare in 
un’intervista che “da quando Dio uscì 
dal mio orizzonte, la mia vita si è indiriz-
zata ad obiettivi etici diversi. Io dico 
sempre ai miei figli: ‘abbandoniamo la 
famosa triade Dio, Patria e Famiglia e 
sostituiamola con  valori etici nuovi che 
sono libertà, solidarietà e tolleranza’”. 
Fu a favore del testamento biologico, 
dell’eutanasia e dell’aborto e fece previ-
sioni su di un futuro bisessuale dell’uma-
nità. Ma, al di là di queste scelte ideolo-
giche, egli fu un medico scrupoloso ed 

un ricercatore di alto livello i cui meriti 
scientifici sono indubbi. Non riuscì a 
vincere il cancro, ma bisogna dargli atto 
dei progressi effettuati nel settore 
dell’oncologia. Di questo prendiamo atto 
e di questo lo ringraziamo.♦ 
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E’ morto il Prof. Umberto Veronesi  
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S 
abato 12 novembre, alle ore 17, 
nella sala Alessi di Palazzo Ma-
rino, sede del Comune di Mila-
no, durante il convegno Milano e 
la Puglia. Modelli di esportazio-

ne delle eccellenze made in Italy, si svol-
gerà l’XI edizione del Premio 
‘Ambasciatori di Terre di Puglia’. L’e-
vento, organizzato dall'Associazione 
Regionale Pugliesi di Milano e diventato 
ormai un vero e proprio appuntamento 
per i tanti pugliesi che vivono nel capo-
luogo meneghino e per i sempre più nu-
merosi amici e amanti della regione, 
offre un riconoscimento a chi ha contri-
buito e contribuisce a valorizzare il patri-
monio culturale, storico, umano delle 
terre di Puglia, in Italia e all’estero. Delle 
vere eccellenze che, con impegno e labo-
riosità, ciascuna nel proprio campo, si 
sono sapute distinguere e farsi apprezza-
re in luoghi diversi da quello natìo, supe-
rando le difficoltà provocate dall’immi-
grazione o, a volte, gli ostacoli e pregiu-
dizi che potevano sorgere nella propria 
terra. Da qualche anno ormai, il Premio 
rappresenta un’occasione di incontro tra 
vecchia  e nuova immigrazione pugliese 
nella città italiana che più di tutte ha ac-
colto - e permesso di raggiungere tanti 
obiettivi - chi dalla Puglia è giunto, in 
diverse epoche, a Milano con il proprio 
carico di sogni, speranze e forza di vo-
lontà. Alla presenza del Prefetto di Mila-
no, Alessandro Marangoni, i riconosci-
menti quest’anno saranno attribuiti a 
Giovanni Barbara, esperto di Economia e 
Finanza, “per la competenza giuridica e 
finanziaria espressa nei numerosi ruoli di 
responsabilità”, a Fernando Burgo, Di-
rettore Istituto di moda Burgo, “per l’o-
riginalità dell’ impronta didattica e per 
l’efficiente impianto organizzativo delle 
sue scuole fucine di talenti nel campo 
delle creazioni sartoriali di moda nel 
mondo”, ad Angelo Maria Perrino, Diret-
tore di Affari Italiani, “esempio di gior-
nalismo innovativo e di gradevole frui-
zione realizzato con acume e professio-
nalità, testimone prezioso e narratore 
delle culture delle terre di Puglia”, a 
Francesco Pugliese, Amministratore de-
legato e Direttore Generale di Conad, 
“per il costante impegno profuso con 

dedizione e professionalità a diffondere 
la tipicità dei prodotti legati a tradizioni 
gastronomiche e culturali delle regioni 
italiane esportando oltre i confini nazio-
nali l’amore per la propria terra d’origi-
ne”. Durante la serata verrà consegnato 
un riconoscimento a Renato Brucoli, per 
l’attività editoriale dedicata a figure 
esemplari, risorse e autori pugliesi, in 
particolare per aver contribuito a diffon-
dere il messaggio e la testimonianza pro-
fetica del vescovo don Tonino Bello, tra 
le migliori espressioni pugliesi del Nove-
cento. Il logo ufficiale del Premio è una 
rappresentazione del faro di S. Maria di 
Leuca, punta estrema e fine delle terre di 
Puglia (de finibus terrae). Il faro di Santa 
Maria di Leuca, luogo di incontro dei 

due mari pugliesi, vedetta di una terra 
protesa verso altre terre, rappresenta per 
gli organizzatori il simbolo della voca-
zione delle genti di Puglia all'accoglien-
za.♦ 

 

A Milano premiati i migliori talenti di Puglia  
L’appuntamento è per sabato 12 novembre alle ore 17 nella Sala Alessi di Palazzo Marino  

di Raffaella Bisceglia 



D 
a diversi anni la crisi occupa-
zionale sta invadendo gran 
parte dell’Europa, coinvol-
gendo economie di paesi rite-

nuti molto solidi e ben strutturati, ma per 
gli italiani le cose sembrano andare un 
po’ peggio che per i loro coetanei degli 
altri Paesi europei.  
A fornire i dati è una ricerca della Fon-
dazione Leone Moressa che, per 15 Paesi 
Ue, ha considerato la situazione formati-
va e i percorsi lavorativi e di studio a 
quattro anni dal diploma. “Le possibilità 
– osservano i ricercatori – sia per gli 
autoctoni sia per gli stranieri sembrano 
variare in base al Paese europeo di resi-
denza. Per quanto riguarda l’Italia si 
rilevano un’alta percentuale di giovani 
sfiduciati, una bassa quota di laureati, 
una forte disoccupazione e una scarsa 
occupazione. Tutti indicatori che finisco-
no per ripercuotersi sulla possibilità di 
uscire di casa e di costruirsi un futuro 
autonomo. Il ritardo si riverbera sui gio-
vani immigrati, anch’essi con minori 
possibilità rispetto alle seconde genera-
zioni residenti in altri Paesi”. In Italia, 
nella fascia tra i 15 e i 29 anni, si stima 
siano un quarto i giovani che non studia-
no né cercano un lavoro (ma tra i coeta-
nei stranieri arrivano a superare il 35%), 
la percentuale più alta fra i 15 Paesi eu-
ropei considerati dalla ricerca (che in 
media arrivano rispettivamente al 13% e 
al 23%).  
Un secondo record negativo si registra 
nell’istruzione superiore: dal confronto 
fra le quote di laureati tra i 30-34 anni gli 
italiani sfiorano appena il 28% (e gli 
stranieri il 13%) contro una media 
dell’Unione europea a 15 pari rispettiva-
mente al 40% e al 35%. In posizione 
“arretrata” (sono solo un terzo i laureati 
fra i 30 e i 34 anni) anche Portogallo e 
Germania, che però non evidenziano 
grandi divari tra autoctoni e stranieri. 
Evidentemente nel corso degli anni, aver 
visto intere generazioni fare sacrifici 
economici e personali per ottenere titoli 
di studio che non sono poi corrisposti ad 
una adeguata occupazione lavorativa, ha 
portato molti ragazzi a concludere in 
modo anticipato il proprio percorso for-
mativo. 

Se questi gap caratterizzano la formazio-
ne, non va meglio sul versante del lavo-
ro. Nel tasso di occupazione della fascia 
20-24 anni, il primato negativo l’Italia lo 
lascia alla Grecia (27% contro il 24%) e 
in quello di disoccupazione (37%) peg-
gio fanno solo la stessa Grecia e la Spa-
gna (49 e 45%), mentre in Europa la 
media si mantiene intorno al 52% come 
tasso di occupazione e al 18% come di-
soccupazione. Il dato più allarmante è 
che due terzi dei giovani, pur di trovare 
un posto di lavoro, sarebbe disposto a 
rinunciare alle conquiste dei padri e delle 
madri: ferie, copertura della malattia, 
indennità di maternità. Praticamente in 
Italia pur di lavorare si sarebbe disposti a 
perdere tutte le tutele basilari per il ri-
spetto di ogni singolo lavoratore. Ovvia-
mente la difficoltà nel trovare un lavoro 
abbassa anche l’indice di emancipazione, 
misurato come l’età in cui i figli riescono 
a lasciare il nucleo familiare: se in Sve-
zia a papà e mamma si dice addio a nep-
pure 20 anni, in Italia si superano i 30 
(gli altri coetanei mediterranei, greci, 
spagnoli e portoghesi, si attestano sui 29 
anni).  

Con il Jobs Act il governo aveva pensato 
di utilizzare l’auspicata ripresa economi-
ca per rilanciare l’occupazione, special-
mente giovanile. Purtroppo il ciclo eco-
nomico non ha assecondato quest’indi-
rizzo e la manovra ha prodotto dei risul-
tati poco soddisfacenti. Questa manovra, 
infatti, non è stata in grado di asseconda-
re la grande trasformazione del mondo 
del lavoro di questi anni. Il dato più rile-
vante, anche se non nuovo, è la sfiducia 
nelle istituzioni: l’86% dei giovani si 
dice “per niente” o “poco soddisfatto” di 
come le istituzioni rispondono alla que-
stione dell’occupazione giovanile. In 
particolare, le donne tra i 18 e i 26 anni 
mostrano maggiore sfiducia e preoccupa-
zione per il futuro. Il lavoro non è soltan-
to un mezzo per mantenersi, ma per tutti 
giovani è l'espressione dello scopo della 
propria vita, della propria dignità e indi-
pendenza. Fino a quando non si riuscirà 
a percepire questo, ogni manovra o prov-
vedimento sarà solo l’ennesimo buco 
nell’acqua del nostro Paese.♦ 

L’Italia non è ancora un paese per giovani  
Cresce la sfiducia nei confronti delle istituzioni e di politiche del lavoro  

che non valorizzano la nuova generazione  

di Luigi Rucco 
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L 
’attività nelle fabbriche in Ger-
mania ha subito a settembre il 
calo più marcato in più di due 
anni e mezzo, secondo i dati 

diffusi recentemente da Berlino, ma la 
Germania continua ad avere un forte 
surplus commerciale, cioè a vendere più 
di quanto compra. 
La produzione industriale della locomo-
tiva dell’Eurozona ha subito una contra-
zione dell’1,8% congiunturale (lo scorso 

mese era cresciuta del 3%) a fronte di 
attese sensibilmente inferiori, che stima-
vano una riduzione dell’attività pari a -
0,5%. La produzione è scesa in tutte le 
categorie possibili, ma in particolare ha 
visto una frenata in investimenti ed ener-
gia. Nel dettaglio: l'energia ha registrato 
una contrazione del 3,1%, i beni di inve-
stimento del 2,4%, la manifattura 
dell’1,7%, i beni di consumo dell’1,9%, 
le costruzioni dell’1,55%. Gli ordini 

esteri sono scesi dello 0,3% rispetto al 
mese precedente e quelli domestici 
dell’1,1%. Nello stesso mese, di contro, 
il Paese registra un nuovo avanzo forte 
della sua bilancia commerciale (21,3 
miliardi di euro) dovuto alla differenza 
tra le esportazioni (100,5 miliardi di eu-
ro) e le importazioni di merci (79,2 mi-
liardi). Il dato è consistente, anche se in 
lieve calo rispetto ad agosto (quando era 
arrivato a 21,6 miliardi).♦ 

Frenata per l’industria tedesca, ma Berlino 

vende sempre più di quel che compra 

di Lugi De Renata 
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I 
n occasione del Giubileo dei dete-
nuti, Papa Francesco ha esortato la 
concessione di un provvedimento 
di clemenza pronunciando espres-

samente la parola amnistia. 
Il che avrà fatto storcere il naso a molti, 
tranne che ai radicali, ad alcuni (non 
molti) esponenti politici ed agli apparte-
nenti alle associazioni che domenica 
scorsa a Roma hanno partecipato alla 
marcia per l’amnistia…la quale, secondo 
un’opinione tanto diffusa quanto sbaglia-
ta, è un beneficio generale volto ad assi-
curare la scarcerazione anticipata a peri-
colosi criminali. 
Vediamo, allora, di capire di cosa si stia 
parlando e quali utilità potrebbe indurre 
in assenza di controindicazioni di alcun 
tipo. 
Fatta la premessa che l’approvazione 
dell’amnistia spetta alle Camere con una 
maggioranza dei due terzi  su ogni sin-
golo articolo e nella votazione finale 
della legge ordinaria con cui deve essere 
varata, è opportuno chiarire che si tratta 
di un provvedimento che estingue il rea-
to e non la pena, purché – ovviamente -  
commesso in precedenza. Peggio che 
mai! strepiteranno i soliti disinformati  
giustizialisti da Bar Sport senza conside-
rare che normalmente a beneficiarne 
sono solo gli autori di piccoli reati per-
ché concerne solo quelli sanzionati con 
pene massime contenute. 
L’ultima fu nel 1990 ed accompagnò il 
varo di sei mesi precedente del nuovo 
codice di procedura penale, con la finali-
tà di deflazionare un sistema in affanno 
(come sempre) che si accingeva alla 
sperimentazione del nuovo modello pro-
cessuale, più garantista e complesso, dal 

carico riguardante violazioni di moderata 
gravità. 
Secondo i malpensanti, a trarne maggior 
profitto fu il PCI poiché quella amnistia 
un po’ più ampia delle ultime precedenti 
ricomprendeva, peraltro, anche il finan-
ziamento illecito dei partiti che, per 
quanto lo riguardava (e sempre se si as-
secondava un diffuso sospetto) era ter-
minato con la caduta del muro di Berlino 
ed il dissolvimento dell’Unione Sovieti-
ca le cui dazioni si sarebbero pertanto 
interrotte e – così – spiegandosi la ridot-
ta estensione delle successive inchieste 
Mani Pulite nei confronti di quel partito. 
Dunque, con l’amnistia non possono più 
essere perseguiti taluni crimini, la mag-
gior parte dei quali per la loro ricordata 
marginalità (moltissimi sono semplici 
contravvenzioni, cioè dei “reati nani”, 

spesso puniti con una semplice ammen-
da) sono i medesimi che oggi sono desti-
nati alla prescrizione per inerzia degli 
uffici del Pubblico Ministero impegnati 
in ben più rilevanti e complicate indagini 
e che arrivano al dibattimento quando i 
termini sono ormai scaduti o quasi. 
Detto ancora che in carcere per reati che 
possono essere ricompresi nell’amnistia, 
di solito, non ci va nessuno ecco che si 
propongono esclusivamente alcuni van-
taggi  cui si è accennato: infatti si libere-
rebbero gli uffici da una moltitudine di 
fascicoli destinati in larga misura alla 
fine ingloriosa della prescrizione ma non 
senza aver prima generato carichi di 
lavoro e costi per la macchina dello Sta-
to a tutto discapito di una migliore allo-
cazione delle risorse e gestione del tem-
po. 
Certamente non si può pensare che il 
ricorso ad un provvedimento di clemen-
za possa o debba diventare  strumento 
usuale per fronteggiare croniche ineffi-
cienze del sistema della giustizia penale 
ma, finché - per esempio -  come ostaco-
lo all’utilizzo della posta elettronica cer-
tificata per depositare atti nelle cancelle-
rie ci saranno le disponibilità limitate di 
carta e toner comperati dalla amministra-
zione per stamparli, può essere una tem-
poranea ed accettabile soluzione.♦ 

In attesa di Giustizia: tutti fuori? 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, sono Enza 
Mineo, avvocato catanese nota 
tra gli amici del Gruppo Toghe 
& Teglie come “Turidda”…

Come va da voi al nord, sul Continente, 
fa freddo? Qui si sta ancora benino, ma-
gari non da fare il bagno ma il clima è 
ancora ottimo per preparare un dolce 
come quello che vi propongo oggi.  
Eccovi, allora, la mia ricetta del gelo di 
cannella, non è difficile ma richiede un 
po’ di tempo e di pazienza. 
Procuratevi quattro stecche di cannella e 
dopo averle spezzate grossolanamente 
lasciatele a macerare in 6 decilitri di ac-
qua per 24 ore. 
Usando la medesima acqua, fate bollire 
le stecche per alcuni minuti e poi lasciate 
riposare il tutto per almeno mezza gior-
nata. Sì, capisco, voi direte che per aver 
pronto questo dolce alla domenica biso-
gna iniziare a lavorare il venerdì: ma ne 
vale la pena. 
Filtrate il tutto per depurare dai residui 
legnosi della cannella e nell'acqua che ne 
ha preso il colore e il profumo intenso 
aggiungete 50 grammi di amido e 150 
grammi di zucchero. 
Fate bollire a fuoco moderato il compo-
sto così ottenuto mescolando  con un 
mestolo di legno finché non diventa ge-
latinoso  oppure – se ne disponete – usa-
te una macchina adatta alla bisogna (io 
uso il Kenwood, velocità 1 e 100 gradi di 
temperatura). 
Tranquilli, abbiamo quasi finito…solo 
qualche ora di pazienza perché, a questo 
punto, versate il tutto in uno stampo in 
silicone e mettete in frigo, non in freezer, 
per almeno 2 ore. 
I giorni sono trascorsi e il vostro gelo è 
finalmente pronto per essere impiattato e 
messo in tavola dopo averlo guarnito 
come preferite, per esempio con delle 
nocciole tritate: nella foto lo potete vede-
re con una tipica presentazione siciliana 
che mi sento di suggerire: pistacchio di 
Bronte (cosa volete, da queste parti ten-
diamo a impiegarlo un po’ dovunque in 
cucina) e, solo con finalità ornamentali, 
alcune stecche di cannella. 
Dopo tanto impegno, finalmente, tutti a 
tavola e a presto con qualche altra spe-
cialità della mia terra.♦ 

Toghe & Teglie: il gelo di cannella  

di Enza Mineo “Turidda” 
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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

