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I 
l pranzo tra Theresa May e Jean-Claude Juncker era stato 
organizzato ieri per far fare un passo avanti agli accordi di 
negoziato e preparare il via libera per il passaggio alla 
seconda fase, che dovrebbe essere deciso dal Consiglio 

europeo il 15 dicembre. Invece il diavolo ci ha messo la coda ed il 
pranzo, almeno per la May, è stato probabilmente indigesto. 
L’incontro culinario era iniziato bene e la premier britannica aveva 
accettato l’ipotesi che l’Irlanda del Nord            ...continua a Pag.8... 

di Aldo Mariani 

www.ilpattosociale.it 

Low cost e 

responsabilità diffusa  

T 
alvolta mi chiedo se veramente il 
consumatore creda che acquistando una 
scarpa con il tacco a spillo in vernice nera 
modello Jimmy Choo a 29,90 € presso una 

delle più importanti catene di fast fashion sia 
convinto di acquistare un prodotto di qualità. Si 
potrebbe tranquillamente obiettare che in questo 
caso la scelta del consumatore è libera e perciò 
senza alcuna conseguenza. La seconda domanda che 
però andrebbe posta al consumatore che acquista 
questa scarpa oppure un altro capo a prezzi così 
bassi potrebbe essere: se al prodotto comperato si 
sottraggono il margine di contribuzione dello store, 
il margine aziendale, i costi di trasporto tolto, il 
costo della materia prima quanto possono venire 
pagate le persone che hanno partecipato alla 
realizzazione di questa scarpa o di un maglione 
venduto a prezzi irrisori?  
Si potrebbe obiettare, come spesso succede, che non 
è responsabilità del consumatore preoccuparsi della 
filiera e quindi della formazione e della creazione 
del valore a monte di un prodotto. ...continua a Pag.2... 

di Francesco Pontelli 

Il percorso della Brexit 
sempre più accidentato 



T 
alvolta mi chiedo se veramente 
il consumatore creda che 
acquistando una scarpa con il 
tacco a spillo in vernice nera 

modello Jimmy Choo a 29,90 € presso 
una delle più importanti catene di fast 
fashion sia convinto di acquistare un 
prodotto di qualità. Si potrebbe 
tranquillamente obiettare che in questo 
caso la scelta del consumatore è libera e 
perciò senza alcuna conseguenza. La 
seconda domanda che però andrebbe 
posta al consumatore che acquista questa 
scarpa oppure un altro capo a prezzi così 
bassi potrebbe essere: se al prodotto 
comperato si sottraggono il margine di 
contribuzione dello store, il margine 
aziendale, i costi di trasporto tolto, il 
costo della materia prima quanto 
possono venire pagate le persone che 
hanno partecipato alla realizzazione di 
questa scarpa o di un maglione venduto a 

prezzi irrisori? Si potrebbe obiettare, 
come spesso succede, che non è 
responsabilità del consumatore 
preoccuparsi della filiera e quindi della 
formazione e della creazione del valore a 
monte di un prodotto. E si potrebbe 
tranquillamente obiettare a questa 
visione decisamente miope e soprattutto 
deresponsabilizzante che in una società 
civile quando si acquista un prodotto si 
acquista una filiera  e 
contemporaneamente si conferma il 
valore della stessa come della politica 
aziendale e di tutte le persone che 
partecipano alla produzione di un 
prodotto complesso. In una società 
evoluta quindi l'acquisto diventa 
un'azione responsabile ed una scelta non 
solo di comunicazione ma anche di 
conferma della filosofia aziendale che 
sottende un determinato prodotto o una 
collezione. Molto spesso la 

responsabilità o quantomeno una parte 
della responsabilità che mantiene in 
piedi queste filiere che fanno dello 
sfruttamento della manodopera minorile 
nei paesi in via di sviluppo il loro punto 
di forza parte proprio dall'anello finale, 
quindi dall'acquisto. 
La miopia come la mancanza di 
conoscenza o la deresponsabilizzazione 
dei singoli consumatori non rappresenta 
sicuramente la risposta a queste 
domande.♦ 
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Low cost e responsabilità diffusa 

Q 
uale occasione 
migliore del Natale 
per regalare un buon 
libro, magari uno di 

quelli pubblicati dalla piccola 
editoria italiana? Allora per 
questo Natale regalati e regala 
un libro di Ulisse edizioni che 
potrai acquistare su Amazon. 
Tra i titoli: L’Europa promessa 
di Cristiana Muscardini (il 
cammino verso la Convezione 
europea), Chernobyl – La 
tragedia del XX Secolo di Pavel 
Nica (verità su uno dei più 
grandi disastri nucleari del 
mondo), La solitudine oltre la 
legge di Carlo Sala (il problema 
della violenza sulle donne), 

L’Europa in Tavola di 
Cristiana Muscardini ed 
Evelina Flachi (ricette tipiche 
degli Stati membri dell’UE), 
Verità taciute di Carlo Sala 
(tutto quello che non si è 
raccontato sull’euro), Banche e 
crisi finanziaria di Federico 
Ferragni (le origini della grande 
crisi economica del 2007), La 
Destra in Europa di Cristiana 
Muscardini (il cammino e il 
ruolo della destra), Ti Taz di 
Maria Cristina Tartari (favole 
e non solo), Politeisti & 
Assassini di Cristiana 
Muscardini (il terrorismo che 
non si è voluto fermare).  ♦ 

La Redazione 

A Natale regalati un libro… 



L 
’Istituto Bruno Leoni, come 
sempre alla fine di ogni 
anno, ha pubblicato il 
rapporto sull’indice delle 

liberalizzazioni, che verifica il 
grado di apertura dei mercati in 
settori tradizionalmente sottoposti a 
una forte regolamentazione, come i 
servizi a rete, il lavoro, le 
assicurazioni, ecc. Il rapporto di 
quest’anno mostra un mercato 
italiano relativamente aperto e in 
lento ma costante miglioramento. Da 
quando l’indice viene realizzato 
sull’Europa a 28, in tre anni l’Italia 
è passata dal 13° posto, al 6° e ora 
all’8°. Quello che si può leggere e 
interpretare dall’indice, è 
disponibile nei rapporto stesso. Ci 
sono elementi, tuttavia, che l’indice 
non può cogliere. Nella nota 
redazionale di presentxazione del 
rapporto, l’Istituto Bruno Leoni 
precisa che esso guarda ad alcuni 
settori dell’economia. Quelli dove le 
presenza dello Stato, come 
imprenditore e come regolatore, è 
sempre stata pervasiva e che, 
proprio grazie alle direttive europee, 
hanno subito uno stimolo 
sistematico alla concorrenza. Esso, 
tuttavia, non guarda ai micro aspetti 
della quotidianità del mercato, 
quelli che impongono, ad esempio, 
per legge il periodo dei saldi, o il 
tetto agli sconti dei libri, o gli 
obblighi di insegna ai negozi, o i 
minimi tariffari (ora tornati di 
moda). E, anche nei settori indagati, 
per necessità svolge un’indagine 
“macro”, dalla cui prospettiva è 
difficile catturare una serie di 
elementi attuativi delle riforme 

introdotte obtorto collo.  Vincoli e 
aspetti spesso così specifici da 
essere difficilmente rilevabili in 
un’indagine comparativa sulla 
libertà di impresa. Eppure, sono 
questi aspetti quelli che vivono 
quotidianamente tanto gli operatori, 
che i consumatori, e che creano 
anche la cultura economica di un 
paese. 
Per questo, l’indice delle 
liberalizzazioni quest’anno ha 
voluto dedicare un saggio 
introduttivo all’economia delle 
piattaforme online; quella che può 
cambiare la vita di ognuno di noi e 
che però ogni giorno deve 
sopravvivere a vecchi e nuovi lacci 
regolatori, La paura del progresso è 
comprensibile, ma un paese che la 

istituzionalizza – come accade in 
Italia – finisce per condannare se 
stesso al declino. E’ l’Italia del no: 
di destra, di sinistra, di centro, 
sempre contro, sempre al di là della 
questione concreta in discussione, 
sempre sorretta da spinte 
ideologiche che nulla hanno a che 
fare con la realtà di cui si parla. 
Liberalizzare vuol dire riformare. 
Ma quelli del no condannano le 
riforme perché rifiutano chi le 
propone. Anche l’invadenza dello 
Stato nell’economia contribuisce 
alla stagnazione. Ci auguriamo che 
questo trend positivo verso 
l’apertura dei mercati possa 
continuare. Sarà un modo indiretto 
di progredire e di arrestare il 
declino.♦ 
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La Redazione 

L’Italia ottava nell’indice delle liberalizzazioni  
Tre anni fa era tredicesima, ma la presenza dello Stato è ancora pervasiva  



L 
a politica fiscale 
rappresenta per la maggior 
parte delle persone e 
soprattutto per la maggior 

parte dei politici il modo per 
finanziare servizi da offrire alla 
cittadinanza senza dimenticare, 
specialmente per le frange politiche 
più estreme, l'effetto finalizzato a 
diminuire le disparità reddituali. Il 
fallimento di questa politica è 
rappresentato dal fatto che in Italia 
lo Stato Sociale o Welfare State, 
come adesso si ama definire, 
rappresenta un costo superiore di 
circa venti punti percentuali in più 
rispetto al modello scandinavo che 
nel mondo rappresenta il modello a 
più alto costo ma 
contemporaneamente con la 
maggiore qualità di servizi resi alla 
popolazione.  
A fronte quindi di una notevole 
capacità, unita ad una creatività 
tutta italiana, nel reperire le risorse 
finanziarie necessarie corrisponde il 
fallimento dello stesso nato dal 
rapporto risorse finanziarie investite 
e servizi resi interamente 
attribuibile alla "interposizione 
statale" nell'esercizio e nella 
somministrazione di tali servizi. 
Questo è il primo fallimento della 
politica fiscale italiana che ha radici 
profonde nel passato ma che negli 
ultimi cinque anni ha dimostrato una 
crescita a dir poco esponenziale.  
In un mondo globalizzato tuttavia la 
politica fiscale rappresenta uno dei 
fattori fondamentali per rendere una 
nazione attrattiva in relazione ai 
finanziamenti e agli investimenti 
produttivi  provenienti da soggetti 
internazionali. Pochi ricordano come 
la buona parte dei Suv che vengono 
prodotti dalle grandi case 
automobilistiche tedesche vengano 
realizzati nei paesi del Sud degli 
Stati Uniti. Attraverso una fiscalità 
di vantaggio infatti questi Stati 
hanno fornito un parametro 
normativo e fiscale redditizio e 
compatibile finanziariamente per 
tali investimenti. In altre parole, con 

buona pace di una classe politica 
italiana che risulta ancora convinta 
di vivere negli anni ottanta,  sarebbe 
necessario rendersi conto come 
esista una concorrenza non solo tra 
professioni o sistemi industriali ma 
anche tra stati a loro volta 
espressione di sistemi normativi e 
fiscali al fine di rendere un paese 
maggiormente attrattivo per gli 
investimenti i quali generano 
sviluppo economico nel medio e 
lungo termine. E’ evidente come 
logica conseguenza che la politica 
fiscale rappresenti uno dei parametri 
di comparazione per un investitore 
di fronte alla scelta tra due stati nei 
quali avviare un investimento. In 
questo senso uno dei principi che 
maggiormente viene apprezzato 
dagli investitori, che va oltre la 
stabilità di un sistema fiscale 
(l'Italia produce ogni giorno 20 
pagine di nuovi adempimenti per le 
PMI), è il parametro legato alla non 
retroattività della normativa fiscale. 
Questo forse rappresenta l'elemento 
fondamentale se non addirittura 
decisivo per influenzare un 
investimento produttivo rendendo 
così un paese maggiormente 
attrattivo. Un fattore forse non 
sconosciuto ai forti economisti che 
lavorano al governo i quali tuttavia 
hanno partorito un Investiment 
Compact che pone la soglia della 
non retroattività fiscale per 
investimenti superiori ai 500 
milioni: di fatto togliendo ogni 
prospettiva di crescita alle PMI 
attraverso risorse finanziarie 
provenienti dall'estero.  
A questo disastro normativo, 
venduto come se fosse una grande 
svolta nelle politiche di sviluppo 
economico da parte del governo 
Renzi e dei ministri economici che  
ora invece cercano di prendere le 
distanze, si aggiunga l'ultima idea 
innovativa del governo Gentiloni il 
quale ha ridotto la detraibilità 
dell'IVA ad un margine temporale di 
quattro mesi quando in Francia 
risulta normato a due anni e in 

Germania il limite viene fissato a 
quattro anni. In altre parole in Italia 
il risultato di certe politiche miopi 
sta riducendo  il paese ad un quadro 
normativo ma soprattutto al 
continuo cambiamento delle 
normative fiscali al di fuori di ogni 
contesto competitivo per quanto 
riguarda gli operatori finanziari ed 
industriali esteri tale da renderlo 
assolutamente non attrattivo.  
Questo rappresenta il secondo 
fallimento colossale della politica 
fiscale con l'aggravante di avere 
ripercussioni anche sulla politica 
fiscale quindi 
sull'approvvigionamento delle 
risorse fiscali stesse.  
Queste scelte di politica fiscale 
nonostante i due fallimenti che 
emergono in modo cristallino 
rappresentano l'espressione di una 
cultura retro statalista, espressione 
di una volontà di porre lo Stato in 
posizione di preminenza rispetto 
all'economia di mercato. In questo 
modo vengono create delle vere e 
proprie rendite di posizione di chi e 
per chi in nome e per conto dello 
Stato opera con costi assolutamente 
insostenibili e lontani da ogni 
parametro economico di 
sostenibilità. Queste posizioni 
retrostataliste rappresentano il vero 
problema della nostra economia 
influenzando in un modo perverso la 
possibilità di crescere nel medio 
lungo termine.♦ 
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La politica fiscale  



I 
l 17 luglio del 2013 l’on. Cristiana 
Muscardini indirizzava alla 
Commissione europea 
un’interrogazione scritta riguardante il 

progetto “Transacqua per il Sahel”. A 
causa della siccità e della guerra – 
affermava l’interrogazione – oltre 11 
milioni di persone sono minacciate dalla 
carestia nel Sahel. “Il conflitto nel Mali – 
ha dichiarato il coordinatore umanitario 
dell’ONU Robert Piper – ha sradicato 
migliaia di persone e sta avendo un effetto 
tremendo”. L’ONU stessa a causa della 
crisi siriana che ha distratto fondi, non è 
riuscita a fornire aiuti d’emergenza 
all’altezza dei bisogni. La crisi umanitaria 
miete vittime e crea grandi sofferenze ai 
popoli africani che cercano di sopravvivere 
in quella zona, sofferenze che potrebbero 
essere alleviate se si potesse far giungere 
acqua in quelle regioni. 
Sviluppato dall’IRI nel 1972, progetto 
“Transacqua” consiste nella realizzazione 
di un canale lungo 2.400 Km. che 
attingendo il 5% complessivo degli 
affluenti del fiume Congo, scaricherebbe 
nel lago Ciad 70/100 miliardi di metri cubi 
d’acqua all’anno, sufficienti a ripristinare 
la dimensione originale del lago, oggi 
ridotto a meno di un ventesimo di quel che 
era appena 50 anni fa. Oltre a ricostituire il 
lago, Transacqua fermerebbe l’avanzata del 
deserto, creerebbe un’area di sviluppo 
agricolo ampia come la Lombardia e 
genererebbe una notevole capacità di 
produzione idroelettrica. Nel 2010 i paesi 
del bacino del lago Ciad si riunirono a 
Ndjiamena per accordarsi su una versione 
ridotta di trasferimento idrico. Il presidente 
Gheddafi partecipò all’incontro e offrì la 
partecipazione della Libia al progetto. 
Questo il contesto descritto dall’on. 
Muscardini, prima di rivolgere le seguenti 
cinque domande alla Commissione: 1) 
Conosce il progetto denominato 
“Transacqua”?  2) La versione ridotta del 
progetto ha avuto inizio e a che punto 
stanno i lavori?  3) Da cosa dipende il fatto 
che Transacqua non sia stato preso in 
considerazione?  4) Dispone di 
informazioni su eventuali interventi 
umanitari da parte dell’UE?  5) In caso 
negativo, può spiegarcene le ragioni? 
Il 13 agosto, a nome della Commissione, 
rispondeva il commissario Andris Piebalgs, 
dichiarando che “l’UE si adopera con 
impegno per affrontare le questioni 
attinenti alla desertificazione del Sahel e 
alla resilienza delle popolazioni e dei paesi, 
compresa la salvaguardia del lago Ciad. 

Attraverso il 9° Fondo europeo di sviluppo 
(FES), l’UE ha sostenuto la gestione 
integrata delle risorse idriche del lago, 
erogando 2,5 milioni di euro a favore della 
Commissione del bacino del lago Ciad.  
L’Unione europea – confermava il 
Commissario – è al corrente del progetto 
Transacqua. Gli studi di fattibilità 
preliminari indicano tuttavia che il progetto 
comporterebbe notevoli rischi ambientali” 
– ed aggiungeva che “in occasione del 
Forum mondiale sull’acqua tenutosi a 
Marsiglia nel 2012, il presidente del Ciad 
ha presentato  32 proposte di progetti volti 
a preservare il lago. L’UE ha esaminato 
queste proposte valutandone la potenzialità, 
la fattibilità e l’impatto ambientale. Una 
componente degli stanziamenti dell’11° 
FES per il Ciad sarà destinata alla gestione 
delle risorse naturali e potrebbe 
comprendere un contributo alla 
salvaguardia del lago, la cui superficie è 
sempre stata caratterizzata da forti 
fluttuazioni e che risente attualmente delle 
inondazioni del 2012. L’UE analizza altresì 
il potenziale idroelettrico delle zone 
montuose del bacino del Logone, affluente 
del lago Ciad. Nel 2013 è stato concesso un 
aiuto umanitario di 115 milioni di euro, di 
cui 22 milioni per il Ciad, in risposta alla 
crisi alimentare in atto nel Sahel. Sono 
inoltre stati stanziati 77 milioni di euro in 
risposta alla crisi del Mali. L’UE lancia 
costantemente un appello per la protezione 
dello spazio umanitario e il rispetto dei 
principio umanitario affinché sia possibile 
raggiungere la persone in difficoltà. Gli 
sviluppi sul fronte della sicurezza 
ostacolano gli interventi umanitari in varie 
zone del Sahel”. Termina qui la risposta 
ufficiale della Commissione, dalla quale si 
evince che l’UE è al corrente del progetto 
“Transacqua”, che interviene qua e là con 
finanziamenti parziali, che le ragioni che 
hanno impedito la realizzazione completa 
del progetto non vengono comunicate e che 
il settore umanitario è seguito con 
particolare attenzione, anche se, questo lo 
diciamo noi, in maniera insufficiente 
rispetto agli enormi bisogni delle 
popolazioni.  
Ora, a distanza di quattro anni 
dall’interrogazione, del progetto 
“Transacqua” se ne è parlato a Roma in 
occasione del summit internazionale 
“L’acqua e il clima: incontro sui Grandi 
Fiumi del Mondo”, organizzato dal nostro 
governo insieme alla Commissione 
Economica per l’Europa dell’Onu. Oltre 
100 esperti provenienti da 48 Paesi hanno 

dialogato sulla crescente scarsità d’acqua 
che sta creando tensioni sulla sua 
ripartizione e sul suo futuro utilizzo. Il 
summit è stato un momento importante per 
confrontare vari progetti tra le 
organizzazioni che gestiscono i grandi 
bacini fluviali e lacustri del pianeta. Uno di 
questi, forse il più importante, è appunto 
quello del lago Ciad. Sull’argomento è 
intervenuto il presidente del Consiglio dei 
ministri, Paolo Gentiloni, che ha ricordato 
che il lago alimenta un bacino di settanta 
milioni di persone in diversi Paesi, la cui 
crisi negli ultimi decenni ha provocato 
effetti gravissimi: due milioni e mezzo di 
persone sfollate in quel bacino e relazioni 
evidenti tra la crisi idrica del lago e la 
stabilizzazione socioeconomica, con 
l’emergere di minacce terroristiche in 
alcune di quelle regioni. L’intervento di 
Gentiloni è stato apprezzato da Sanussi 
Abdullahi, segretario esecutivo della 
Commissione per il Bacino del lago Ciad. 
Se la acque del  Congo giungessero 
fino al lago Ciad, lungo il suo percorso ne 
beneficerebbero molti paesi e popolazioni 
con effetti positivi sullo sviluppo agricolo, 
sulla produzione di energia pulita ed anche 
per nuovi insediamenti urbani sostenibili. 
Un secondo progetto di rilevanza strategica 
è quello riguardante il lago salato “Chott el 
Jerid” interno alla Tunisia. Nella zona 
avanza il deserto e l’idea sarebbe di 
costruire un canale navigabile che lo 
colleghi al mar Mediterraneo, distante circa 
25 Km. Il conseguente sviluppo agro-
industriale, turistico e abitativo potrebbe 
creare fino a 50 mila nuovi posti di lavoro. 
Il finanziamento di questi due importanti 
progetti sarebbe il modo più serio, efficace 
ed utile per aiutare gli africani a casa loro e 
per contribuire al loro sviluppo. Si parla 
molto dell’Africa, di questi tempi in seno 
all’UE, da un lato perché dalle sue sponde 
mediterranee partono i barconi dei migranti 
e dall’altro perché progettare investimenti 
sul suo territorio, favorendo il suo sviluppo 
si contribuirebbe a limitare l’esodo delle 
sue popolazioni. ♦ 
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di Aldo Mariani 

L’Africa tra lo sviluppo e l’emigrazione  
L’Europa dovrebbe finanziare i grandi progetti per aiutare gli africani a casa loro  



L 
a mancanza di cultura come di 
conoscenza sicuramente 
rappresenta uno dei pericoli dai 
quali una persona razionale 

dovrebbe assolutamente tenersi lontano. 
L'ammissione infatti di possedere delle 
lacune in materie lontane dal proprio 
ambito professionale rappresenta la prima 
forma di intelligenza. Uno scenario ancora 
peggiore tuttavia viene rappresentato 
quando ad una falsa conoscenza 
autoreferenziale si combina, in modo 
vincolante, una ideologia alla quale 
peraltro risulta impossibile porvi rimedio. 
Dal grafico ripreso da un sito ecologista 
emerge evidente come la Germania e la 
Francia presentino una qualità dell'aria 
sicuramente superiore ai livelli europei e 
all’Italia il cui confronto è assolutamente a 
nostro svantaggio. Contemporaneamente va 
ulteriormente ricordato come le stesse 
Francia e Germania siano ancora oggi due 
nazioni in cui l'energia nucleare ha un peso 
molto importante nella produzione di 
energia tanto da essere venduta addirittura 
anche all'Italia (si ricorda ai dotti 
ambientalisti che noi portiamo energia 
nucleare dalla Svizzera, dalla Slovenia e 
dalla Francia). Eppure, nonostante questa 
ideologia massimalista ambientalista, 
presentano entrambe una qualità dell'aria di 
primissimo livello. 
Contemporaneamente però non si può 
dimenticare come la stessa Francia e 
Germania rappresentino le due nazioni in 
Europa che maggiormente abbiano 
investito nel motore diesel attraverso 
colossi dell'automobile come Peugeot, 

Renault e le tedesche Mercedes, Audi, 
Volkswagen e Bmw. Va ricordato che da 
sempre gli esperti di meccanica 
automobilistica considerano tra i motori a 
minor impatto ambientale quelli a 
combustione interna e se abbinati ad un 
propulsore elettrico i meno inquinanti in 
assoluto, considerando ormai l'opzione 
elettrica ancora troppo avveniristica. 
Spostando l’attenzione al contesto urbano, 
e a conferma di quanto precedentemente 
detto in relazione ai motori a gasolio e alla 
commistione terribile tra ideologia e 
pseudo-conoscenza, il secondo grafico 
dimostra come all'interno delle aree urbane 
gli agenti colpevoli dell'inquinamento 
atmosferico non siano assolutamente le 
autovetture. Il grafico anzi dimostra come, 
ancora una volta, la lotta contro le 
motorizzazioni diesel sia una vera e propria 
"fake news" che probabilmente presenta 
l'intenzione di annullare il vantaggio 
tecnologico che le case automobilistiche 
europee hanno nella motorizzazione diesel 
rispetto a quelle giapponesi e statunitensi. 
Per due motivi: primo perché le automobili 
contribuiscono in minima misura 
all'inquinamento globale rispetto ai rifiuti 
industriali, molto più inquinanti, come il  
riscaldamento urbano  e i grandi pullman 
per il trasporto cittadino; in secondo luogo 
risulta evidente che queste due nazioni 
sono la perfetta espressione della massima 
tecnologia automobilistica in campo di 
alimentazione a gasolio. Questa fotografia 
chiude finalmente, e si spera, l'annosa 
questione sui motori diesel da sempre 
giudicati i meno inquinanti anche dal 

Premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, 
ma che ancora adesso vengono visti da una 
ideologia massimalista come i veri 
attentatori della salute pubblica come più 
inquinanti dei motori a benzina, a gas e a 
metano. 
La conoscenza tecnica in generale 
dovrebbe risultare impermeabile a qualsiasi 
ideologia politica massimalista, in 
particolar modo quando questa viene 
espressa da persone non competenti. Tale 
inquinamento ideologico, tra l'altro, 
presenta dei costi decisamente insostenibili 
quando si tende ad annullare la supremazia 
tecnologica del vecchio continente nei 
confronti di know-how industriali arretrati 
nel medesimo settore, quali attualmente 
risultano essere il Giappone e gli Stati 
Uniti. Stessa azione miope dell'Unione 
Europea che continua ad abbassare i valori 
massimi di emissioni delle automobili 
quando queste ormai non rappresentano più 
la prima fonte di inquinamento. 
Proprio partendo da questo massimalismo 
ideologico si ha come effetto diretto e 
molto pericoloso  il fattore di 
anticompetitività per l'industria 
automobilistica europea la quale già 
presenta una pericolosa sovracapacità 
produttiva. La politica dovrebbe tutelare e 
non penalizzare gli asset produttivi, invece 
purtroppo l’inquinamento ideologico non 
ha risparmiato ormai nessun attore della 
scena pubblica europea. ♦ 
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Inquinamento ideologico  



U 
n atto di orgoglio del 
sistema delle Banche 
popolari dopo la riforma 
Renzi del 2015. Così può 

essere definita la pubblicazione che 
Corrado Sforza Fogliani, presidente 
dell’Associazione che raggruppa le 
Banche popolari, ha scritto per 
l’editore Rubbettino, Siamo molto 
popolari-Controstoria di una 
riforma che arriva da lontano e 
porta all’oligopolio bancario.  
Il sottotitolo del libro dice già quale 
è la tesi che in esso si sostiene: la 
riforma del 2015 viene “da 
lontano” (e cioè, dagli ambienti 
della finanza internazionale) e porta 
all’oligopolio bancario avendo 
eliminato un sistema che (oltre che 
per la sua tradizionale vicinanza ai 
territori) si è da sempre 
caratterizzato, e per questo veniva 
nell’800 difeso dalla Banca d’Italia, 
come il mezzo più certo per 
assicurare la concorrenza nei 
mercati territoriali del credito. 
Eliminata la concorrenza, il mercato 
italiano finirà in mano (questa la 
previsione del presidente Sforza 
Fogliani) a poche grosse banche.  
In effetti, il libro reca in appendice 
una documentazione preziosa, mai 
sinora sistematizzata e diffusa, tanto 
più al livello di grande stampa. 11 
tabelle di banche spa italiane (con 
dati aggiornati al 13 settembre 
2017) che indicano i principali 
azionisti delle banche stesse. Al 
proposito, basti dire questo: che, per 
leggerle, bisogna sapere l’inglese. 
Sono nelle tabelle indicati i fondi di 
investimento europei e statunitensi 
che hanno ormai preso il 
sopravvento in tutte queste banche.  
In particolare, si evidenzia che i 
risparmiatori sono stati espulsi dalle 
banche popolari (di cui erano i 
proprietari) che per il diktat del 
governo Renzi hanno dovuto 
convertirsi in spa e sono tutte oggi 
governate dalla finanza 
internazionale a mezzo dei fondi di 
investimento speculativi (nel 
volume, sono riportate anche le 

ordinanze, nel loro testo integrale, 
del Consiglio di stato che hanno 
rimesso alla Corte costituzionale la 
questione della legittimità o meno 
della normativa varata da Renzi).  
La storia delle Banche popolari 
(narrata dall’autore con molta 
precisione) viene da lontano: sono 
nate negli ambienti del liberalismo 
democratico, molte da atti di 
solidarietà compiuti nelle Mutue 
operaie o nelle Borse del lavoro 
(come si chiamavano allora le 
Camere del lavoro). 
Oggi nel mondo sono attivi oltre 
200 mila istituti, con 435 milioni di 
soci, 700 mila clienti, 9 mila 
miliardi di euro di raccolta e 7 mila 
di impieghi.  
Assopopolari rappresenta (dati al 31 
dicembre 2015) 63 banche associate, 
52 società finanziarie e 152 banche 
corrispondenti, per un complesso del 
sistema di un milione e 300mila 
soci, 16 milioni 400 mila clienti, 80 
mila 700 dipendenti, 450 miliardi di 
attivo per una quota di mercato di 
più del 25% sia nella raccolta che 
negli impieghi. Se questi sono, come 

sono, i numeri delle Banche 
popolari nel mondo e anche in Italia 
perché mai nel nostro paese la 
riforma Renzi ha colpito un sistema 
che per 150 anni ha finanziato le 
imprese? 
Perché questo sistema è stato colpito 
in Italia e mantenuto altrove? A chi 
faceva comodo (magari in Europa) 
indebolire il nostro apparato 
industriale già messo a dura prova 
da dieci anni di crisi economica e 
dalla moneta unica? Sono questi gli 
interrogativi di fondo che si pone il 
presidente Sforza Fogliani nel suo 
libro rispondendo con quanto 
all’inizio abbiamo indicato: è una 
riforma ispirata dal pensiero unico 
internazionale, che spinge alle 
fusioni e alla ricerca di grandezza, 
anche se (e anzi, nonostante che) le 
piccole-medie banche hanno una 
patrimonializzazione che le 
contraddistingue, ampiamente 
superiore a quella delle grosse 
banche, e con un carico di 
sofferenze, invece, assai inferiore 
proprio perché le banche di 
territorio conoscono lo stesso, 
conoscono le famiglie, si 
distinguono anche nel microcredito 
a favore dei meno agiati.  
Al termine del libro, Sforza Fogliani 
formula anche due proposte per una 
specie di progetto di autoriforma, 
per studiare la quale Assopopolari 
aveva del resto già costituito un 
apposito gruppo di studi prima che 
vedesse la luce il decreto legge 
Renzi: il modello duale e il modello 
holding. Due mezzi per valorizzare 
ulteriormente le banche di territorio 
e, attraverso di esse, il tessuto delle 
Pmi oltre che delle famiglie. Sono 
banche che, nonostante alcuni casi 
di cattiva gestione, peraltro oggetto 
di una speculazione mediatica ben 
finalizzata, sono oggetto di interesse 
da parte di gruppi speculativi 
proprio per il loro radicamento nei 
territori. 
(Articolo pubblicato su Italia Oggi 
il 29/11/2017) ♦ 
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Siamo molto popolari  
Nell'ultimo libro di Corrado Sforza Fogliani le tesi sulla riforma bancaria del 2015  
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I 
l pranzo tra Theresa May e 
Jean-Claude Juncker era stato 
organizzato ieri per far fare un 
passo avanti agli accordi di 

negoziato e preparare il via libera 
per il passaggio alla seconda fase, 
che dovrebbe essere deciso dal 
Consiglio europeo il 15 dicembre. 
Invece il diavolo ci ha messo la 
coda ed il pranzo, almeno per la 
May, è stato probabilmente 
indigesto. L’incontro culinario era 
iniziato bene e la premier britannica 
aveva accettato l’ipotesi che 
l’Irlanda del Nord rimanesse di fatto 
nel mercato interno europeo e 
nell’Unione doganale. Ma il seguito 
è stato funestato da reazioni e 
rivolte interne, avvenute prima, da 
parte del partito unionista 
democratico (Dup) nordirlandese, 
che assicura la maggioranza della 
May alla Camera dei Comuni, e poi 
dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, 
dalla leader indipendentista 
scozzese Nicola Sturgeon e, infine, 
dal premier del Galles Carwyn 
Jones. 
Il partito nordirlandese rifiuta la 
possibilità di separare 
economicamente o politicamente 
l’Irlanda del Nord dal Regno Unito. 
La proposta di Juncker tendeva a 
non creare una frontiera tra l’Irlanda 
del Nord e la Repubblica irlandese 
di Dublino, come era stato richiesto 
da tutte le parti in causa. Ma il Dup 
non accetta le conseguenze risultanti 
dalla proposta. Il sindaco di Londra, 
invece, vorrebbe per la capitale un 
accordo simile a quello proposto per 
l’Irlanda del Nord, per salvare 
decine di migliaia di posti di lavoro. 
Quello che viene rifiutato 
dall’Irlanda del Nord verrebbe 
contraddittoriamente richiesto dalla 
capitale del RU. Anche la Scozia 
reclama un analogo “allineamento 
normativo con l’UE”, in modo da 
restare di fatto nel mercato unico. 
Anche la rivolta del Galles è 
abbastanza originale. Il premier è 
pro Brexit, ma ha chiesto la stessa 
offerta fatta all’Irlanda del Nord. La 

ragione sarebbe che non si può 
permettere a parti diverse del Regno 
Unito di essere trattate in modo più 
favorevole rispetto ad altre.  
A pranzo concluso – non interrotto – 
la May ha fatto notare al suo 
interlocutore che ci sono un paio di 
questioni da approfondire e che 
necessitano altre consultazioni per 
evitare un fallimento. La giornata 
era iniziata in un clima di fiducia, 
tanto che il presidente del Consiglio 
europeo, Donald Tusk, aveva 
annunciato che le due parti in causa 
erano più vicine a progressi 
sufficienti a garantire il passaggio 
alla seconda fase dei negoziati. Nel 
pomeriggio, quasi all’improvviso, 
tutto è precipitato con le reazioni 
dei quattro contraddittori. Se si 
pensa che questa bozza di 
compromesso sull’Irlanda del Nord, 
vale a dire il rifiuto della frontiera 
fisica con la Repubblica dì Irlanda, 
rappresentava una delle condizioni 
poste dai 27 governi dell’UE per 
passare alla seconda fase del 
negoziato, ci si illudeva, 
ottimisticamente, che con 
l’accettazione da parte del premier 
britannico, fosse stato superato uno 
degli ostacoli più controversi nel 
negoziato sulla Brexit. 

L’eliminazione della frontiera tra le 
due Irlande avrebbe però significato 
avere una frontiera interna tra 
l’Irlanda del Nord e la Gran 
Bretagna, situazione già rifiutata dal 
ministro della Brexit, David Davis.  
Il presidente Juncker è fiducioso che 
si possano realizzare progressi 
sufficienti entro la riunione al 
vertice dei Capi di Stato o di 
Governo dell’UE previsto per il 15 
dicembre. Non c’è stata rottura nei 
negoziati. Essi sono stati 
semplicemente sospesi, in attesa di 
chiarimenti sulle obiezioni sollevate 
in ordine alla bozza di compromesso 
presentata da Juncker.  Anche la 
May ha espresso fiducia. Ma 
temiamo che entrambe le 
dichiarazioni rientrino nel fair play 
diplomatico e non rispondano alla 
reale gravità della situazione. La 
questione irlandese, infatti, è un 
guaio che rischia di fare molti 
danni, a cominciare da quelli per il 
governo della signora May, per 
terminare con quelli arrecati agli 
stessi negoziati Brexit. Non c’è 
dubbio: la Brexit è un problema, ma 
più che un problema per l’Europa,  
dimostra sempre di più di essere un 
problema per il Regno Unito. ♦ 

Il percorso della Brexit sempre più accidentato  
Il compromesso sull’Irlanda del Nord provoca forti reazioni interne  

di Aldo Mariani 
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I 
n occasione della conclusione delle 
celebrazioni per il 30º anniversario del 
programma Erasmus, la Commissione 
europea ha presentato i risultati del 

programma Erasmus+ per il 2016. La relazione 
Erasmus+ 2016 conferma il ruolo fondamentale 
che il programma ha avuto nella costruzione di 
un'Europa più resiliente, unita intorno a valori 
europei comuni. Aumentando del 7,5% la 
dotazione di bilancio di Erasmus+ rispetto 
all'anno precedente, l'UE ha investito la cifra 
record di 2,27 miliardi di EUR per offrire a 
725.000 cittadini europei, attraverso una 
sovvenzione di mobilità, la possibilità di studiare, 
formarsi, insegnare, lavorare o fare volontariato 
all'estero. Dalla data di avvio dell'attuale 
programma nel 2014, sono stati superati i due 
milioni di beneficiari. Nel 2016 il programma ha 
inoltre investito in 21.000 progetti a cui hanno 
partecipato 79.000 organizzazioni attive nei 
settori dell'istruzione, della formazione e dei 
giovani, con un aumento del 15% rispetto al 
2015. I risultati dimostrano che Erasmus+ è sulla 
buona strada per conseguire l'obiettivo di 
sostenere il 3,7% dei giovani dell'UE tra il 2014 e 
il 2020. Dai risultati si evince inoltre che il 

programma può contribuire a un'Europa aperta in 
cui la mobilità di chi studia rappresenti la norma, 
come stabilito dalla Commissione nella 
comunicazione "Rafforzare l'identità europea 
grazie all'istruzione e alla cultura", discussa dai 
leader dell'UE durante i lavori tenutisi a 
Göteborg (Svezia) il 17 novembre. Nell'anno 
accademico 2015/2016, Erasmus+ ha permesso 

agli istituti di istruzione superiore di far partire e 
di ospitare 330.000 persone tra studenti e membri 
del personale, di cui 26.000 da e verso paesi 
partner. La Francia, la Germania e la Spagna 
sono stati i tre principali paesi di partenza, mentre 
la Spagna, la Germania e il Regno Unito sono 
stati i tre paesi ospitanti preferiti.♦ 

La Redazione 

Erasmus+: un altro anno record  
Presentati dalla Commissione europea i risultati del programma che, grazie alla mobilità di tanti 

giovani, meglio rappresenta i valori dell’UE  

I 
l Parlamento europeo è pronto a 
ratificare il primo accordo di 
partenariato e cooperazione 
rafforzato (PCA) con un paese 

dell'Asia centrale: il Kazakistan. 
L’accordo specifica che il Kazakistan e 
l’Ue «attribuiranno particolare 
importanza» ai diritti umani e alle libertà 
fondamentali, ma il Paese asiatico appare 
lontano dal garantire il rispetto a quei 
diritti e il Parlamento europeo ha 
predisposto una bozza di accordo, in 
sede di ratifica dell’accordo, con la quale 
si chiede la liberazione di tutti gli 
attivisti e i prigionieri politici 
attualmente in prigione e si denunciano 
le restrizioni di routine alla libertà di 
parola e alla libertà dei media. La 
risoluzione del parlamento sottolinea 
l’eccessiva discrezionalità di alcune 
norme penali del Kazakistan ed esorta a 

rivedere la legge sindacale del 2014, che 
limita i diritti dei lavoratori. 
Non più tardi dello scorso settembre, una 
corte di Almaty ha condannato 
Zhanbolat Mamay, direttore del giornale 
indipendente Sayasy Kalam: Tribuna, 
sulla base di accuse di riciclaggio di 
denaro motivate politicamente e lo ha 

interdetto per tre anni dalla professione 
giornalistica, mentre anche la leader 
sindacale Larisa Kharkova è stata portata 
in tribunale e altri due leader sindacali, 
Nurbek Kushakbaev e Amin Yeleusinov, 
sono stati imprigionati all'inizio di 
quest’anno, in seguito a una protesta 
pacifica giudicata illegale dalle autorità.♦ 

Dopo l’accordo Ue-Kazakistan il Parlamento 

europeo chiede il rispetto dei diritti umani 

di C.S. 
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M 
ichel Barnier, il capo 
negoziatore dell’UE per la 
Brexit, ha smentito che un 
accordo con Londra fosse già 

concluso sull’ammontare finanziario che il 
Regno Unito deve versare all’UE per la sua 
uscita. Ha tuttavia dichiarato di sperare che 
l’accordo si faccia la settimana prossima. Les 
discussioni dei negoziatori su questo 
argomento, infatti, proseguono senza sosta e 
Barnier, in una conferenza stampa a Berlino, 
ha detto che «in questi giorni si leggono molte 
cose sulla stampa su questo argomento, ma il 
lavoro non è ancora terminato. Nel momento 
in cui vi parlo non siamo ancora giunti a un 
livello di reale progresso, che mi permetta di 
constatare un accordo». Ha tuttavia affermato 

d’aver buona speranza che sia rapidamente il 
caso. «Spero molto presto – ha aggiunto – la 
settimana prossima». Un incontro al vertice tra 
Londra e l’UE è d’altronde previsto per lunedì 
4 dicembre. Parecchi media britannici, tra cui 
la BBC, avevano fatto  intendere che era stato 
trovato un accordo sul modo di calcolare la 
somma che la Gran Bretagna deve sborsare 
nella prospettiva dell’uscita dall’Unione 
europea. Due fonti hanno in particolare 
indicato al giornale inglese «The Telegraph» 
che Londra e l’UE si erano accordate su di un 
metodo che permette di giungere alla fine ad 
una cifra compresa tra i 45 e i 55 miliardi di 
euro. Che sia la volta buona? L’accordo 
finanziario, come è noto, è pregiudiziale 
rispetto a quelli sui molti altri temi in 

discussione. Se la settimana prossima – come 
spera Barnier – si giungerà all’accordo sulle 
finanze, la strada rimane aperta, ma più 
agevole, per tutti gli agomenti all’ordine del 
giorno, che sono molti, alcuni dei quali - come 
quelli commerciali - molto impegnativi.♦ 

Ue-Brexit: accordo finanziario vicino?  

La Redazione 

N 
el 2018 la Commissione europea 
metterà a disposizione 1,6 
milioni di euro per finanziare 
test indipendenti delle auto, 

sulla scia dello scandalo Dieselgate che ha 
evidenziato quanto carente fosse la 
sorveglianza in Europa sulle emissioni 
delle automobili. L'idea alla base 
dell’iniziativa è quella di aiutare terze parti 
come l'ICCT a fare test sulle auto così da 
fornire dati affidabili e indipendenti dai 
quelli forniti dai fabbricanti e dalle autorità 
di regolamentazione. 
Il progetto è stato proposto 
dall'eurodeputato verde lussemburghese 
Claude Turmes, che è stato uno dei membri 
del comitato di inchiesta del Parlamento 
sullo scandalo delle emissioni. Quando ha 
proposto il progetto alla commissione, 
Turmes ha acquisito il sostegno di altri due 
deputati: la belga Kathleen Van Brempt, 
presidente della commissione di inchiesta 
sulle emissioni dei veicoli, e l’olandese 
Gerben-Jan Gerbrandy, coautore della 
relazione finale della commissione. 
La Commissione prevede di proporre a 
terzi - Ong ma anche enti locali (città e 
Regioni) - di effettuare test delle emissioni 
sulla strada. Queste terze parti possono 
essere ONG, ma anche città o regioni. 

Collaudo e via libera delle auto sono 
attualmente in gran parte di competenza 
degli Stati membri e la commissione ha 
proposto una riforma che le conferirebbe 
maggiore potere, ma su questo punto sono 
ancora in corso negoziazioni tra il 
Parlamento e il Consiglio dell’UE. 
Nell'attuale quadro giuridico, la 
Commissione non è in grado di multare le 
compagnie automobilistiche ma ha avviato 

procedure di infrazione contro 6 Stati 
membri (Germania, Repubblica Ceca, 
Grecia, Lituania, Lussemburgo, Spagna, 
oltre che all’uscente Regno Unito) in 
relazione a Dieselgate, che potrebbero 
concludersi con multe. All'inizio di 
quest'anno era stata aperta anche una causa 
contro l'Italia, per sospetti nei confronti di 
Fiat-Chrysler Automobiles.♦ 

di Luigi De Renata 

Commissione Ue pronta a finanziare test 

indipendenti sulle emissioni dei veicoli 
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S 
e si domandasse a un qualunque 
europeo in quali Paesi si produce il 
miglior cioccolato del mondo, le 
risposte sarebbero probabilmente divise 

equamente tra Svizzera e Belgio. Purtroppo per 
loro, si sbaglierebbero tutti: il migliore 
cioccolato del mondo è italiano e precisamente 
è prodotto da una media impresa di None 
(cittadina vicino a Torino) che dà lavoro a una 
sessantina di dipendenti e si chiama Domori. 
Non è il sentimento nazionalistico a consentirci 
di scriverlo: è la “bibbia” del mondo del 
cioccolato ad affermarlo. Più precisamente, si 
tratta di un volume pubblicato in Germania nel 
2015 e tradotto in inglese (male, a detta dei 
bilingue) nello stesso anno: “Chocolate- The 
reference standard”. I sottotitoli sono: “The 
chocolate tester 2015, the best chocolates and 
pralines in the world- what’s behind it all”. 
L’autore di questo ponderoso volume ha 
esaminato 4.400 prodotti di 550 produttori 
differenti in almeno 70 Paesi del mondo ed ha 
loro attribuito un valore qualitativo espresso in 
“fave” (come si fa con le “stelle” per i 
ristoranti). Ebbene, solo 25 Case hanno ottenuto 
il giudizio massimo di sei stelle e soltanto una è 
italiana, la Domori. Come se non bastasse, ha 
voluto aggiungere: “Nessuno può contendere a 
Domori la sua eccellente posizione di miglior 
produttore di cioccolato al mondo”. 
Se è vero che la Svizzera è tuttora il Paese che 
ne produce, ne esporta e ne consuma di più e 
che il Belgio fu il primo a produrre le famose 
“praline”, Domori sembra essere stato il primo 
a ricavare le barrette di cioccolato dall’albero di 
cacao giudicato qualitativamente il migliore in 
assoluto, il Criollo.  Siamo andati a guardare di 
cosa si trattasse e abbiamo scoperto che le 
tipologie di base degli alberi di questo 
inebriante frutto sono tre: il Forastero, il 
Trinitario e, appunto, il Criollo.  
Il primo offre la maggiore produttività ma 
anche i minori aromi naturali, il secondo è una 
via di mezzo e il terzo è di più complicata 
coltivazione, più soggetto a possibili malattie 
ma è anche quello che dà i frutti più profumati. 
Ovviamente, essendo maggiore la resa del 
Forastero, la gran parte delle industrie mondiali 
ricava i suoi prodotti da questa pianta che cresce 
soprattutto in Africa, Brasile e sud est asiatico. 
Va da sé che ne derivi ben l’ottanta percento 
della produzione mondiale. Il resto è Trinitario 
e solo meno dell'un percento viene dalla 
lavorazione dei frutti del Criollo, coltivato in 
Venezuela.  
Ci si domanderà perché la Domori ha deciso di 
puntare su di un prodotto più “difficile” e quindi 
più costoso sia per il produttore che per il 
consumatore e la risposta sta tutta nella passione 
per il cioccolato del suo fondatore, tale 

Gianluca Franzoni. Bolognese, appena laureato 
in economia, si trovò in Venezuela nel non 
lontano 1997 e sentì parlare di questa pianta 
quasi in via di estinzione che dava frutti 
profumatissimi. Tornato in Italia, gli bastò poco 
per decidere di buttarsi in un’impresa che 
puntava sulla produzione di un prodotto di 
qualità maggiore di quella allora in circolazione. 
Poiché Torino era (già dal 1600) la capitale 
italiana del cioccolato, fu lì che impiantò la sua 
fabbrica. Lo scorso anno ha venduto circa 500 
tonnellate di prodotto e quest’anno conta di 
arrivare a 750 con un fatturato superiore agli 11 
milioni di euro. Tra semilavorato destinato ad 
altri produttori o a pasticcerie e una serie di 
prodotti finiti venduti direttamente, questo 
cioccolato italiano è commercializzato in India, 
Germania, Stati Uniti, Francia, Giappone e, 
naturalmente, in Italia.  
Come italiani non possiamo che essere 
orgogliosi di essere la mecca qualitativa di 
questo “oro marrone” e siamo ancora più 
soddisfatti nel sapere che Domori non è la sola 
nel nostro Paese a dedicarsi alla produzione di 
tale leccornia. Basta ricordare, tra i non pochi 
prodotti di eccellenza, il cioccolato di Modica 
(Sicilia), forse l’unico al mondo a essere 
lavorato sempre e solo artigianalmente e quasi a 
freddo (troppo calore nelle fasi di lavorazione 
elimina i cattivi odori ma toglie anche gusto al 
prodotto finito). Grazie a enormi investimenti 
pubblicitari e a un marketing capillare i colossi 
svizzeri, francesi e britannici restano certamente 
i dominatori del mercato, ma quanto a qualità 
non possono che invidiarci. 

La buona notizia per tutti i golosi è che vari 
studi medici hanno certificato che mangiare 
cioccolato è un toccasana per il nostro corpo. 
L’Istituto Nazionale Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione ha scoperto che il cioccolato nero 
(non quello al latte, che invece non dà alcun 
beneficio) aumenta del 20 percento la 
concentrazione di antiossidanti nel sangue e 
diminuisce i rischi cardio-vascolari. Ha cioè lo 
stesso effetto, seppur potenziato, del tè verde, 
del vino rosso, del prezzemolo e delle cipolle.  
Anche il prof. Roberto Corti dell’Università di 
Zurigo sostiene in un suo studio che 
l’assunzione di cioccolato ritarda l’indurimento 
delle arterie nei fumatori oltre a diminuire i 
fenomeni depressivi. Ancor più interessante è 
scoprire che, come già sosteneva Giacomo 
Casanova, questo alimento è un potente 
afrodisiaco poiché ha l’effetto di aumentare il 
desiderio sessuale.  
Purtroppo, non tutto il cioccolato in circolazione 
si basa soltanto sul puro cacao. Una direttiva 
UE (la 200/36/CE fatta propria dalla normativa 
italiana con il decreto 178/2003) ha accolto le 
richieste delle grandi industrie straniere ed è ora 
possibile miscelare con il burro di cacao anche 
altri grassi vegetali (fino al 5%) quali olio di 
palma, burro d’illipè del Borneo, grasso di 
shorea robusta, burro di karité, burro di cocum e 
nocciolo di mango. In Italia però una buona 
parte dei produttori continua a salvaguardare, 
come fa la Domori, la purezza del prodotto e 
continua a usare solo cacao e zucchero, 
continuando così a garantirci il massimo della 
qualità. ♦ 

 

Il miglior cioccolato del mondo è italiano. Con 

buona pace di Svizzera e Belgio 

di Dario Rivolta 



S 
i svolgerà a Milano il 
prossimo febbraio presso 
la Fondazione Feltrinelli 
la prima edizione del 

“Diversity Brand Summit”, 
ideato da Francesca Vecchioni, 
Presidente di Diversity, 
associazione no profit impegnata 
nella promozione di politiche di 
diversity, e Sandro Castaldo, 
Professore di Marketing presso 
l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi e Partner Fondatore di 
Focus Management, società di 
consulenza strategica esperta 
sulle tematiche del branding, del 
trust e della CSR. L’evento, 
patrocinato dal Comune di 
Milano, dalla Commissione 
europea, dall’Ambasciata del 
Canada in Italia, con il sostegno 
del Comitato interministeriale 
per i diritti umani, racconterà il 
ruolo che il ‘diversity brand’ sta 
cominciando ad avere nella 
nostra società. L’80% della 
popolazione italiana infatti 
sempre più frequentemente 
preferisce brand inclusivi, è 
attenta alla diversità in senso 
ampio, in termini cioè di 
orientamento sessuale, religione, 
etnia, età, genere, disabilità e 
status socio-economico, 
dimostrando apprezzamento per 
le aziende inclusive. E queste 
ultime come riescono a 
trasmettere i propri obiettivi ai 
consumatori? Durante il Summit 
sarà presentato il primo 
“Diversity Brand Index”, 
l'indicatore che misura la 
capacità dei brand di essere 
percepiti come inclusivi e di 
lavorare fattivamente per 
sviluppare una cultura orientata 
alla D&I (Diversity & Inclusion), 
che sarà integrato con i risultati 
del sondaggio effettuato tra gli 

italiani dal Comitato Scientifico. 
Sette le forme di diversità sulle 
quali sono state rilevate le 
percezioni dei cittadini: età, 
disabilità, etnia, genere, 
orientamento sessuale, religione 
e status socio-economico. Quasi 
il 52% delle consumatrici e 
consumatori italiani privilegia 
brand che investono 
sull’inclusione, valore che sale 
all’80% se si includono le 
persone che scelgono brand 
inclusivi per ragioni che le 
riguardano direttamente. Molto 
naturalmente gioca il ruolo sia 
etico che di mercato che svolge 
l’azienda. Naturalmente i dati 
raccolti vanno letti con molta 

attenzione perché se è vero che 
gli italiani pensano di conoscere 
le forme di diversità “sulla 
carta”, nella realtà si 
interfacciano relativamente poco 
con esse perché nel momento in 
cui si analizza il rapporto che la 
popolazione ha con ciascun tipo 
di diversità i valori tendono ad 
abbassarsi (minoranze etniche e 
religiose sono le diversità con le 
quali si interagisce meno). Anche 
se però gli italiani pensano di 
non avere una interazione così 
forte con la diversità, vogliono 
comunque che se ne parli. Solo 
un italiano su cinque infatti 
sembra essere insensibile rispetto 
al tema della D&I.♦ 

A Milano la prima edizione del 'Diversity 

Brand Summit' 
Il prossimo febbraio l’evento in cui sarà presentato il ruolo della diversità nel business e verranno 

premiate le aziende più attente alla Diversity & Inclusion  

di Raffaella Bisceglia 
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I 
l Consiglio europeo non ha accolto il parere 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms) e del Parlamento europeo e con 18 voti 
a favore su 28 aventi diritto ha rinnovato a 

Monsanto la licenza per l'erbicida Roundup, che era 
in scadenza questo 15 dicembre. 
Il glifosato alla base dell’erbicida in questione è un 
diserbante usato per uccidere piante ed erbe a foglia 

larga dal 1974. Uno studio dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) del 2015 contestata 
all'agente un potenziale cancerogeno in grado di 
colpire il sistema endocrino umano. Il Consiglio 
europeo e la Commissione europea si sono basati 
sulle prove scientifiche presentate dai ricercatori 
pagati dalla Monsanto, secondo quanto riferito da 
DW.♦ 

La spunta Monsanto, il Consiglio europeo 

rinnova la licenza del glifosato 

di C.S. 
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U 
no studio del Parlamento europeo sulla 
prevenzione e la lotta alla 
radicalizzazione giovanile nell'UE 
afferma che «l’uso di nuove tecnologie 

per il reclutamento e la propaganda è innegabile» 
ma segnala poi, come a evitare che la soluzione sia 
peggio del male (misure autoritarie che limitino la 
rete), che «i lavoratori britannici, tedeschi e francesi 
si sono massicciamente uniti alla lotta in Spagna 
durante la guerra civile senza Youtube o 
Facebook». 
Giganti di Internet come Google sono già 
nell’occhio del ciclone, perché si rimprovera loro di 
aver chiuso un occhio sulla proliferazione online di 

contenuti violenti di estremisti mentre il 
Washington Post rileva che il servizio di 
messaggistica crittografato Telegram è «l'app 
preferita dai jihadisti» per «cercare volontari per una 
furia di omicidi in Europa». 
L'Unione europea lavora con Europol per 
assicurarsi che i fornitori di servizi Internet 
rimuovano contenuti violenti, ma il segretario 
generale del Partito popolare europeo, Antonio 
López-Istúriz, ha rimarcato che «il coordinamento a 
livello europeo, come in molti altri campi, rimane 
cruciale sia per lo scambio di informazioni 
concordare una strategia comune per preservare le 
nostre libertà».♦ 

Il Parlamento europeo evita la criminalizzazione 

del web come strumento della jihad 

La Redazione 

D 
ando prova di non aver la 
minima idea della postmodernità 
e di uno dei suoi aspetti più 
evidenti, l’e-commerce, il 

governo polacco ha deciso di limitare lo 
shopping domenicale e ha predisposto una 
legge che costringe i retailer a chiudere due 
domeniche al mese l'anno prossimo e per 
tutte tranne alcune eccezioni nel 2020. Il 
divieto dello shopping domenicale - che di 
fatto sancisce la morte dei retailer (chi vuole 
fare acquisti dovrà semplicemente fare clic 
on line anziché andare in negozio) - è 
sostenuto dai sindacati e dalla chiesa 

cattolica, mentre i più accorti lo contestano 
come dannoso per la crescita economica e 
colpirà i profitti delle imprese. Come 
riportato da Bloomberg, l'economia della 
Polonia si basa in gran parte sul consumo 
interno e molte aziende dipendono dallo 
shopping del fine settimana per gran parte 
delle loro vendite. Un esempio è il più 
grande rivenditore di abbigliamento del 
paese, LLP SA, in cui il 18% delle entrate 
proviene dagli acquirenti della domenica. I 
consumi delle famiglie sono stati il 
principale motore della crescita economica 
nel terzo trimestre.♦ 

La Polonia dimentica che esiste l’e-commerce 

e obbliga i negozi a star chiusi di domenica 

di L.D.R. 
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I 
l 30 novembre, per il terzo 
anno consecutivo, le 
Camere Penali hanno 
dedicato questa giornata a 

ricordare le difficoltà di 
applicazione dell’articolo 275bis 
del codice di procedura penale: 
cioè a dire la disciplina che 
regola la concessione degli 
arresti domiciliari integrati 
dall’impiego del c.d. 
“braccialetto elettronico”, 
efficacemente applicata in un 
gran numero di democrazie 
occidentali. 
Risalente ad inizio del secondo 
millennio, la norma è rimasta per 
diversi anni in fase di 
sostanzialmente inattuata 
sperimentazione mentre migliaia 
di apparati di controllo, 
noleggiati ad un costo 
multimilionario da Telecom, 
arrugginivano nei magazzini del 
Ministero dell’Interno. 
Aggiornata in seguito la 
tecnologia e sostituiti i vecchi (e 
ormai inservibili) strumenti con 
modelli più avanzati, la 
situazione è solo in minima parte 
migliorata, principalmente per la 
loro ridotta disponibilità (circa 
duemila) sebbene l’utilizzo del 
braccialetto elettronico 
costituisca la modalità prioritaria 
da seguire allorquando vengono 
concessi gli arresti domiciliari 
per le evidenti maggiori garanzie 
di rispetto da parte di chi vi è 
sottoposto. 
Il risultato è che centinaia di 
detenuti per reati di minore 
gravità che potrebbero essere 
mandati a casa, strettamente 
controllati (il braccialetto è 
allarmato e, nel caso si cerchi di 
toglierlo, parte subito la 
segnalazione ad una centrale 
operativa delle Forze 

dell’Ordine), continuano a 
rimanere in carcere.  
Nello scorso mese di giugno, 
peraltro,  si è concluso un bando 
di gara con l’aggiudicazione di 
una nuova fornitura (circa 
12.000 dispositivi) ma al 
momento non si hanno segnali 
positivi circa la loro 
distribuzione sul territorio; viene 
da sospettare che vi sia – a 
monte – un problema di “cassa”, 
e non sarebbe una novità, ovvero 
un’altrettanto tradizionale 
criticità legata alla nostra 
bizantina burocrazia: ed  è solo 
da sperare che non sia 
trascuratezza. Cosa possa essere 
peggio è difficile a dirsi.  
Nel frattempo il 
sovraffollamento carcerario sta 
nuovamente raggiungendo i 
limiti di guardia, circa 60.000 
unità,  che avevano già 
determinato l’intervento 
sanzionatorio della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo 
per le miserrime condizioni di 
vivibilità delle carceri, poiché 
alla mancanza dei dispositivi di 
controllo elettronico (che tocca i 

detenuti in attesa di giudizio) si 
aggiunge la carenza di personale 
sia amministrativo – risorse 
umane di circa il 40% inferiori al 
fabbisogno – e giudicante dei 
Tribunali di Sorveglianza che si 
occupano di coloro che stanno 
espiando una pena definitiva: a 
Milano, che è competente per  
ben undici istituti penitenziari 
della Lombardia, i giudici sono 
ad oggi rimasti in quattro su 
dodici e sono state soppresse in 
un mese una mezza dozzina di 
udienze volte all’eventuale 
concessione di benefici.  
E, qui, il problema è legato da un 
lato alla mancanza di fondi per 
reclutare tramite concorso nuovi 
funzionari e cancellieri, per 
l’altro verso a difficoltà 
organizzative che avrebbero 
potuto essere scongiurate. 
Incomprensibili ritardi, 
disponibilità economiche carenti, 
una macchina amministrativa 
affannata e poco efficiente: e la 
Giustizia rimane solo come 
qualcosa di atteso, troppo spesso 
invano.♦ 

In attesa di Giustizia:  

a “braccialetto” con la ingiustizia  

di Manuel Sarno 



C 
iao a tutti, sono Alessandro “Blackeye” 
Occhionero, avvocato civilista milanese 
del Gruppo Toghe & Teglie, esordiente 
con l’immaginabile emozione su queste 

colonne.  
Oggi vi propongo una ricetta tipicamente 
invernale, saporita e ricca di vitamina C (che in 
questa stagione non guasta). Certo, se i peperoni vi 
sono indigesti potete evitare di proseguire nella 
lettura: ma con questa preparazione, di cui 
costituiscono solo una componente per dare un po’ 
di sapore e colore, risultano decisamente più 
leggeri.  
Spadellate per alcuni minuti con olio, un po’ di 
cipolla e la  punta di un cucchiaino di zucchero, dei 
peperoni rossi a pezzetti che avrete 
precedentemente spellato. Terminata la cottura 
iniziale, frullateli fino ad ottenere una cremina che 

deve rimanere abbastanza liquida e mettetela da 
parte. 
A questo punto, potete tostare il riso in una pentola, 
preferibilmente bassa e in alluminio, con burro e  
cipolla (poca perché è già nella cremina), 
sfumando il tutto con del vino bianco e 
aggiungendo la crema di peperoni; aggiungete del 
brodo vegetale e mandate in cottura il riso,  
ovviamente con sale q.b. 
Alcuni suggerimenti: a parte il riso che deve essere 
un Carnaroli o un Roma di qualità (sono 
vietatissimi per un risotto in grazia di Dio il  
paraboiled e simili…) ed anche la scelta del vino 
non è banale: aprite una buona bottiglia ed evitate 
quelli considerati “da cucina”, confezionati nel 
tetrapak, perché la differenza si sente; per il brodo, 
piuttosto che impiegare dado o concentrato, non è 
un problema prepararne in poco tempo uno fresco 

con sedano, carota, un po’ di cipolla, patate e 
zucchine: tutti ingredienti facilmente disponibili e 
anche questo fa la differenza.   
In sostanza il risotto cuocerà sin dall’inizio con la 
crema di peperoni – e potete gestirne la quantità, a 
seconda del gusto -  insaporendosi.  Verso metà 
cottura  aggiungete della paprika dolce o piccante 
in base alle preferenze personali. 
A cottura ultimata e fuoco spento mantecate con 
burro chiarificato e grana: nel caso che si voglia un 
piatto più leggero, il burro può essere sostituito con 
del latte freddo intero, dosando la quantità per 
evitare che il risotto diventi brodoso anziché 
morbido, con l’ “onda” come si  suol  dire e come 
vedete nella foto.  
Bene, a questo punto non mi resta che augurarvi 
buon appetito e buone Feste.♦ 

Toghe&Teglie: risotto con crema di peperoni  

di Alessandro “Blackeye” Occhionero 
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O 
gni opposizione ha la maggioranza che 
si merita. 
Karl Popper 
 
“Al lupo! Al lupo!”. Una ben nota ed 

educativa favola per molte e molte generazioni, 
che rimane sempre attuale con il messaggio che 
trasmette. È la storia di un pastorello burlone, dei 
suoi compaesani e di un lupo cattivo che era 
apparso nei paraggi, recando danni e spargendo 
terrore nel piccolo villaggio. Il pastorello, divertivo 
tanto, per due volte di seguito, avendoli ingannati 
con le grida “al lupo! al lupo”, vedeva correre in 
soccorso i suoi compaesani, muniti di bastoni, asce 
e torce. Il furfante, divertito dalle due notti 
precedenti, decise di ripetere di nuovo lo scherzo. 
Salì sulla collinetta dov’era il gregge di pecore, ma 
si trovò di fronte ad un enorme lupo. Spaventato a 
morte, cominciò a gridare a squarciagola per 
chiedere aiuto. Ma questa volta però nessuno gli 
diede più retta, pensando che lui stava ripetendo di 
nuovo il solito scherzo. Solo e indifeso il povero 
pastorello bugiardo finì sbranato dal lupo. Morale 
della favola: non mentire, perché verrà un giorno 
che ne pagherai sulla tua pelle le conseguenze. 
Situazione che, purtroppo, sembrerebbe stia 
soffrendo adesso anche il capo dell’opposizione in 
Albania. Di quell’Albania che si trova ad avere, 
dal 2013 ad oggi, i due peggiori governi della sua 
storia. Governi e governanti corrotti fino all’osso, 
coinvolti in continui scandali allarmanti resi noti e 
documentati, estesi in tutte le strutture statali e 
dell’amministrazione pubblica, fino ai più alti 
livelli. La grave situazione in cui versa il paese, è 
dovuta proprio, e soprattutto, a questi due governi 
e all’attuale primo ministro. Una vera sfortuna per 
l’Albania e gli albanesi. 
Ma l’Albania, sfortunatamente, si trova ad avere 
allo stesso tempo, e principalmente in questi ultimi 
mesi, anche l’opposizione più debole e incapace di 
questi ventisei anni. Un’opposizione quasi 
inesistente o esistente soltano come facciata. Cosa 
che sembra faccia molto comodo al primo 
ministro, in questo difficilissimo periodo per lui, 
non solo politicamente parlando. Un’opposizione 
che è come se l’avesse creata lui stesso, a suo 
piacimento.  
Nella realtà politica albanese, quando si parla 
dell’opposizione, si intende soprattutto il partito 
democratico. Un partito di centro destra, è stato 
costituito l’11 dicembre 1990, alcuni giorni dopo 
le prime manifestazioni degli studenti 
dell’università di Tirana contro il regime. 
Manifestazioni che sono continuate poi sempre più 
massicce, coinvolgendo anche i cittadini, che 
affluirono numerosissimi e speranzosi. 
Manifestazioni che hanno poi portato a delle 
importanti svolte politiche e, finalmente alcuni 
mesi dopo, al crollo della dittatura comunista. 
Adesso, esattamente a ventisette anni di distanza, il 

partito democratico, nonostante rimanga il 
maggior partito dell’opposizione e uno dei due più 
grandi partiti politici in Albania, sembrerebbe 
un’ombra sbiadita di se stesso. Proprio di quel 
partito motivato, massicciamente appoggiato dalla 
popolazione e pieno di idee e di azioni concrete 
per attuarle. Di quel partito che ha avviato una 
nuova epoca della storia democratica albanese. Di 
quel partito che, quando ha governato, ha iniziato e 
attuato molte riforme e progetti a livello nazionale 
e/o locale, con risultati tangibili e di cui continuano 
a beneficiare i cittadini. Di quel partito che, 
ovviamente, durante tutti gli anni che ha 
governato, ha avuto successi, ma ha anche 
sbagliato. Proprio di quel partito che adesso non 
riesce a rappresentare più molti cittadini, suoi 
sostenitori e votanti, avendoli delusi nelle loro 
aspettative e nei loro credi morali e politici. 
Proprio quel partito democratico, che fino a pochi 
mesi fa riusciva a riempire le piazza con molte 
decine di migliaia di cittadini indignati e contrari al 
modo di governare del paese. Di quel partito, che 
praticamente rappresenta l’opposizione albanese e 
che ha deluso non solo i suoi sostenitori, ma anche 
tanti altri cittadini in generale. 
Ovviamente, e principalmente, la responsabilità è 
di coloro che guidano il partito e, più 
specificatamente, del capo del partito. Quanto è 
successo in Albania durante questi ultimi mesi, ha 
messo in discussione, tra l’altro, anche le capacità 
dirigenziali e l’integrità politica e morale del capo 
del partito democratico e dell’opposizione 
albanese. Proprio di quel capo che, durante i tre 
mesi della massiccia protesta pacifica ad oltranza 
(18 febbraio – 18 maggio 2017) dell’opposizione e 
dei semplici cittadini albanesi contro il 
malgoverno, la crescente e pericolosa corruzione, 
l’allarmante realtà della cannabis ecc., tuonava 
contro tutto ciò. Di quel capo dell’opposizione che 
giustamente denunciava il pericolo reale, che con i 

miliardi della cannabis il primo ministro aveva 
progettato di manipolare il risultato delle prossime 
elezioni politiche (cosa veramente verificata il 25 
giugno scorso). Di quel capo dell’opposizione che 
chiedeva, per quei sopracitati motivi, come 
conditio sine qua non le dimissioni del primo 
ministro, la costituzione di un governo tecnico e 
una nuova data posticipata per le elezioni (Patto 
Sociale n. 255; 258; 262 ecc.). Un capo 
dell’opposizione che aveva pienamente ragione in 
tutto ciò. 
Ma quando tutto sembrava avviarsi verso una 
ragionevole e fattibile soluzione, il capo 
dell’opposizione e il primo ministro, dopo un 
improvviso incontro notturno, hanno dichiarato il 
raggiungimento di un’accordo. Dopo di che, il 
capo dell’opposizione ha abbandonato la 
sacrosanta causa della massiccia protesta pacifica 
ad oltranza, proprio nel momento culminante della 
protesta stessa. Lui solo sa il vero perché. Ormai 
però è una convinzione diffusa di tutti gli analisti 
politici e dei semplici cittadini, che il capo 
dell’opposizione ha vergognosamente e 
vigliaccamente venduto la causa e gli interessi, 
non solo dell’opposizione, ma anche dei cittadini 
stessi. Era il 18 maggio, scorso (Patto Sociale n. 
268, 280). Mentre l’accordo è rimasto tuttora 
avvolto da una mancanza totale di trasparenza. Il 
resto, incluse anche le contestatissime elezioni 
interne per il capo del partito democratico, è storia 
recentissima e in pieno sviluppo, ma con tante e 
gravi conseguenze. 
Adesso nessuno crede più al capo 
dell’opposizione. Lui si trova come il pastorello 
della favola. Chissà se verrà anche sbranato 
(politicamente e allegoricamente)? Una sfortuna 
nella sfortuna per l’Albania e gli albanesi. Perché 
una convincente e motivata opposizione è e sarà 
sempre e ovunque indispensabile per la 
democrazia. Anche in Albania♦ 

Sfortuna nella sfortuna 

di Milosao 
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C 
ash entering or leaving 
the European Union 
will be subject to 
tougher checks, 

according to new rules backed by 
the European Parliament’s Civil 
Liberties and Economic Affairs 
committees. 
The new rules repeal the First 
Cash Control Regulation (CCR) 
from 2005, which requires 
individuals to declare sums over 
€10,000 when leaving or 
entering the EU. 
MEPs on December 4 agreed to 
close loopholes exploited by 
criminals, such as divergent 
penalties in different member 
states, travelling with sums just 
below the declaration threshold 
or using means of transferring 
value that are not covered by 
current rules. To prevent the 
proceeds of crime from re-
entering the economy or money 
being used to finance illegal 
activities, MEPs agreed to widen 
the definition of “cash” to 
include gold, precious stones and 
metals, as well as anonymous 
prepaid electronic cash cards. 
They also agreed to enable the 
authorities to impound cash 
below the €10,000 threshold 
temporarily, if criminal activity 
is suspected. They also agreed to 
make it mandatory to disclose 
“unaccompanied” cash sent by 
cargo. 
MEPs also asked the EU 
Commission to draft legislation 
to bring about a convergence of 
cash control penalties in the 
member states and study the 
possibility of establishing a 
Union Financial Intelligence 
Unit by 2019. The draft law was 
adopted by 55 votes to 3, with 4 
abstentions. 

“Large sums of cash, be it 
banknotes or gold bullion, are 
often used for criminal activities 
such as money laundering or 
terrorist financing,” said Mady 
Delvaux (S&D, LU), co-
rapporteur. “With this 
legislation, we give our 
authorities the tools they need to 
improve their fight against those 
crimes. The central point is their 
fast access to all the information 
they need for their 
investigations. We therefore ask 
their systems for data exchange 
to be interconnected and we 
repeat our call for an EU 
Financial Intelligence Unit.” 
Co-rapporteur Juan Fernando 
López Aguilar (S&D, ES) added: 
“We have tried to strike  the 
right balance between this 
instrument, which aims to 
strengthen, on the basis of 
internal market, the control of 
the cross-border cash passing 
through the external borders of 
the European Union, and 

protecting legitimate interests. 
So, making it proportional.” 
The text still needs to be 
approved by the Parliament as a 
whole, before MEPs can start 
negotiating the legislation with 
EU governments.♦ 

New rules for cross-border cash movements  
New Europe  

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

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

