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“Metauros”: storie di rifiuti, termovalorizzatori, e ‘ndrangheta 

di Antonio Pergolizzi 
 
Ci sta il sindaco votatissimo (ora, ex) che firma carte, stringe mani e gestisce imprese, il professionista che mette 
a posto le carte, gli imprenditori affiliati che fabbricano fatture e contano soldi, la poliziotta che passa all’amante 
notizie di indagini in corso, il consulente espertissimo in cose di mondezza, il presidente del Consiglio di 
amministrazione dell’azienda quotata in borsa che frequenta i salotti buoni e alliscia i meccanismi. E poi ci sta, 
sopra tutto e tutti, l’avvocato Gioacchino Piromalli, il dio in terra di questa setta di potere conclamato, esponente 
di spicco dell’omonimo clan, capace di azzerare lo stato di diritto e ogni traccia di buon governo del territorio. È 
il ripetitivo copione dell’indagine della Dda di Reggio Calabria chiamata Metauros, dall’antico nome del fiume 
che bagna Gioia Tauro e Palmi, il Petrace.  Sette le figure come sopra abbozzate accusate a vario titolo di 
associazione mafiosa, concorso esterno, intestazione fittizia di beni e traffico organizzato di rifiuti. Per la Dda 
sarebbero a capo di un’organizzazione in grado di controllare l’intera filiera dei rifiuti urbani, dalla culla alla 
bara, insieme alla società che si occupa della depurazione delle acque del Comune di Gioia Tauro, la Iam 
(Iniziative Ambientali Meridionali Spa). Nessuno spazio per ciò che avviene in altre parti del paese, niente 
raccolta differenziata e percorsi di riduzione, riciclo e valorizzazione degli scarti, solo una montagna di 
monnezza da mettere su gomma e mandare in fiamme. Dritti nelle fauci del termovalorizzatore di Gioia Tauro, 
impianto che appare dalle indagini come una creatura della ‘ndrangheta, un fantoccio d’ingegneria nelle loro 
mani, sin dalla posa della prima pietra, condizionandone ogni attività, fino alle abituali attività di manutenzione. 
Lo denuncia lo stesso procuratore capo di Reggio Calabria Cafiero De Raho, secondo cui i Piromalli hanno 
controllato il territorio e sono riusciti a decidere addirittura dove doveva essere realizzato il termovalorizzatore.  
Inizialmente il progetto prevedeva che dovesse essere a Palmi e loro lo hanno spostato a Gioia Tauro”. Non 
sorprende che sia rimasto l’unico impianto del genere nato in Calabria, capace di ingoiare 40mila tonnellate di 
rifiuti indifferenziati all’anno e di fare da ago della bilancia in tutta la regione, e che le percentuali di raccolta 
differenziata siano ancora tra le più miserabili d’Italia. I clan, com’è risaputo, non tollerano concorrenti e buone 
pratiche, allevano solo monopoli e malagestione. Meglio ancora delle discariche, dove i rifiuti finiscono solo per 
essere seppelliti, gli inceneritori bruciano ogni prova di gestione e smaltimento illegale e consentono pure di 
vendere energia. Bingo. Altro copione scontato: a spianare la strada ai Piromalli sono state le croniche 
emergenze ambientali. Montate ad arte. Che consentivano loro di muoversi in deroga, al di sopra delle leggi, al 
di là delle regole del mercato. Creare l’emergenza per incarnare l’unica soluzione possibile, come amano fare le 
mafie ovunque. Sguazzando beati in quello spazio di sospensione della democrazia dove allignano, sempre, i 
poteri masso-mafiosi. Così i camion in mano all’azienda dell’ex sindaco dovevano servire solo a portare i rifiuti 
tra le braccia del gruppo, non c’era spazio per altro. Per ogni camion i clan pretendevano 80 euro. Per sublimare 
la truffa – ancora De Raho – “i fanghi industriali che dovevano essere smaltiti venivano venduti a imprese 
compiacenti che li trasformavano in fertilizzanti”. Come hanno spiegato gli investigatori, Polizia e carabinieri, il 
sistema era estremamente semplice: aziende più o meno emanazione diretta del clan emettevano valanghe di 
fatture gonfiate, o per operazioni inesistenti, che permettevano alle ditte stesse di versare la quota imposta al 
clan, all’interno di un delicato gioco di equilibrio tutto interno alle famiglie del posto. Il tutto serviva a 
mascherare un imponente traffico illecito di rifiuti extra regionale. Tanto da spingere i carabinieri a eseguire con 
un decreto separato “il sequestro preventivo nei confronti di 19 titolari di imprese che operano nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti sia nel reggino che nel catanese, siracusano e trapanese, in relazione all’ipotesi di reato di 
attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”. Per il procuratore aggiunto Gaetano Paci, siamo dinnanzi alla 
classica forma di “borghesia mafiosa”, la principale responsabile delle fallimentari e spregiudicate politiche 
ambientali nel territorio, colpevoli di tenere sotto scacco la Calabria tutta. “La verità – ha rincarato De Raho – è 
che la ‘ndrangheta in questa regione controlla tutto, quindi attività del genere non potevano sfuggire. Anche 
perché il Calabria la raccolta e lo smaltimento rifiuti sono stati gestiti per anni in regime di emergenza e questo 
ha garantito controlli nella migliore delle ipotesi più blandi”. Appunto. Chissà con quali danni ambientali e 
sanitari, si potrebbe aggiungere. A rendere il quadro ancora più nefasto il fatto che le aziende calabresi e siciliane 
coinvolte e finite sotto sequestro erano già state colpite, recentemente, da analoghi provvedimenti giudiziari. 
Solo che, appena i magistrati avevano allentato la morsa, hanno ricominciato a delinquere e trafficare rifiuti 
come niente fosse. Come niente fosse. Ancora una volta.   
 

 
La Stampa.it; 16 ottobre 2017 



2018_ITA_SERIE1_LV1_TEXTE2 

 

Rivolta contro Facebook dei pubblicitari: «Le scuse non bastano»  

Articolo redazionale 

Gli inserzionisti britannici minacciano di 
abbandonare Facebook dopo la vicenda del sospetto 
abuso dei dati di decine di milioni di utenti. È 
quanto emerge da una riunione dell'Isba, 
l'organismo che rappresenta le maggiori agenzie 
pubblicitarie del Regno, il cui messaggio - a quanto 
riferisce la Bbc - è: «Il troppo è troppo». David 
Kershaw, boss del colosso M&C Saatchi, conferma 
poi che la minaccia di passare su altre piattaforme 
«non è un bluff» in mancanza di garanzia di svolte 
sulla sicurezza dei dati. I media center 
internazionali sono in allarme per la crisi che sta 
attraversando Facebook, dopo le rivelazioni sui dati 
trafugati relativi a circa 50 milioni di utenti 
utilizzati da Cambridge Analytica in occasione 
della campagna presidenziale Usa del 2016, che ha 
portato Donald Trump alla Casa Bianca. La Isba 
rappresenta circa 3mila agenzie, una forza 
considerevole come nota il numero uno di Saatchi. 
«Io non credo sia un bluff, si tratta di una pressione 
reale», avverte Kershaw a Bbc Radio 4, citando lo 
scandalo Facebook-Cambridge Analytica come la 
goccia che può far traboccare il vaso e lasciando 
intendere che le scuse di Mark Zuckerberg non 
bastano. «Io penso che i clienti siano arrivati a un 
punto nel quale il troppo è troppo, e hanno 
ragione», dice Kershaw. «Dal punto di vista dei 
consumatori - aggiunge - i social network restano 
un servizio straordinario in cambio del quale tu 
condividi i tuoi dati. Ma credo sia un accordo che la 
maggior parte dei consumatori accetta solo finché 
quei dati non vengono fatti oggetto di abuso, come 
accade ora». Fra i grandi inserzionisti, nota Bbc, il 
boicottaggio di Facebook (ma anche di Google) è 
già stato minacciato dalla multinazionale Unilever, 
per bocca del responsabile marketing Keith Weed: 
«Non possiamo avere un ambiente nel quale i nostri 
clienti non si fidano di quello che trovano online».  
 
Il fronte tedesco. La neo ministra della Giustizia 
tedesca, la giurista Katarina Barley, minaccia pene 
severe al colosso del web Facebook. E' quanto ha 
dichiarato stamani alla stampa. «È un vero scandalo 
quanto è successo» e «non può essere che gli utenti 
non abbiano la possibilità di essere bene informati», 
ha proseguito Barley, perchè «gli utenti si devono 

poter difendere». In prima istanza bisognerà quindi 
capire cosa è successo, ha continuato la ministra, «e 
per questo abbiamo chiesto al management di 
chiarire». «È veramente il caso di pensare a 
sanzioni», aveva detto poco prima. La Germania 
procederà nella cornice della Ue: «Questa è una 
materia europea che deve essere affrontata e 
regolata a livello europeo». 
 
I pubblicitari italiani. Non si è fatta attendere la 
nota di commento dei pubblicitari italiani: «Il caso 
Cambridge Analytica mette in evidenza la difficoltà 
di un colosso del web come Facebook – commenta 
Carlo Noseda, presidente di Iab Italia, 
l’associazione più importante nel campo dell’adv 
digitale - di garantire la tutela dei dati dei propri 
utenti, ossia delle fondamenta su cui si basa la 
legittimità del social network stesso. Il possesso di 
dati sensibili che tracciano l’identikit online di 
miliardi di persone porta inevitabilmente una 
maggiore responsabilità sociale da cui i big del 
settore non possono sottrarsi, e che anzi, 
dovrebbero curare con maggiore attenzione. Questa 
falla -prosegue Noseda – si ripercuote non solo sul 
business di Facebook, ma dell’intera industria della 
pubblicità digitale che in Italia si traduce in oltre 
2,65 miliardi di euro di investimenti pubblicitari e 
un indotto che cuba oltre 58 miliardi e 260 mila 
persone impegnate a tempo pieno. Ecco perché un 
framework comune e condiviso sulla trasparenza 
nell’utilizzo dei dati da parte delle società diviene 
ancora più urgente. Come associazione a livello 
europeo, stiamo portando avanti il Gdpr 
Transparency & Consent Framework, in grado di 
fornire a editori, inserzionisti e aziende adtech 
strumenti comuni con cui riconoscere e comunicare 
il consenso del consumatore per la pubblicazione di 
contenuti e pubblicità in linea con il Gdpr, 
impedendo così ai player di utilizzare i dati degli 
utenti per scopi diversi da quelli inizialmente 
dichiarati. In questo modo si dovrebbe garantire una 
maggiore tutela sia nella fase di raccolta, che di 
utilizzo dei dati degli utenti. Una prospettiva nobile, 
che vorremmo fosse sposata diligentemente da tutti 
gli operatori, grandi o piccoli che siano». 

 

Il Sole 24 Ore.it; 22 marzo 2018 
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Poca ricerca, stipendi bassi: così l'Italia si impoverisce e non arrivano i cervelli stranieri 
di Luisa Grion 
 
Secondo l’indice stilato da Adecco siamo al 40esimo 
posto dietro a Spagna e Portogallo. colpa di un 
sistema d’istruzione non allineato con l’economia, 
dello scarso numero di imprese che offrono posizioni 
qualificate e delle basse retribuzioni. 
 
Non è un paese per giovani, ma nemmeno per talenti in 
cerca di possibilità di crescita o per manager che 
puntano a costruirsi una carriera internazionale. Nella 
classifica sulla competitività stilata dal World 
Economic Forum, l'Italia, lo scorso anno è scivolata un 
po' più in giù, passando dal 43esimo al 44esimo posto 
sui 138 Paesi presi in considerazione. Ma non ci 
scostiamo di troppo dalla fascia bassa anche se - 
abbandonato l'obiettivo di affascinare gli stranieri per 
le possibilità di crescita legate all'economia - facciamo 
i conti con la capacità del sistema di attrarre persone 
qualificate per trattenerle poi sul territorio. Cervelli: 
studenti o professionisti che siano. Una misura delle 
capacità del Paese in tale senso è data dal GTCI , il 
"Global Talent Competitiveness Index" realizzato dal 
gruppo Adecco. L'indice, che misura ogni anno la 
capacità di sviluppare, attirare e fidelizzare i talenti di 
118 Paesi, è costruito dalla multinazionale di selezione 
del personale assieme ai centri di ricerca di Insead e 
Human Capital Leadership e ci vede per il 2017 al 
40esimo scalino, lontani dai Paesi europei di 
riferimento. La Svizzera è al primo posto, Singapore al 
secondo, il Regno Unito, nonostante Brexit, si 
conferma al terzo. Danimarca, Finlandia, Norvegia, 
Olanda e Irlanda sono tutte posizionate nelle dodici 
nazioni di testa. La Germania è sul gradino 17, la 
Francia sul 24. La Spagna, simile per Pil e peso della 
crisi economica subita, ci precede di cinque postazioni 
e meglio ancora ha fatto il Portogallo (31). Dopo di noi 
la Grecia, ferma al 43esimo posto, (...) Ma ci superano 
anche la Costa Rica (39) e le Barbados (36) che, 
almeno a quanto valutano le ricerche, sembrano dare 
qualche speranza in più ai giovani talenti. Quello che 
pesa sul cattivo risultato dell'Italia è soprattutto 
l'incapacità del Paese di costruire accanto alle aziende e 
alle risorse un ambiente favorevole alla crescita di 
entrambi, in grado di promuovere la concorrenza, 
l'innovazione e l'esercizio delle attività. Bocciato il 
Paese nel suo complesso, non vanno meglio le singole 
città . Lo stesso indice applicato alle aree urbane vede, 
fra le prime cinquanta mete preferite da professionisti e 
risorse, solo tre centri italiani: Bologna al 26esimo 
posto, Milano (31) e Torino (35). Dunque non abbiamo 
eccellenze riconosciute: "Essere un Paese attrattivo 
vuol dire mettere assieme aspetti legati alla qualità 

della vita, alla forza economica positiva e alla visione 
di lungo periodo", dice Andrea Malacrida 
amministratore delegato di Adecco Italia. Un mix che 
nelle città di dimensioni medie sembra più facile da 
realizzare: Bologna, Milano e Torino, sono lontane dal 
gruppetto di testa (Copenaghen, Zurigo ed Helsinki, ma 
vengono comunque prima di importanti piazze del 
business internazionale come Dubai (36) o Shanghai. 
"Nella scelta fatta dai talenti sul luogo dove stabilirsi 
premia la qualità della vita, ma soprattutto la vitalità 
del territorio - spiega Malacrida - Bologna, per 
esempio, grazie anche al supporto di una università di 
grande tradizione, è un territorio fertile per la nascita 
delle startup. Milano e Torino attraggono più di altri 
centri grazie agli investimenti finalizzati alla crescita".  
In realtà "piccolo è bello" per certi aspetti aiuta, ma 
non può più bastare in un Paese che non solo non 
premia la ricerca ( la percentuale di Pil dedicata resta 
ancorata all'1,38% contro la media Ue del 2%) ma non 
è nemmeno disposto a retribuire bene i talenti in cerca 
di realizzazione. Dietro quel quarantesimo posto che ci 
esclude dalla fascia alta dell'attrattività vi è infatti 
anche un problema di compensi. Le retribuzioni, si sa, 
sono più alte nei Paesi dove c'è crescita e in Italia la 
crescita rimane al di sotto di quella messa a segno da 
altri partner europei. Per cui, selezionare una città o 
un'azienda italiana in media non paga. A stilare una 
graduatoria, sotto questo aspetto, è l'indagine elaborata 
ogni anno dalla società di consulenza americana Willis 
Towers Watson ("Global 50 Remuneration Planning"). 
A guardare la retribuzione annuale lorda delle prime 
venti economie europee, i manager italiani di medio 
livello sono posizionati al 14esimo posto, che scende al 
17esimo se le entrate non vengono lette in termini 
nominali, ma di potere d'acquisto. Costo della vita e 
tassazione fanno la differenza. Ecco quindi, spiega il 
rapporto della Willis Towers, perché di fatto i 70 mila 
euro lordi medi annui guadagnati in Italia da un 
manager di profilo medio, alla fine si riducono alla 
soglia reale dei 43 mila. Anche qui in testa, ancora una 
volta, è la Svizzera: un quadro che lavora nella 
Confederazione elvetica intasca circa 160 mila euro 
l'anno, il doppio di un collega italiano di pari livello, un 
dirigente fresco d'incarico parte dagli 85 mila. Certo 
anche lì, tasse e costo della vita accorceranno poi le 
distanze, ma non significativamente. Al netto della 
competitività del sistema Paese e del sistema educativo 
e al di fuori dagli investimenti e dal livello della 
tecnologia applicata su cosa può contare l'Italia per 
attrarre talenti dall'esterno? Qualità della vita e bellezza 
dei luoghi, troppo poco per motivare una scelta. (...) 

 
 

La Repubblica.it; 06 Novembre 2017 
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Lettura alle scuole elementari, Italia meglio dell'Europa  
 
di Corrado Zunino 

Indagine Iea Pirls 2016 sulla quarta primaria: siamo al 16° posto sui 50 Paesi del mondo analizzati, ma con 
performance superiori a Germania, Spagna e Francia. Il Nord-Ovest ha punteggi alti, si riduce la distanza tra 
femmine e maschi. Risultato significativo, considerando anche l'incremento degli scolari immigrati, che 
abbassano il livello di lettura di una classe 
ROMA - Tra i nove e i dieci anni, nella classe che in quasi tutti i Paesi del mondo è la quarta elementare, si è 
già imparato a leggere e si inizia a leggere per imparare. L'Italia, tra le cinquanta nazioni industrializzate e 
che hanno partecipato all'indagine Iea Pirls (Progressi in international reading), da noi curata da Invalsi, ha 
preadolescenti che sotto questo aspetto crescono: nel 2016, infatti, abbiamo sette punti in più in lettura e 
comprensione rispetto a quindici anni fa, primo ciclo di indagine. Oggi svettiamo con 548 punti, diciotto in 
più della media internazionale (500) e, sedicesimi classificati su 50 (a pari merito con la Lituania e un punto 
dietro gli Stati Uniti), abbiamo performance nella lettura migliori di stati comparabili sul piano 
dell'educazione e dello sviluppo: il Canada è 23°, la Germania 26a, Israele 29°, il Portogallo 30°, la Spagna 
31a e la Francia 34a. In testa alla classifica Pirls c'è la Federazione Russa (...). Secondi e terzi sono 
Singapore e Hong Kong, quarta l'Irlanda e quinta è la Finlandia. Il miglioramento dei nostri novenni, rispetto 
al primo ciclo tenuto nel 2001, ha un peso perché è avvenuto contestualmente a un aumento significativo 
della proporzione di studenti immigrati, che, si sa per esperienza, abbassano il livello di lettura di una classe. 
In quindici anni gli alunni stranieri nelle aule italiane sono passati dal 2 al 10 per cento, eppure il corpo dei 
ragazzini nel reading è cresciuto. Tutto insieme. (...). Oggi nel reading abbiamo quattro punti in più della 
media Ue - ricordiamo che in Scienze siamo sotto la media europea mentre abbiamo recuperato la distanza in 
Matematica - e sette punti in più dei risultati dei Paesi industrialmente sviluppati (Ocse). Sul lungo periodo, 
in questi quindici anni siamo cresciuti un po' meno della media dei Paesi europei (7 punti contro 9), ma più 
della media dei Paesi industrializzati (7 contro 5). 
 
MASCHI PIU' VICINI ALLE FEMMINE  
L'indagine Pirls, (...), ha coinvolto 3.900 studenti rappresentativi di oltre 520.000 della quarta primaria. Il 
buon risultato degli italiani si vede, ancora, scandagliando i quattro livelli di lettura. La percentuale che 
raggiunge il Livello avanzato, rispondendo con successo ai quesiti più difficili, è dell'11 per cento (un punto 
sopra la media generale), coloro che arrivano al Livello alto sono il 52 per cento, (...) L'87 per cento è a un 
livello intermedio (cinque punti meglio degli altri) e la quasi totalità degli scolari italiani (98%) riesce a 
rispondere almeno ai quesiti più semplici sottoposti dal Pirls (due punti in più della media globale). 
In Italia, è il secondo messaggio che discende dal dossier, lo scarto tra femmine e maschi è ridotto: le scolare 
hanno una lettura più matura (552 punti), ma i maschi riducono le distanze a sette lunghezze quando, invece, 
il gap tra scolare e scolari in Europa è a quota 14 e nel resto dei Paesi industrializzati a quota 13. Ci sono 47 
punti di distacco tra i valori delle scuole del Nord-Ovest, dove si legge meglio, e quelli di Sicilia e Sardegna. 
Se il punteggio (562) dell'area compresa tra Milano, Torino e Genova farebbe salire in classifica il Paese 
all'ottavo posto assoluto, il Sud e in particolare le Isole non ci fanno precipitare: i 538 punti dell'Italia 
meridionale sono di una lunghezza superiori alla media tedesca e i 525 delle Isole sono superiori alla media 
francese.  (...) 
 
 LA LETTURA ONLINE 
Vista la crescente centralità di internet come strumento di acquisizione di informazioni anche per lo studio, 
nel ciclo di indagine del 2016 è stata presentata per la prima volta una prova di lettura in ambiente web 
simulato con l'obiettivo di rilevarne le capacità di assorbire testi informativi online: agli studenti è stato 
chiesto di svolgere due ricerche scolastiche su argomenti di scienze naturali e scienze sociali. All'interno di 
una finestra del browser, l'avatar di un insegnante virtuale ha accompagnato gli scolari presentando domande 
che obbligavano alla ricerca delle informazioni all'interno di ipertesti discontinui. Alla lettura internet hanno 
partecipato 14 Paesi e qui l'Italia è risultata solo decima: da 548 punti scendiamo a 532 e siamo sotto la 
media delle nazioni analizzate. Su internet si riducono a tre punti le distanze tra femmine e maschi e a 29 
punti quelle geografiche (dal Nord-Ovest alle Isole).  

La Repubblica.it; 05 dicembre 2017 
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La legge sullo Ius soli è una resa senza nobiltà 
 
Mario Calabresi 
 
Hanno vinto la propaganda della Lega, la furbizia di Grillo e Di Maio, le paure e le mistificazioni. 
Hanno perso ottocentomila ragazzi, la politica che ha il coraggio di scegliere e uno scampolo di 
idea che si poteva ritenere di sinistra, ma perfino di centro 
 
Chiamiamo le cose con il loro nome, senza giri di parole o finzioni: hanno vinto la propaganda della 
Lega, la furbizia di Grillo e Di Maio, le paure e le mistificazioni. Hanno perso ottocentomila 
ragazzi, la politica che ha il coraggio di scegliere e uno scampolo di idea che si poteva ritenere di 
sinistra, ma perfino di centro. 
(…) La legge che dava la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri che avessero un 
regolare permesso di soggiorno (da almeno 5 anni) non verrà approvata in questa legislatura ed è 
rinviata a un futuro indefinito. Un futuro però che possa garantire ai politici la sicurezza di non 
indisporre nessuno e di non rischiare nulla. 
Sfruttando l’occasione del voto tedesco, Alfano ha coniato una frase di cui pareva molto orgoglioso: 
«Una cosa giusta fatta al momento sbagliato può diventare una cosa sbagliata». E allora meglio fare 
direttamente una cosa sbagliata: arrendersi alla Lega, nella convinzione di poter conquistare qualche 
voto. (…) 
A luglio, quando la legge venne rinviata, si disse che non la si poteva approvare in un momento in 
cui i migranti sbarcavano in massa sulle nostre coste (stabilendo un legame tra le due cose che non 
ha fondamento), così venne messa in campo la strategia di Marco Minniti per fermare i flussi 
dall’Africa e insieme paure e ansie. Gli sbarchi sono crollati, il ministro dell’Interno ha varato un 
piano di diritti e doveri per i rifugiati, ma ora crolla il patto politico che voleva tenere insieme 
sicurezza e integrazione. Integrazione, in questo caso, non di chi è arrivato con i gommoni degli 
scafisti ma di chi è nato e cresciuto in Italia. 
Quello che è successo è il perfetto segno dei tempi, quello in cui le grida degli ultrà vincono sulla 
razionalità e il buon senso, quello in cui si mescolano i piani e ci si piega alle generalizzazioni. 
Come ha ben spiegato su questo giornale Ilvo Diamanti, il tema immigrazione sale in cima alle 
preoccupazioni degli italiani ogni volta che ci sono le elezioni, sarà un caso o il frutto di una 
propaganda elettorale avvelenata? 
Ed è un segno dei tempi pensare anche di cancellare i problemi rimuovendoli. Domenica scorsa 
Ernesto Galli della Loggia ha messo in evidenza sul Corriere della Sera perplessità e dubbi sullo Ius 
soli, mettendo al centro le difficoltà culturali dell’integrazione dei musulmani — che sarebbero 
comunque solo un terzo dei beneficiati dalla legge — oltre che la possibilità di mantenere una 
doppia cittadinanza (non si capisce perché sia lecito e pacifico poter avere il passaporto italiano e 
quello statunitense ma sospetto mantenere quello marocchino o senegalese). 
È chiaro che i problemi esistono, come sottolinea Galli della Loggia, di fronte a culture e comunità 
che non riconoscono alle donne gli stessi diritti degli uomini, ma allora la soluzione è negare la 
cittadinanza alle bambine che a 12 anni vengono rispedite nei loro Paesi per i matrimoni combinati 
o che non possono andare all’università anche se sono molto più brave dei loro fratelli? La 
soluzione è arrendersi di fronte a mentalità arretrate o difendere quelle bambine con una 
cittadinanza che permetta di integrarle e far progredire le loro comunità? 
Arrendersi alla chiusura di quelle comunità, che vivono e continueranno a vivere nelle nostre città, 
è l’errore più grande che possiamo fare e che complicherà il nostro futuro. Abbiamo sprecato 
un’occasione gigantesca, reso inutile un finale di legislatura che poteva provare ad essere nobile e 
accettato di perdere la partita rinunciando a giocarla. 
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Felici del servizio, la spesa è ok gli italiani amano lo shopping 
di Vito de Ceglia 
 
Giunta ormai alla quarta edizione, si allarga la ricerca 
dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che misura il 
gradimento dei clienti nei confronti delle aziende. Le 
reti commerciali sono al top perché succede? Lo spiega 
il DG Christian Bieker 
 
Milano – Cosa spinge un consumatore a diventare un 
cliente fedele di un’azienda? Quasi sempre la risposta è 
un ottimo servizio, dal primo atto all’assistenza 
postvendita. A quanto pare - secondo gli italiani - 
l’azienda che riesce più di altre a soddisfare questi 
requisiti continua ad essere Amazon, il big dell’e-
commerce a livello globale, che conquista il 1° posto 
per il 3° anno consecutivo. Il trend conferma che i 
consumatori italiani rimangono sempre molto 
soddisfatti del servizio vissuto con lo shopping online, 
settore in cui è presente un’alta standardizzazione delle 
prestazioni erogate. Il parco di divertimenti Italia in 
miniatura recupera e segue al 2° posto, con un 
punteggio di oltre l’84%. Intimissimi, gruppo 
Calzedonia, lo ritroviamo in 3° posizione. Merita 
attenzione poi il 4° gradino occupato da Paypal, attiva 
nel mercato dei pagamenti e trasferimenti di denaro 
digitali. A premiarla è la semplicità d’uso e la sicurezza 
garantita che tutela sia gli acquirenti - perché copre 
l’intero importo d’acquisto in caso di mancata o errata 
consegna - sia i venditori perché garantisce una 
protezione contro perdite da reclami per pagamenti 
fraudolenti o oggetti non ricevuti. A ruota segue 
Booking che è ancora nella top 5, seguito dal colosso 
della cosmetica naturale L’Erbolario. Sono questi i 
primi risultati che emergono dal report “Migliori in 
Italia – Campioni del Servizio 2017/2018”, la più 
ampia indagine sul livello del servizio offerto dalle 
aziende nel nostro Paese. L´analisi realizzata 
dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza - leader europeo 
nella analisi di mercato in Paesi come Germania, 
Francia, Olanda e Spagna - , si sviluppa in 
cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte. 
L’ultima indagine si presenta in Italia nella sua 4° 
edizione, la 2° realizzata in sinergia con Affari e 
Finanza (la 1° risale al 31 ottobre 2016). Ma quella di 
quest’anno è ancora più estesa rispetto alle precedenti 
perché sottopone il servizio di 675 aziende di 89 
diversi settori dell’economia a oltre 133.000 giudizi di 
italiani. I dati sono stati raccolti tra agosto-settembre e 
sono gli stessi clienti, coinvolti in un sondaggio 
rappresentativo online, ad assegnare i sigilli blu alle 
aziende in gara con il più alto livello di servizio. 
Peraltro, l’indagine presenta non solo quelle aziende 
che si distinguono all’interno del proprio settore di 
appartenenza per il livello di servizio offerto ai clienti, 
ma si propone anche di confrontare i diversi settori 
dell’economia italiana individuando quelli che 
soddisfano al meglio le attese dei consumatori. 
L’analisi, pubblicata ogni anno, rappresenta infine un 

incentivo per tutte le aziende e i mercati in Italia a 
migliorarsi nell’erogazione dei servizi. Ma quali sono i 
settori che riescono a soddisfare al meglio le 
aspettative sul servizio dei consumatori italiani? Per 
ben tre volte – riporta l’indagine - è lo shopping ad 
apparire nella top 10. Per essere precisi, al primo, terzo 
e al sesto di 89 posizioni. Sul podio della classifica 
troviamo, infatti, i negozi di intimo con 2,5 punti 
percentuali in più rispetto al 2016 in termini di 
apprezzamento da parte dei clienti. L’argento va alle 
società che si occupano di spedizioni e il bronzo ai 
grandi magazzini, come Coin e Rinascente. Perché? 
«Se osserviamo l’indagine, notiamo che a vincere sono 
mercati raggruppabili in categorie quali: il tempo libero 
(negozi di bricolage), la spesa (supermercati) e i viaggi 
(grandi aeroporti) – risponde il direttore dell’Istituto, 
Christian Bieker - . Non troviamo, invece, settori che 
hanno a che fare, ad esempio, con la finanza o servizi 
erogati per la salute: vedi cliniche dentali e centri 
acustici. È sicuramente più semplice, soddisfare un 
cliente in un negozio di abbigliamento, piuttosto che in 
una filiale bancaria». In effetti, le aspettative di un 
consumatore che vuole investire i propri risparmi o 
acquistare un prodotto assicurativo sono spesso più 
difficili da soddisfare rispetto a chi vuole acquistare un 
capo di abbigliamento. «Si tratta anche di scelte con un 
impatto temporale medio-lungo», puntualizza Bieker. I 
settori della finanza compaiono, infatti, per la prima 
volta in classifica solo al 41esimo posto con le reti di 
agenti assicurativi. Interessante è anche vedere quali 
sono i mercati che sono riusciti a migliorare rispetto 
all’anno scorso. Sembra che ad essere apprezzati 
particolarmente siano i supermercati discount, che 
aiutano le famiglie italiane a risparmiare sulla spesa 
quotidiana. E ancora: troviamo i discount anche nella 
top 10, all’8° posto, con 3 punti percentuali in più 
rispetto al 2016. «Escludendo i nuovi settori aggiunti 
quest’anno, ad esempio quello dei pagamenti e 
trasferimenti di denaro digitale, possiamo affermare 
che il livello di soddisfazione medio degli italiani è 
leggermente migliorato. Se invece guardiamo il livello 
rispetto a tutte le aziende coinvolte nell’indagine 
quest’anno, notiamo un decremento di oltre 2 punti 
percentuali arrivando a un punteggio medio Ses 
(Service experience score) di 63,2%», osserva il 
direttore. A questo punto, l’indagine sottolinea che 
sono solo alcuni tra i 19 nuovi mercati introdotti a non 
aver ancora conquistato il cuore degli italiani. Un 
esempio è il “social lending”, ossia il prestito sociale 
tra privati, che occupa l’ultima posizione in classifica. 
In penultima, troviamo i “robo-advisor”, piattaforme 
digitali che forniscono consulenza finanziaria 
automatizzata per l’investimento del risparmio. «Si 
tratta di settori della nuova finanza digitalizzata, 
‘fintech’, che suscitano ancora dubbi e incertezze tra 
gli italiani, come ad esempio anche l’home sharing 
(78esimo posto)», conclude Bieker. 
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Agenda 2030: per le donne italiane va meglio, ma la parità di genere è lontana 
 
di Rosaria Amato 

Il quinto obiettivo dell'Agenda 2030 ha al centro i diritti delle donne. L'analisi dell'Alleanza per lo 
Sviluppo Sostenibile, nell'ambito della campagna a sostegno dei 17 goal al centro della strategia 
Onu 

ROMA - Per la parità di genere in Italia ci sono stati miglioramenti molto significati negli ultimi 
anni, ma siccome gli svantaggi per le donne sono tanti, e superiori rispetto a quelli che si 
riscontrano in altri Paesi europei, c'è ancora molta strada da fare. L'indicatore messo a punto 
dall'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile sale da 100 a 150 dal 2010 al 2015, registrando la notevole 
crescita del numero di donne elette nei consigli regionali o presenti nei consigli di amministrazione 
delle società quotate in Borsa, le "quote rosa" volute dalla legge tutto sommato hanno funzionato. 
Ultimamente l'Istat ha sottolineato quanto stia crescendo il tasso di occupazione femminile: se si 
considera la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni si è finalmente superata la barriera del 50%, 
con un 51,6%. Però l'Italia nonostante i progressi rimane tra gli ultimi Paesi in Europa per le donne 
al lavoro. E poi ci sono gli aspetti legati alla violenza contro le donne: il numero dei reati è stabile, 
ma aumenta la gravità degli abusi. 

Siamo veramente fanalino di coda poi rispetto alla salute sessuale e riproduttiva delle donne, l'Italia 
è 18 punti sotto la media europea per l'uso di anticoncezionali moderni. In alcune Regioni, poi, 
soprattutto nel Mezzogiorno, l'interruzione di gravidanza è un diritto solo sulla carta: ci sono 
barriere insormontabili costituite dal numero esorbitante di medici obiettori di coscienza: per questo 
abuso di un diritto l'Italia è stata richiamata due volte dal Comitato Europeo per i Diritti Sociali e 
recentemente anche dal Comitato Cedav. 

Anche poi laddove la situazione è davvero migliorata, e cioè nella presenza delle donne nelle 
rappresentanze politiche degli enti locali, o nelle imprese quotate in Borsa, c'è un problema di 
"peso" delle cariche. Per esempio nei Consigli regionali (dove peraltro le quote di legge non sono 
ancora rispettate) le donne vengono rigorosamente tenute lontane dagli assessorati di peso, quelli 
che gestiscono le materie che convogliano il grosso dei fondi di spesa, e cioè bilancio (dove sono 
appena il 15%), urbanistica, infrastrutture e trasporti e sanità. Ma in fondo le donne contano poco 
anche nei consigli di amministrazione delle imprese, nonostante la quota italiana superi ormai la 
media europea. 

Anche sul fronte occupazione l'apparente miglioramento dei tassi di occupazione riguarda in misura 
molto limitata le madri con figli piccoli. E infatti la parità di genere fa parte anche dei 12 obiettivi di 
benessere che dall'anno prossimo verranno allegati alla legge di Bilancio, e rispetto ai quali il 
ministro dell'Economia dovrà rendicontare ogni anno rispetto all'impatto delle varie misure, ma non 
misurano il "distacco" tra tasso di occupazione maschile e femminile, ma tra donne con figli e senza 
figli. Il vero gap in Italia è quello: mancanza di asili nido, di flessibilità sul lavoro, persino il 
congedo di maternità così lungo, tutto a carico della donna, si traduce in un forte svantaggio. Il 
legislatore comunque negli ultimi anni non è rimasto a guardare. Le leggi per abbattere le 
discriminazioni e la violenza contro le donne sono moltissime, vanno dall'estensione del congedo 
parentale per i padri al "Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere" al "Bonus 
mamma domani" e al "Bonus bebè". Certo, le leggi non bastano, almeno fino a quando, come ha 
denunciato ieri l'Ocse nel Rapporto sulla strategia delle competenze, le donne in Italia 
continueranno ad essere percepite come le principali "assistenti familiari". 
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Rilancio del turismo al Sud, iniziative intraprese e idee da sviluppare 

Articolo di Redazione 
 
I dati recentemente pubblicati dal World Travel and Tourism Council collocano l’Italia come 
la quinta meta più visitata del 2016, con un settore turistico che vale poco più di 70 
miliardi pari ad oltre il 4,2% del prodotto interno lordo del nostro paese. Crescono sia il 
turismo domestico che gli arrivi di stranieri, tuttavia le destinazioni a beneficiarne di più sono 
le città d’arte del Centro-Nord (Roma, Milano) e le zone di mare della costa adriatica. Il 
Veneto è la regione più turistica d’Italia: i suoi 63 milioni di presenze sono 3 volte superiori a 
quelli della Campania (19 milioni) e 4 volte superiori a quelli della Sicilia (15 milioni). Per 
quanto riguarda il volume di spesa generato dall’incoming, la Campania è solo quinta nella 
classifica nazionale (1,8 miliardi) e, se si considerano tutte le regioni del Meridione, si arriva 
ad una spesa di solo 5 miliardi, pari a quella che il Veneto genera da solo. Sarebbero ancora 
molti i dati da analizzare in dettaglio, ma il quadro parla chiaro: il turismo al sud è un settore 
economico che necessita di un rilancio urgente. Fortunatamente qualcosa di concreto in questa 
direzione si è già mosso, ci stiamo riferendo al bando “Resto al Sud”. L’incentivo è riservato 
agli under 35 che risiedono nelle 8 regioni del Mezzogiorno ed ha lo scopo di sostenere la 
nascita di nuove attività in diversi settori tra cui ovviamente quello turistico. Agevolando 
l’accesso al credito dei progetti più interessanti, il governo spera di dare un ottimo impulso 
alla creatività e alle capacità dei giovani del sud, evitando la loro fuga all’estero. Uno dei dati 
emersi dal rapporto sul settore turistico nel mezzogiorno è il tema della stagionalità: il turismo 
nel sud arriva praticamente solo d’estate. È chiaro il rilancio di questa parte dell’economia 
non può prescindere da iniziative ed attività che vadano nella direzione della 
destagionalizzazione e che portino turisti tutti i mesi dell’anno. Su questo tema, le proposte 
che ci sono parse più interessanti sono soprattutto due: la costruzione di un casinò al sud e la 
creazione di un polo golfistico in Calabria. La nascita di un casinò nel sud Italia è un’idea che 
circola ormai da tantissimi anni, ma forse ora più che mai i tempi sono diventati maturi. Due 
sono i dati di fatto da tenere in considerazione: i casinò reali attualmente presenti in Italia 
sono solo quattro e sono tutti concentrati nel nord; il settore del gioco d’azzardo vive un boom 
senza precedenti ed è forse l’unico a non patire la crisi. La creazione di un casinò reale 
potrebbe di fatto consentire di attirare, in qualsiasi momento dell’anno, tutti quegli 
scommettitori, italiani e stranieri, abituati normalmente a giocare nei migliori casino online e 
che potrebbero essere felici di organizzare un weekend o un piccolo viaggio per poter godere 
della loro passione anche in una sala da gioco reale, in una piacevole destinazione turistica. 
Tra le località candidate fino ad ora per ospitare un nuovo casinò ci sono Taormina e più 
recentemente anche Salerno, dove un casinò tradizionale potrebbe essere il volano per il 
rilancio di tutto il Cilento. In Calabria, invece, il consiglio regionale ha approvato una legge 
che favorisce la realizzazione di campi da golf e strutture per la promozione del turismo 
collegato a questo sport, durante tutto l’arco dell’anno. L’intercettazione di nuovi mercati 
turistici e la creazione di iniziative non stagionali sono alla base di questa legge che porterà 
alla realizzazione di 5 impianti di golf, uno in ogni provincia. Nel progetto sono previsti anche 
il recupero di antiche aree ora dismesse e la valorizzazione di borghi antichi, il tutto 
nell’ottica del turismo sostenibile. 
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Fake news, le leggi non bastano   
 
di Umberto Rapetto 
 
Il duello all’ultima fake è iniziato. Pur ancora lontano l’appuntamento delle prossime elezioni 
politiche, il guanto di sfida è la reciproca accusa di far ricorso a notizie fasulle pur di convincere i 
possibili elettori. Nel frattempo, oltreoceano il Democracy award 2017 è stato dedicato ai siti web e 
alle organizzazioni di ricerca che si sono distinti per l’impegno a contrasto delle fake news e delle 
nuove seducenti tecniche di disinformazione. 

L’ambito premio del National democratic institute è stato aggiudicato a Washington dalla 
presidentessa del Ndi ed ex segretario di Stato Madeleine Albright al sito ucraino Stopfake.org, al 
social network filippino di informazione Rappler e al Project on Computational Propaganda 
dell’Oxford Internet Institute. Nel corso della cerimonia Maria Ressa, già corrispondente di Cnn a 
Manila e ora direttore di Rappler, ha rimarcato che la responsabilità delle false notizie è da 
imputarsi a chi come Twitter e Facebook non si impegna a ripulire le proprie piattaforme dai 
contenuti infondati, artefatti o pilotati. 

Philip Howard, professore di Oxford, ha invece sottolineato che non ci si deve aspettare 
l’autoregolamentazione o iniziative benemerite da chi fa business sulla Rete. Nel parlare di “notizie 
spazzatura” ha auspicato iniziative legislative che non dimentichino quanto è accaduto in occasione 
del referendum sulla Brexit o sull’elezione di Trump (che nel frattempo – in modo provocatorio – 
propone il Fake news trophy per incoronare chi la spara più grossa). 

Lontano dalle dichiarazioni ufficiali, Stopfake propone casi concreti, frutto di una iniziativa lanciata 
a marzo 2014 da docenti e alunni della scuola Mohylianka di Giornalismo. E’ il sito che in questi 
giorni ha segnalato la follia dei tre milioni di visualizzazioni e delle oltre 80mila condivisioni di un 
video falso – reso virale da un gruppo Facebook – in cui Vladimir Putin avrebbe spiegato a Matteo 
Renzi la sua opinione in merito alla conduzione tecnica della nostra nazionale di calcio. 

Combattere le “fake news” non è un’impresa facile ma nemmeno impossibile. La prima ricetta è 
senza dubbio quella del fact checking, ovvero della verifica puntigliosa dei fatti che sono narrati dal 
più o meno sensazionalistico articolo o post. L’incrocio dei dati può essere alla portata di tutti e 
richiede solo pazienza e tempo. Ancor prima, però, si dovrebbe maturare la capacità di riconoscere 
le fonti attendibili, ossia quelle che offrono garanzie di credibilità e che sono conosciute per le 
meticolose valutazioni delle informazioni a disposizione prima di pubblicare qualcosa. 

In un’epoca di simil-Inquisizione, in cui i giornalisti vengono equiparati alle streghe, sarà opportuno 
riconsiderare l’importanza della professionalità e della serietà di chi non è necessariamente al 
servizio del regime come spesso si sente strillare. 

Purtroppo chi vuole tenersi aggiornato – e i giovani ne sono palese dimostrazione – non passa 
attraverso i canali ufficiali, ma preferisce informarsi su Facebook o altri social che purtroppo sono 
ricettacolo di “bufale” e megafono di chi vuole confondere o ingannare l’incauto lettore. La scuola 
dovrebbe guidare verso riferimenti più solidi e sviluppare capacità di analisi e senso critico. La 
“buona” scuola, non quella fake. Le leggi non bastano. (...) 
 

 
Ilfattoquotidiano.it; 28 novembre 2017  

 
 



2018_ITA_SERIE1_LV2_TEXTE4 
 

Addio Tv, con smartphone e tablet va in stand-by il televisore 
 
di Cristina Nadotti 
 
Nel 2017 le vendite in Italia di apparecchi tradizionali sono crollate del 10 per cento. Dall’on-
demand agli usi dei millennial, ecco l’ultima rivoluzione del piccolo schermo 
 
ROMA. Quasi il 10 per cento in meno di apparecchi televisivi venduti tra gennaio e luglio 2017 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non è il clamoroso - 46 per cento registrato dallo 
stesso istituto di ricerca, GfK, e per lo stesso periodo in Francia, ma è un dato significativo. Lo è 
soprattutto se si guarda l'andamento delle vendite dell'elettrodomestico per eccellenza su più anni: la 
tendenza al calo è costante e ha fatto registrare un -12,2 per cento nel 2015, poi un piccolo aumento 
nel 2016 (+3,7). La risalita è però coincisa con il campionato europeo di calcio, da sempre capace di 
far anelare a schermi più tecnologici. La corsa all'ultimo modello argina la deriva del mercato: si 
comprano meno tv, ma spendendo di più. Il prezzo medio per apparecchio acquistato è cresciuto 
infatti dai 364 euro del 2015 ai 370 del 2016, fino ai 387 del 2017, con gli acquirenti alla caccia 
della risoluzione superiore dei tv 4K, la tecnologia che ha reso obsoleto il full HD. Tutto questo non 
basta comunque a sostenere il volume d'affari, calato, come per le vendite, in maniera pressoché 
costante (-11,4 per cento nel 2015, poi un piccolo rialzo, +5,6 nel 2016 e -5,8 del 2017). 
 
La crisi dei televisori non è però crisi della tv. Soprattutto i millennial sono sempre incollati a uno 
schermo, che spesso non è quello dell'apparecchio tv. "Il crollo delle vendite è l'effetto di quella che 
da anni chiamiamo la televisione in qualunque momento e ovunque", spiega Romana Andò, 
sociologa della comunicazione alla Sapienza e coordinatrice con Alberto Marinelli dell'Osservatorio 
Socialtv. "La moltiplicazione degli apparecchi di accesso e degli operatori dei servizi fa sì che oggi 
si consumino più contenuti - dice l'esperta - ma non soltanto negli spazi domestici tradizionali e nei 
tempi canonici della visione". E se all'inizio queste nuove pratiche di consumo si traducevano nello 
scaricare in modo più o meno legale film e serie da internet, ora ci sono i grandi servizi di streaming 
ad aiutare coloro che Andò chiama "i fan dei contenuti tv". "Le pratiche del pubblico più attivo - 
sottolinea - hanno di fatto anticipato le strategie poi attuate dai maggiori distributori, che stanno 
trasformando un fenomeno di nicchia in pratiche diffuse. Penso al caso dell'ultima stagione di serie 
di successo che Sky ha dovuto mettere in onda in contemporanea mondiale, per evitare lo streaming 
pirata ". Netflix invece gioca ad anticipare l'attesa dei fan, a promuovere modalità di fruizione 
immersive (binge watching) e realmente costruite sulle esigenze del pubblico". 
 
Nel bene e nel male l'apparecchio tv è stato il focolare moderno, il totem intorno al quale anche le 
famiglie con orari più disparati e interessi diversi riuscivano a riunirsi, magari per tifare la 
Nazionale. E ora? "Lo schermo televisivo non ha perso questa funzione - conclude Andò - sebbene 
oggi coesistano esperienze di visione assai diversificate rispetto ai tempi, ai luoghi e ai rituali di 
consumo. L'apparecchio tv tradizionale continua a mantenere il primato tra gli schermi con cui 
consumare contenuti televisivi: secondo i dati dell'Osservatorio sul 2016, il 74 per cento del 
campione usa sempre o spesso la tv principale dell'abitazione, soprattutto per tempi di visione che 
superano l'ora. Non va sottovalutata, infine, la presenza di schermi che garantiscono una 
condivisione più elettiva, con parenti, amici, compagni o persino sconosciuti ai quali, però, ci 
unisce la passione per un determinato contenuto. Ricreando così un focolare attorno al quale 
trovarsi non necessariamente in presenza, ma altrettanto coinvolgente". 
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Se la rivoluzione tecnologica porta a un nuovo gender gap 
 
di Barbara Ardù 
 
Uno studio di Pwc mette in luce come nel breve periodo saranno i posti di lavoro delle donne a 
subire di più l’impatto dell’innovazione tecnologica. Ma nel lungo periodo quando robot, droni e 
guida autonoma prenderanno il sopravvento, saranno gli uomini a doversi reinventare una nuova 
occupazione 
 
ROMA - Che la terza rivoluzione industriale con i suoi algoritmi, big data e robot si mangerà i posti 
di lavoro degli uomini in carne e ossa è quasi scontato. Certo nasceranno nuovi lavori e nuove 
professionalità, ma quale sarà il saldo nel lungo periodo? Un dato su cui mettere la mano sul fuoco 
al momento non c'è. La rivoluzione è in atto, siamo all’inizio. Ma le previsioni camminano. A fine 
del 2017 il McKinsey Global Institute ha stimato che l'automazione e le nuove tecnologie 
potrebbero portare ben 375 milioni di persone in tutto il mondo a cambiare lavoro per evitare di 
essere soppiantati dalle macchine. Altri milioni di posti saranno in prima o poi sostituiti 
dall'automazione. Le conseguenze però sostiene il Public Policy Research (un think tank britannico) 
non si manifesteranno per tutti allo stesso modo e nello stesso tempo. A patire di più, secondo lo 
studio, saranno le fasce più deboli della società, quelle almeno che già oggi hanno difficoltà a 
entrare nel mondo del lavoro, le donne e le minoranze razziali. E il motivo va da sé. Sono categorie 
che spesso fanno lavori meno qualificati e più soggetti a essere rimpiazzati dall’avanzata della 
tecnologia e dell’automazione. Un’analisi confermata da uno studio di PwC, una delle più grandi 
società di consulenza. Secondo PwC il mondo del lavoro sarà attraversato da tre fasi, tutte guidate 
dalle nuove tecnologie. La prima, che stiamo già vivendo, è caratterizzata dagli algoritmi. Entro 
qualche anno però questo modello produttivo amplierà la sua influenza in tutti i settori, anche se 
non tutti saranno colpiti allo stesso modo. Trasporti, manifattura, difesa, vendite, banche e settore 
finanziario saranno quelli dove la tecnologia brucerà più facilmente i posti di lavoro, come in parte 
sta già facendo adesso. Nell’ultima fase saranno automazione e robot a prendere il sopravvento e 
dunque a cancellare quei lavori che si caratterizzano per la ripetizione, un ambito dove rientrano 
anche i veicoli a guida autonoma. Uno scenario che si inizierà a vivere a pieno solo verso il 2030. E 
visto che l’impatto non sarà lo stesso sui singoli settori, si creerà un gap di gender perchè diversi 
sono i settori in cui vengono impiegate in maggioranza donne e uomini. Secondo lo studio di PwC 
nelle prime due fasi verranno sottratti posti di lavoro soprattutto al sesso femminile, mettendo 
potenzialmente a rischio il 23% dei posti. La terza fase inciderà al contrario più severamente sul 
lavoro degli uomini e la stima è che il 34% dei posti di lavoro tipicamente maschili verrà messa a 
rischio, contro il 26% che colpirebbe anche le donne. Differenze che saranno più nette tra i più 
giovani. Per gli uomini di età inferiore ai 25 anni, il tasso di automazione potenziale del loro lavoro 
sarà molto elevato (46%) rispetto a quello che riguarderà le giovani donne (26%). E la ragione 
deriva dal diverso tipo di lavoro che uomini e donne tendono a fare all’interno delle differenti 
industrie e dei vari settori. Nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio i giovani sono 
spesso occupati in attività artigianali e commerciali, mentre le giovani donne sono più propense a 
essere occupate nei servizi e nei lavori di vendita. E ancora. A un livello più alto le donne sono più 
concentrate in settori come l’istruzione e la salute, ambiti in cui le abilità personali e sociali sono 
meno facilmente automatizzate. Scenari al momento. Stime che non tengono conto di quelli che 
sono o che potrebbero essere i vincoli economici, legali, normativi e organizzativi che potrebbero 
limitare l’impatto reale delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro. Come dire che siamo ancora 
nel campo della teoria. Politica e governi forse non rimarranno a guardare.  
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Università, partire con l'Erasmus? “Dà più opportunità di lavoro quando torni” 
 
di Ilaria Venturi 
 
Lo studio dell’istituto Indire sui vantaggi dei programmi di studio all’estero per gli universitari. L’analisi 
riguarda anche gli scambi degli insegnanti: “Miglioriamo l’inglese e la didattica” 
 
A che cosa serve l’Erasmus? Serve a perfezionare la lingua, ovviamente, ma ti fa sentire anche più europeo. 
Soprattutto, è un buon biglietto da visita per l’ingresso nel mondo del lavoro: chi ha fatto esperienze di studi 
all’estero durante l’università risulta disoccupato nel 6% dei casi contro il 18% di chi non è partito. Sono i 
risultati dello studio sui vantaggi dell’Erasmus per gli studenti universitari promosso dall’istituto Indire, sede 
dell’agenzia che gestisce il programma europeo. L’analisi, commissionata all’Istituto di statistica Piepoli, è 
estesa anche ai programmi per gli insegnanti, un fenomeno più recente e più contenuto nei numeri. Si tratta 
di docenti che partecipano a scambi di formazione e di affiancamento in aula nei paesi europei per 
confrontare metodi didattici e perfezionare la lingua: nel 2014 erano 1.653, sono saliti a 2.562 nel 2017. A 
partire dallo scorso anno con Erasmus+ a partire sono stati 41.487 studenti universitari, un vero e proprio 
esercito di studenti viaggiatori. L’indagine è stata fatta su un campione di 1.412 giovani, per lo più dai 25 ai 
30 anni (74%): 702 hanno partecipato al programma di mobilità all’estero dal 2007 al 2014, l’altra metà 
(710) non lo ha fatto ed è definita “non mobile”. I vantaggi al rientro per chi è partito? “Crescita personale”, 
afferma il 98%, in particolare rispetto all’acquisizione della lingua (55%), all’apprendimento di metodologie 
di studio non presenti in Italia (31%), alle relazioni instaurate con altre culture (19%) e alle competenze 
specifiche acquisite (19%). Chi non ha fatto Erasmus+ si giustifica: non avevo tempo tra un esame e un altro 
(34%). Ma c’è anche chi non trova attività interessatti rispetto ai suoi studi (16%) e chi dice - molto pochi - 
che è rimasto a casa per mancanza di informazioni sui programmi europei (11%). Il maggior ostacolo 
rimangono i costi e il relativo sostegno finanziario ritenuto non adeguato. Insomma, chi non parte è perché 
non può permetterselo. Rispetto a chi non è partito, la percezione è che i programmi europei diano un 
contributo importante nell’individuazione di soluzioni in contesti difficili e impegnativi e nella progettazione 
indipendente dell’apprendimento e della capacità di analisi. Sul fronte dell’appartenenza, invece, è il 
“sentimento europeo a uscire rafforzato dall’esperienza di mobilità, insieme all’interesse nei confronti delle 
tematiche europee e in generale a sapere cosa accade nel mondo”, spiega Sara Pagliai, responsabile della 
ricerca. “Un dato importante in tempi di antieuropeismo”. Il valore aggiunto è sul lavoro: a parità di età 
anagrafica e titolo di studio conseugito nel campione degli studenti “non mobili” si registra una maggiore 
percentuale di disoccupati (18% contro il 6%). Meno evidente la differenza tra gli occupati: 42,8% contro il 
43,4%. L’analisi ha coinvolto anche 203 insegnanti che hanno partecipato al programma Erasmus+ per le 
scuole e 201 colleghi senza esperienza di mobilità all’estero. Il 97% di chi è partito dichiara che il periodo di 
mobilità all’estero ha soddisfatto le proprie aspettative: il 96% ha migliorato le competenze linguistiche, il 
28% ha appreso metodologie di insegnamento diverse, il 17% ha apprezzato il confronto con docenti 
stranieri. I docenti che organizzano e partecipano alle mobilità - si legge nel rapporto - rispetto ai colleghi 
che non vi partecipano diventano più aperti al confronto e ritornano più motivati. “Migliorano le capacità di 
interagire con persone diverse, si sperimenta una didattica più inclusiva e coinvolgente, anche con un uso 
maggiore delle nuove tecnologie”, raccontano i professori “mobili”. E l’inglese, che per gli insegnanti, 
soprattutto della primaria, è segnalato come uno dei maggiori ostacoli per aderire al programma (il primo 
sono la “mancanza di tempo” e i “problemi famigliari”), migliora sempre più per chi sale in cattedra in Italia. 
L’impatto di queste esperienze all’estero sull’istituto di appartenenza è meno evidente rispetto alla crescita 
personale e professionale: il 26% denuncia “un atteggiamento passivo e indifferente dei colleghi”, quasi un 
quinto racconta di un istituto “troppo rigido e radicato a metodi tradizionali” di insegnamento. “La 
partecipazione all’Erasmus+ ha contribuito a un miglioramento del profilo internazionale” delle scuole, 
conclude il rapporto Indire. Un passo avanti per il nostro sistema d’istruzione. 
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Giovani e lavoro: nascono 300 imprese al giorno, boom in agricoltura 

Un terzo delle nuove imprese iscritte nel 2017 è di under 35. L'Italia primeggia in Europa per 
aziende agricole condotte da giovani 
 
di Maurizio Martina 
 
Chi l'ha detto che i giovani vogliono soltanto fuggire verso altri lidi? C'è una buona fetta di 
loro che ancora si mette in gioco, in Italia. Senza nulla togliere al problema della 'fuga dei 
cervelli', che anzi è quanto mai urgente affrontare con riforme radicali che vanno 
dall'Università al mercato del lavoro, i dati della Camera di Commercio di Milano, 
MonzaBrianza e Lodi sono un inno all'imprenditoria che nasce e cresce in casa: nello scorso 
anno in Italia sono nate circa 300 imprese giovanili al giorno lungo tutta la penisola (circa 
110mila), pari al 30,5% di tutte le imprese iscritte nel 2017. Roma (8.276), Napoli (7.073), 
Milano (5.594) e Torino (3.312) i territori con il maggior numero di imprese giovani iscritte 
nel 2017, ma sono al Centro Sud i territori dove i giovani pesano di più sul totale delle nuove 
imprese, Nuoro (44%), Crotone (42,2%), Reggio Calabria (41,9%), Vibo Valentia (41,1%) ed 
Enna (41%). La schiera dei giovani che fanno impresa in Italia supera quella dei partenti: 
"Stando agli ultimi dati Istat disponibili", dicono dalla Camera di Commercio, "nel 2016, sono 
stati circa 61mila i giovani emigrati, tra 18 e 39 anni, che hanno trasferito la propria residenza 
all'estero, mentre si contano circa 114mila imprese giovanili (18 - 34 anni) che hanno aperto 
un'attività in proprio nel 2016". I giovani in Italia fanno impresa soprattutto nel settore del 
commercio (circa 21 mila iscrizioni), dell'edilizia (10.369), nell'agricoltura (9.850) e nel 
comparto dell'alloggio e ristorazione (6.124). Ci sono alcuni esempi portati alla Villa Reale 
monzese in occasione del Tavolo Giovani #internazionale 2018 Cultura: nuovi modi di vivere 
la cultura: c'è il Museo di Arte Urbana Aumentata e la galleria d'arte online che espone 
giovani talenti. E ancora la piattaforma del cinema on demand con le proiezioni richieste 
direttamente dagli spettatori e la "caccia al tesoro" per scoprire i beni culturali della città. Tra 
le altre start up presenti, anche chi propone percorsi esperienziali per scoprire l'arte attraverso 
il gioco, itinerari di cicloturismo alla scoperta di paesaggi e beni culturali non abitualmente 
esplorati, la rete online di negozi che supporta le Non Profit del territorio e trasforma lo 
shopping in donazioni, il teatro come strumento per scoprire luoghi e storie dimenticate. Dati 
confermati anche dalla Coldiretti, che vede un particolare dinamismo nel suo settore di 
appartenenza: "L'Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice 
in Europa nel numero di giovani in agricoltura, con un aumento del 9% nel terzo trimestre 
2017", dice un'analisi dell'associazione in occasione dell'apertura della Fiera Agricola di 
Verona. "La presenza degli under 35 - sottolinea la Coldiretti - ha di fatto rivoluzionato il 
lavoro in campagna dove il 70 per cento delle imprese giovani opera in attività che vanno 
dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli 
agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, 
detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l'agribenessere e la 
cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili". 
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Il lusso cresce ancora nel 2017 (+6%), trainato da Millennials e cinesi. Che vogliono 
esperienze, web e qualità  

di Marta Casadei  

Il mercato nel lusso continua a crescere: nel 2017 ha toccato i 915 miliardi di euro, +6% sul 
2016, ed è pronto ad arrivare a 1,3 miliardi nel 2024. Non si ferma, ma segue nuove logiche: a 
partire dalle abitudini di consumo fino alle tipologie di prodotto. È questo lo scenario emerso 
dal convegno “Altagamma consumer and retail insight” durante il quale è stata presentata la 
quinta edizione del “True luxury global consumer insights” di Altagamma e Boston 
Consulting group (Bcg). Il report traccia delle tendenze ben precise, estrapolate dalle 
interviste a 12mila consumatori, con una media di spesa annua in prodotti di lusso di 37mila 
euro, in 10 Paesi (tra cui Cina, Usa, Italia, Francia, Giappone, Corea e Brasile). Gli acquisti di 
prodotti luxury, innanzitutto, sono concentrati nella fascia più alta del mercato: 18 milioni di 
individui – pari al 4% dei 424 milioni di consumatori del lusso – assorbono il 30% del 
mercato in valore. I driver, in questo momento, sono due: «Cinesi e Millennials trainano la 
crescita del lusso – ha spiegato Nicola Pianon, senior partner e managing director di Bcg - e il 
loro peso è destinato ad aumentare notevolmente: i 20-35enni oggi assorbono il 30% del 
mercato del lusso, ma arriveranno al 50% nel 2024. I cinesi, invece, tra sei anni arriveranno a 
pesare il 40%, contribuendo alla crescita per il 70% circa». Il consumatore a più alto 
potenziale, di fatto, è il cinese under 35, che vive in una grandi città (“megacitier”) o un 
giovane abbiente che approccia il lusso per la prima volta (“rich upstarter”). O, ancora, un 
“fashionista” che ispira gli altri attraverso Instagram. La crescita del lusso riguarderà 
soprattutto il segmento esperienziale, che oggi vale 585 miliardi di euro e toccherà gli 850 
miliardi nel 2024. Tra i prodotti, continuerà l’ascesa del casual: secondo Bgc, sneaker, tshirt e 
felpe oggi sono scelti dal 73% dei consumatori, +7% sul 2016. E non necessariamente 
giovanissimi. I consumatori continuano a essere legati ai “tradizionali”valori del lusso: 
artigianalità, qualità. I Millennials aggiungono a questo paniere di valori importanti , a cui 
sono fedeli più dei padri e dei fratelli maggiori, anche originalità e divertimento. In questo 
scenario ben si inserisce il made in Italy: è in cima alla lista delle preferenze per il 30% degli 
intervistati, anche se, purtroppo, i cinesi sembrano tuttora più attratti dal made in France. 
Impossibile non considerare i cambiamenti legati a internet che hanno modificato le strategie 
commerciali e di comunicazione. Il canale online dovrebbe rappresentare oltre il 15% del 
mercato del lusso nel 2024 e già oggi chi acquista online lo fa nel 55% dei casi via 
smartphone. «Le aziende devono puntare sul digitale e ridimensionare la distribuzione 
wholesale e la presenza retail», ha detto Luca Solca, managing director global luxury goods di 
Exane Bnp Paribas, autore del secondo studio presentato ieri, l’Altagamma retail evolution. 
«Il monomarca deve diventare un luogo per scoprire il brand, mentre i department store 
devono trasformarsi in “curatori” di moda». 
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Tavolo della moda, Milano XL torna a settembre in versione sostenibile  

di Marta Casadei  

Progetto vincente non si cambia. Semmai si migliora ulteriormente. Così «Milano XL», 
fashion week milanese che combina fiere e sfilate in una versione allargata anche alla città, 
tornerà a settembre 2018 con una seconda edizione che avrà come tema chiave la sostenibilità. 
E avrà nei Green Carpet Fashion Awards, che hanno debuttato a livello internazionale a 
settembre 2017 alla Scala, uno dei propri eventi cardine. Ruota (anche) attorno a queste due 
iniziative concrete il bilancio che il Tavolo della moda, istituito dal Mise a gennaio 2016, ha 
scelto di condividere a due anni dalla propria fondazione, e a pochi giorni dalle elezioni 
politiche, in occasione della presentazione del libro “White book, imparare la moda in Italia”, 
nato da un’idea della commissione formazione del Tavolo ed edito da Marsilio. «Il Tavolo 
della moda è nato con un’ambizione importante: creare collaborazione in un settore noto per i 
propri “geni individuali” ma poco abituati a fare squadra. Aver fatto sistema in modo 
trasversale è stato un grande risultato», spiega Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo 
economico subentrato nell’aprile 2016 a Carlo Calenda, fondatore del Tavolo e oggi a capo 
del Mise. Il Tavolo della moda è diventato un luogo d’incontro tra istituzioni, enti locali e 
rappresentanti industriali e ha contribuito alla costituzione di Confindustria moda, avvenuta lo 
scorso anno: «Questa nuova associazione è forte perchè i presidenti delle realtà che la 
compongono hanno saputo fare un passo indietro individualmente, per poterne fare uno 
avanti, insieme», ha commentato Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria per 
l’internazionalizzazione. A farle eco è stato proprio Claudio Marenzi, presidente di 
Confindustria Moda: «Non c’è modo migliore per affrontare insieme problemi concreti». Il 
lavoro del Tavolo si è concentrato su tre temi: formazione, Millennials e 
internazionalizzazione, anche grazie alla partecipazione dell’Ice. «I progetti elaborati hanno 
contribuito ad aumentare gli investimenti pubblici verso il settore moda - ha detto Michele 
Scannavini, presidente di Ice - che sono saliti dai 34 milioni per il 2016 a 48 milioni per il 
2018. Un terzo dei finanziamenti è andato a potenziare le fiere; un terzo alle attività con i 
grandi retailer mondiali; un terzo alle attività di promozione e alle fiere all’estero. Abbiamo 
ottenuto grandi risultati sul fronte delle esportazioni, con un +5,8% nei primi 11 mesi del 
2017 rispetto allo stesso periodo 2016». Tra gli eventi che hanno attirato gli investimenti c’è 
la fashion week milanese: «Eravamo l’ “ultima” dopo Parigi, New York e Londra . Oggi 
siamo la prima – ha detto Carlo Capasa, presidente di Camera moda –. Il nostro obiettivo è 
quello di continuare a coltivare il tema della sostenibilità, che dovrà essere un fattore 
competitivo del made in Italy». A questo proposito, Capasa ha annunciato che il 20 marzo 
esponenti delle aziende internazionali del lusso si riuniranno per parlare di sostenibilità. 
Tornando al tema della formazione, cui il volume presentato ieri a Milano è dedicato, il 
comitato presieduto da Andrea Cavicchi, già presidente del Centro di Firenze per la moda 
italiana, auspica «la creazione di un osservatorio permanente che faccia da ponte tra Miur e 
Mise e aiuti il sistema italiano, pubblico e privato, ad attrarre studenti stranieri. 
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Le donne lavorano di più, ma vengono ancora pagate meno: è il gender pay gap  

 
di Valentina Neri 

In Europa c'è una differenza del 16 per cento tra gli stipendi medi degli uomini e quelli delle 
donne. Un dato su cui possiamo lavorare, in tanti modi. 
 
8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne. L’occasione giusta per festeggiare le 
conquiste delle donne nel corso della storia, ma anche per riflettere su tutti i nodi ancora da 
risolvere. Uno dei più importanti e dibattuti è il gender pay gap, il divario salariale tra uomini 
e donne. Quello che la consigliera delle Nazioni Unite Anuradha Seth ha definito, senza 
mezzi termini, il più grande furto della storia. 
 
Cos’è il gender pay gap e cosa comporta 
A fornirci alcuni concetti di base è la versione più recente del “Report sull’uguaglianza tra 
uomini e donne nell’Unione Europea”, pubblicata nel 2017 dalla Commissione europea. 
Anche quando hanno successo negli studi, cosa che capita spesso, le donne finiscono per 
doversi accontentare di retribuzioni inferiori; i loro scatti di carriera sono meno frequenti; 
oppure, il loro percorso lavorativo subisce delle interruzioni. Di conseguenza, nel corso della 
loro vita guadagnano meno. Fattore che incide negativamente anche sull’ammontare della 
loro pensione. Quali sono le ragioni con cui la Commissione europea spiega il gender pay 
gap? La prima, e la più intuitiva, sta nel fatto che una maggiore percentuale di donne lavori 
in settori meno retribuiti; e su questo fronte, dimostrano le ricerche, negli ultimi anni abbiamo 
fatto ben pochi passi avanti. Per giunta una quota consistente di donne privilegia contratti 
temporanei e part-time, spesso associati a una retribuzione oraria più bassa. Nella maggior 
parte dei paesi – e questa è senza dubbio la cosa più grave – il gender pay gap si riscontra 
all’interno della stessa occupazione. Ciò significa che vengono a cadere le giustificazioni 
dovute al fatto che la professione in questione sia più o meno qualificata. In questi casi, spiega 
la Commissione europea, si può parlare di discriminazione a pieno titolo. Oppure, di aziende 
che assegnano bonus per premiare comportamenti più diffusi tra gli uomini (molte ore di 
straordinario, nessuna interruzione di carriera, disponibilità a trasferirsi). 
 
Quanto sono grandi le differenze salariali in Europa 
Cominciamo col chiarire che le donne sono sempre più presenti nel mercato del lavoro. Come 
rivela l’Eurostat, nell’Unione europea il loro tasso di occupazione è arrivato alla fine del 2016 
a 65,3 per cento, crescendo praticamente in parallelo rispetto a quello degli uomini, che è pari 
al 76,9 per cento. Ma spesso accade che, proprio mentre l’occupazione femminile si avvicina 
a quella maschile, il gender pay gap si allarghi. La media europea, secondo i dati Eurostat più 
aggiornati, è pari al 16,2 per cento. Ma ci sono enormi differenze tra i paesi più virtuosi, come 
Romania (5,2 per cento), Lussemburgo (5,5 per cento) e Italia (5,3 per cento), e quelli più 
diseguali, in primis l’Estonia che supera il 25 per cento e la Germania col 21,5 per cento. 
L’Italia, insomma, sembra cavarsela piuttosto bene, ma come sempre è necessario osservare i 
dati con grande attenzione prima di trarre conclusioni affrettate. Suddividendoli per fasce di 
età, infatti, si scopre che il gender pay gap si allarga per le lavoratrici più giovani, quelle sotto 
i 25 anni. Anzi, in questo caso raggiunge il 16 per cento, uno dei valori più alti del Vecchio 
Continente. Il settore più disuguale in assoluto è quello finanziario e assicurativo, che vede 
oscillare il gender pay gap tra il 18 e il 30 per cento. 
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In 5mila per lavorare nel primo store milanese di Starbucks 

di Giovanna Mancini  

Starbucks è trendy. È fantastico che apra a Milano e con un format particolare come quello 
della Roastery Reserve. Sono sicuro che avrà successo e spero di far parte di questo progetto, 
di crescere dentro questa azienda». Pierluigi ha 26 anni, è originario di Bari e da alcuni anni 
lavora nel capoluogo lombardo come stewart, ma quando ha saputo che la multinazionale 
americana del caffè cercava personale per il primo punto vendita italiano, non ha avuto dubbi 
a caricare online il proprio curriculum, sperando di essere uno dei 150 fortunati che 
lavoreranno nella Milan Reserve Roastery di Piazza Cordusio, a partire dal prossimo 
settembre. Anche Davide, 27 anni, di Vignate, ha già un lavoro a tempo pieno, ma spera di 
entrare a far parte della nuova squadra. «Sono affezionato al brand – racconta –. Viaggio 
molto all’estero e per me è un punto di riferimento. Se non sarò assunto, sarò sicuramente un 
assiduo cliente!». All’azienda sono pervenute 5mila domande, spiega il presidente Emea di 
Starbucks, Martin Brok, venuto a Milano per incontrare, insieme con il general manager della 
Roastery milanese Giampaolo Grossi, i 500 candidati selezionati attraverso una prima 
scrematura. Tutti (o quasi) giovani e giovanissimi, in arrivo da ogni parte d’Italia, con 
l’ambizione – fa notare Brok – non soltanto di trovare un posto come barista o cameriere, ma 
anche di fare parte di un gruppo internazionale che ha un brand forte e amato dai Millennials. 
È il caso di Sara, 19 anni, milanese, che dopo il diploma ha passato sei mesi a Londra e ha 
trovato nelle caffetterie Starbucks «un luogo dove fermarmi a studiare o passare il tempo con 
gli amici. Mi piace come ambiente, per i servizi che offre, oltre che per il caffè, e per questo 
vorrei lavorarci». A Londra, in effetti, Starbucks è soprannominato «the third Place», il «terzo 
luogo», dopo casa e ufficio, dove i giovani passano la maggior parte della giornata, ci spiega 
Anna, 37 anni, che ha vissuto dieci anni nella capitale britannica lavorando proprio da 
Starbucks (prima come barista part time, poi come supervisor, assistant manager e infine 
manager di negozio): ora è tornata in Italia e sarà una degli operations manager della 
Roastery. Che, racconta ancora Anna, avrà una torrefazione interna e servirà soltanto miscele 
pregiate «Starbucks Reserve», prodotte da piccoli coltivatori indipendenti. Accanto alla 
tradizionale offerta Starbucks, e all’immancabile espresso, sarà in vendita anche uno speciale 
caffè filtrato, fatto sul momento (tempo di preparazione, circa 3-4 minuti). Il tutto, all’interno 
dei 2.400 metri quadrati dell’ex Palazzo delle Poste che ospiterà anche una panetteria Princi. 
«Una location spettacolare di cui siamo molto orgogliosi», aggiunge Brok. Per entrare nel 
mercato italiano si è scelto dunque il format «premium» del gruppo, la Roastery, di cui ora 
esistono soltanto altri due esempi (Seattle e Shanghai), ma che raggiungerà i 20-30 negozi 
entro qualche anno. Del resto l’Italia è considerata una sfida molto difficile per il colosso 
americano fondato 47 anni fa a Seattle da Howard Schultz, che pure è già presente in 76 Paesi 
del mondo con quasi 28mila caffetterie e 300mila dipendenti (per il 70% under 30). È dal 
1983 – quando Schultz venne per la prima volta a Milano – che il fondatore coltiva il sogno di 
aprire nel nostro Paese. «Ma serviva un modo appropriato e rispettoso», precisa Martin Brok. 
Starbucks ci crede, assicura il manager: «Milano è la città giusta. Giovane, creativa, 
internazionale. È la città che ha dato forma al nostro stesso progetto e su cui stiamo facendo 
investimenti multimilionari». Entro fine anno apriranno altri negozi (il numero ancora non è 
ufficiale), secondo il format tradizionale, ma sempre con un’offerta di fascia alta. Ciascuno 
occuperà almeno 20 dipendenti, per un totale di circa 300 assunzioni entro il 2018. E dopo? 
«Stay tuned», risponde Brok: «Il nostro focus per ora è su Milano». 

Il Sole 24 Ore; 08 marzo 2018 
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L’agropirateria mondiale fattura oltre 60 mld di euro e minaccia il Made in Italy 

 

Articolo di redazione 
«L’Italia è leader mondiale nella qualità a tavola con il fatturato al consumo dei prodotti a 
denominazione Dop, Igp e Stg che è salito a circa 14 miliardi di euro dei quali ben 4 miliardi 
realizzati all’estero. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione della divulgazione dei dati Istat sui 
prodotti agroalimentari di qualità che conferma la tendenza crescente al rafforzamento del settore 
nelle sue diverse dimensioni». Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata il 15 gennaio 2018 
da Coldiretti nazionale, e che riportiamo integralmente. «L'Italia – sottolinea la Coldiretti - si 
conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall'Unione europea 
con i prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 che sono saliti a 291 
rispetto ai 245 della Francia che si colloca al secondo posto al primo gennaio 2017. I settori – 
continua la Coldiretti - con il maggior numero di riconoscimenti sono gli Ortofrutticoli e cereali 
(110 prodotti), i Formaggi (52), gli Oli extravergine di oliva (45), le Preparazioni di carni (41), 
mentre le Carni fresche e Altri settori comprendono, rispettivamente, 5 e 38 specialità».  «Ben il 
92% delle produzioni tipiche nazionali – precisa la nota stampa - nasce nei comuni italiani con 
meno di cinquemila abitanti secondo lo studio Coldiretti/Symbola dal quale si evidenzia che nel 
dettaglio, garantiscono la produzione di tutti i 52 formaggi a denominazione, del 97% degli olii 
extravergini di oliva, del 90% dei salumi e dei prodotti a base di carne, dell’89% degli ortofrutticoli 
e cereali e dell’85% dei prodotti della panetteria e della pasticceria. Una ricchezza – precisa la 
Coldiretti - resa possibile da 83.695 operatori dei quali la stragrande maggioranza di 78.744 sono 
attivi nella produzione agricola mentre il restanti 7.481 nella trasformazione. Oltre che sul piano 
economico le produzioni tutelate - continua la Coldiretti - svolgono un ruolo importante per 
l’ambiente soprattutto nelle aree interne più difficili del Paese con oltre i tre quarti dei produttori 
agricoli e degli allevatori (76,3%) coinvolti che sono attivi in aree montane e collinari». «Il 
successo dei prodotti agroalimentari di qualità potrebbe ulteriormente migliorare con una più 
efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro 
utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si 
richiamano all’Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale. 
All’estero – precisa la Coldiretti – sono falsi quasi due prodotti alimentari di tipo italiano su tre. In 
testa alla classifica dei prodotti più taroccati – sottolinea inoltre la Coldiretti – ci sono i formaggi a 
denominazione di origine Dop a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano, ma anche il 
Provolone, il Gorgonzola, il Pecorino Romano, l’Asiago o la Fontina. Poi ci sono i salumi più 
prestigiosi dal Parma al San Daniele che sono spesso “clonati”, ma anche gli extravergini di oliva, 
le conserve». «A preoccupare – mette in evidenza la Coldiretti – sono gli effetti del Trattato di 
libero scambio con il  Canada (CETA) in corso di ratifica in Italia in cui per la prima volta nella 
storia l’Unione Europea si legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei 
prodotti Made in Italy più prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni che 
sfruttano i nomi delle tipicità nazionali, dall’Asiago alla Fontina dal Gorgonzola ai Prosciutti di 
Parma e San Daniele. Un accordo che colpisce anche il formaggio italiano più esportato nel 
mondo, il Parmigiano Reggiano, che potrà essere liberamente prodotto e commercializzato dal 
Canada con la traduzione di Parmesan. La svendita dei marchi storici del Made in Italy 
agroalimentare non è solo un danno sul mercato canadese ma – conclude la Coldiretti – è 
soprattutto un pericoloso precedente nei negoziati con altri Paesi anche emergenti che sono 
autorizzati cosí a chiedere le stesse concessioni ai concorrenti più insidiosi delle specialità Made in 
Italy all’estero».  

Localgenius.eu; 16 gennaio 2018 
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Adolescenti stranieri a scuola: in Italia sono pochi e poco integrati 

di Cristina Da Rold 
  
Le migrazioni stanno cambiando profondamente la composizione delle classi: oggi un 15 enne su 4 in 
Europa è straniero o è figlio di genitori non nativi. Tuttavia, molto c’è ancora da fare per appianare il 
gap fra nativi e immigrati, sia in termini di risultati ottenuti a scuola che di motivazione, ansia di non 
farcela e soddisfazione complessiva rispetto alla propria vita. In Italia, nonostante abbiamo i tassi di 
adolescenti stranieri più bassi rispetto alla maggior parte dei paesi europei, siamo agli ultimi posti per 
quanto riguarda la loro resilienza, cioè il sentirsi integrati e con le stesse possibilità di riuscire nel 
proprio percorso rispetto ai nativi. Lo evidenzia un rapporto di OCSE pubblicato il 19 marzo, che fa il 
punto su come stanno nel 2015 i 15 enni immigrati, di prima e seconda generazione, e i figli di almeno 
una persona non nativa, dal punto di vista dell’integrazione scolastica. I dati provengono dalle note 
rilevazioni PISA (Programme for International Student Assessment), che periodicamente esaminano i 
15 enni in ogni paese dell’area OCSE per alfabetizzazione letteraria (capacità di comprendere quanto 
letto), matematica e scientifica. Risultato? Nel complesso il gap con i nativi si sente, specie come è 
comprensibile fra gli studenti immigrati di prima generazione. In media, nei paesi dell’OCSE, ben il 
51% degli studenti immigrati di prima generazione non è riuscito a raggiungere le conoscenze 
scolastiche di base previste dai programmi per lettura, matematica e scienze, contro il 28% dei nativi. 
Differenze simili si osservano anche per la maggior parte degli altri indicatori: il 41% degli studenti 
immigrati di prima generazione ha riferito di un debole senso di appartenenza, rispetto al 33% dei 
nativi. Su un aspetto tuttavia questi ragazzi si rivelano molto più resilienti dei nativi: la motivazione a 
farcela, la voglia di eccellere. Stando a quanto riportano i dati OCSE, il 35% dei nativi si dichiara 
scarsamente motivato a scuola, come il 33% dei figli di coppie miste. Lo è invece il 29% degli 
immigrati di seconda generazione e il 28% di quelli di prima generazione. Piccole differenze 
statistiche che però fanno riflettere. In Italia i ragazzi immigrati o figli di immigrati sono il 17% del 
totale dei 15 enni presi in esame, che ci colloca fra i paesi europei dove questa percentuale è più bassa: 
la media europea è del 21%, ma in Svizzera i ragazzi non nativi sono il 50%, in Belgio il 35%, in 
Svezia il 31%, nel Regno Unito il 29%, e in Francia il 26%. Chiaramente non stiamo parlando 
unicamente dei migranti che arrivano da paesi in difficoltà, ma anche dei figli di famiglie non 
autoctone che si trasferiscono in un altro stato. Per valutare il livello di integrazione dei diversi sistemi 
scolastici, OCSE utilizza cinque indicatori che definisce di “resilienza”: i risultati scolastici, il senso di 
appartenenza alla comunità percepito già a scuola, la soddisfazione per la propria vita, il provare o 
meno ansia nei confronti della scuola rispetto alla possibilità di ottenere i risultati che si sono 
prefissati, e la motivazione nell’ottenerli. Quanto ai risultati scolastici, nel complesso la metà degli 
studenti immigrati in Italia fatica a raggiungere i livelli richiesti, similmente a quanto accade in 
Francia, Svezia, Finlandia e Danimarca. In altri paesi europei come il Regno Unito invece, a fare fatica 
è un immigrato su 3. Tuttavia, solo un immigrato su 5 in Italia prova ansia rispetto alla scuola, mentre 
in altri paesi le percentuali sono anche doppie. Come senso di appartenenza alla comunità, solo il 54% 
dei figli di immigrati in Italia si sente integrato, al contrario di paesi come Olanda e Spagna, dove si 
sente integrato nella comunità il 70% dei 15 enni immigrati. Numeri completamente ribaltati invece in 
Francia, dove solo il 29% dei giovani non nativi può dire di sentirsi davvero integrato a scuola. 
Sempre in Italia, il 60% dei 15 enni immigrati si dice soddisfatto della propria vita nel complesso 
(anche qui siamo in coda rispetto all’Europa). 

 

Il Sole 24 Ore; 22 marzo 2018 
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L’allarme di Minniti: «A rischio la tenuta del sistema di accoglienza»  
 
di Marco Ludovico  
 
Azione e preoccupazione: la politica sull’immigrazione del governo di Paolo Gentiloni e del 
ministro dell’Interno, Marco Minniti, non conosce sosta. Oggi il ministro è in Niger per la 
riunione del cosiddetto 5+5: un incontro con i colleghi di Francia, Spagna, Malta e Portogallo 
insieme ai ministri di Algeria, Libia, Mauritania e Marocco. Lo scenario africano resta critico. 
Il calo degli sbarchi - 5.945 migranti dal 1° gennaio a oggi rispetto ai 15.852 dello stesso 
periodo 2017, -72,5% i flussi dalla Libia - è straordinario. Ma nessuno può escludere 
un’inversione di tendenza, a maggior ragione con l’arrivo della bella stagione. A sud della 
Libia lo scontro tra le tribù è feroce. Dopo le elezioni politiche l’azione finora svolta 
dall’Italia rischia di apparire tra i locali meno garantita da un governo in carica solo per gli 
affari correnti. Così la proroga recente di un anno per i vertici di Aise, impegnato in prima 
linea in Libia, e Dis, è stato anche un segnale in parte rassicurante. Minniti, dopo aver 
consegnato quattro imbarcazioni classe Bigliani al premier al Sarraj tra aprile e maggio 2017 
per i pattugliamenti della guardia costiera militare, ha inviato alcune settimane fa tre unità 
navali dei cantieri Vittoria e altre tre arriveranno a breve: sono destinate all’amministrazione 
dell’Interno libica. Prevista anche la consegna di venti gommoni d’altura. Ma i problemi 
restano. Ieri, dopo l’allarme lanciato dalla Guardia costiera italiana per tre gommoni, Tripoli 
si è preso in carico il soccorso a 73 miglia dalla costa. Ma all’arrivo ha trovato la nave 
dell’Ong Open Arms già sul posto e ci sono state tensioni. A sud della Libia, in Niger, va 
avanti il gruppo di una quarantina di militari dell’Esercito italiano inviato dal ministro della 
Difesa, Roberta Pinotti, a Niamej. È cominciato l’allestimento della base che dovrà ospitare 
fino a 400 soldati a sostegno delle forze locali. Ma è soprattutto lo scenario interno italiano 
con la presenza immigrata a sollevare preoccupazioni. Lo racconta nei dettagli la direttiva 
2018 all’amministrazione dell’Interno firmata da Minniti all’inizio di marzo e da poco 
pubblicata su www.interno.it. «La pressione dei flussi - si legge - nonostante il calo a partire 
dalla seconda metà dello scorso anno continua a sottoporre il sistema nazionale di accoglienza 
a una significativa pressione». Diventa così «prioritaria» l’azione per «i rimpatri» quando 
manca «il diritto di rimanere in Italia» con l’ampliamento dei Cpr (centri per i rimpatri, ex 
Cie). La direttiva Minniti sintetizza gli attuali «punti di forza e punti di debolezza» dei cinque 
dipartimenti del ministero (Libertà civili, Pubblica sicurezza, Affari Interni, Vigili del fuoco, 
Personale). Impressionante il tracciato delle considerazioni sul tema migranti. 
Sull’accoglienza ci sono «difficoltà di tenuta del sistema organizzativo». «Le risorse 
finanziarie carenti obbligano a continue richieste di integrazioni». E «nonostante la virtuosa 
pianificazione di rientro di situazioni pregresse, l’assenza del necessario e cospicuo aumento 
delle risorse destinato - dice il documento - alla gestione del sistema di accoglienza 
comporterà richieste continue di fondi». Se i soldi non arriveranno si prevede il «generarsi di 
debiti fuori bilancio». Anzi, già ci sono. Riguardano «i settori della prima accoglienza».  
 

Il Sole 24 Ore; 16 marzo 2018 
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Meno lavoro e più sacrifici nel futuro, i giovani pagano doppio la crisi 
di Emanuele Bonini 
 
I giovani sono quelli che pagano doppio la crisi: a loro 
sono state negate opportunità di lavoro per le condizioni 
negative, e sempre a loro verranno chiesti sacrifici di 
qui in avanti. Già adesso i trentenni con un impiego 
guadagnano molto meno dei colleghi over 60 (il 60% in 
meno, in media), e sono coloro che a queste condizioni 
dovranno pagare e pagarsi le pensioni. Per l’avvenire le 
cose rischiano di peggiorare ancora. E’ questo in 
estrema sintesi il problema di fondo dell’Europa, come 
messo in luce dal rapporto annuale sugli sviluppi 
dell’occupazione in Europa e dedicato proprio agli 
squilibri generazionali. Il rapporto mette in luce la 
necessità di fare i conti con un problema reale, perchè a 
guardar bene i conti non tornano. Dieci milioni di posti 
di lavoro in più tra il 2013 e il 2016, un tasso 
occupazionale (71,1%) più alto anche di quello che 
c’era prima della crisi, e 4,8 milioni di cittadini 
potenzialmente a rischio esclusione sociale tolti da una 
situazione di vulnerabilità. Buone notizie per l’Europa, 
almeno a giudicare dai numeri. Le cifre mostrano 
un’economia in ripartenza, e magari qualcuno vede la 
crisi definitivamente alle spalle. Peccato che non sia 
così, perché ce n’è una nuova, tutta sociale, che rischia 
di scoppiare a breve. L’economia riparte, certo, ma a 
spese dei più piovani e la cosa preoccupa Bruxelles. 
«Lasciare indietro i giovani significa mettere a rischio il 
nostro futuro, i nostri valori», avverte il commissario 
responsabile per l’Occupazione, Marianne Thyssen, che 
promette di fare pressioni sugli Stati, responsabile per le 
riforme del lavoro, attraverso le raccomandazioni 
specifiche per Paese.   
  
L’Europa non a misura di giovani   
Nel primo trimestre del 2017 si registrano 234,2 milioni 
di persone erano occupate in tutto il territorio dell’Ue, 
quasi 10 in più rispetto al 2013. Buone notizie? Fino a 
un certo punto. Le generazioni più giovani di oggi 
affrontano sfide significative sul mercato del lavoro che 
riflettono sia i cambiamenti strutturali, che l’importanza 
crescente delle forme atipiche di occupazione e 
dell’eredità della crisi, rileva il documento. Ancora, i 
lavoratori più anziani che «ritardano la loro pensione» e 
questo è un ulteriore ostacolo per i giovani. E dopo sarà 
ancora più dura. Le stime della Commissione indicano 
che da qui al 2060 la popolazione in età da lavoro 
diminuirà sensibilmente, passando da quattro lavoratori 
per ogni pensionato a due. Vuol dire che meno gente 
pagherà le pensioni, chiamando a sforzi terribili chi lo 
dovrà fare. «L’evoluzione tecnologica – rileva Thyssen 
- ha aperto opportunità senza precedenti ma allo stesso 
tempo cambia il modo di lavoro e le carriere hanno 
meno stabilità». Se a questo si aggiunge l’aumento di 
contratti atipici, non c’è dubbio che «c’è il doppio onere 
sui giovani», chiamati a pagare il prezzo della crisi e 
l’evoluzione del mercato del lavoro.   
  

Rischio generazione perduta   
Ci sono i giovani tra i 15 e i 24 anni che si perdono. 
Sono fuori da tutto, dal lavoro, dall’istruzione e dalla 
formazione. Si chiamano Neet, e in Europa sono l’ 
11,5% della fascia di popolazione della loro età. 
Governi nazionali e istituzioni comunitarie fanno fatica 
ad individuarli, e assorbirli risulta impossibile. Ma non 
sono gli unici a rappresentare la generazione perduta. 
Complessivamente, rileva lo studio, «nella maggioranza 
degli Stati membri» i lavoratori più giovani con 
contratti non standard sono «considerevolmente più a 
rischio precarietà». L’attuale situazione, per chi lavora, 
è tale che «le persone devono rinviare le decisioni 
importanti di vita: farsi una famiglia, diventare 
indipendenti, acquistare una casa», lamenta Thyssen.   
  
Ci salvano i migranti. Forse   
La situazione in prospettiva è anche più preoccupante, 
perché l’invecchiamento della popolazione farà sì che ci 
saranno meno lavoratori a disposizione. In base al 
rapporto «senza alcuna migrazione nell’Ue da qui in 
avanti, il declino della popolazione in età da lavoro sarà 
anche peggiore» del previsto, e «solo un’immigrazione 
netta più alta potrà permettere la rirpresa della crescita 
della popolazione in età lavorativa nel medio termine». 
Insomma, nell’Europa che si chiude di fronte 
all’immigrazione, questa diventa al momento la sola 
risposta credibile al problema. Nell’attesa di politiche 
nazionali.   
  
Italia più in difficoltà   
Particolarmente complicata la situazione in Italia. Se 
nell’Ue il lavoro autonomo è passato da meno dell’8% 
dell’occupazione totale in Danimarca, questo «è a oltre 
del 20% in Italia e in Grecia nel 2016» (22,6% e 30,2% 
rispettivamente). Lavorativamente parlando l’Italia è 
abitata dal popolo delle partite Iva, e il rapporto lo 
certifica una volta di più. A questo si aggiungono quanti 
hanno un contratto atipico (oltre il 15% di chi ha un 
contratto). Ancora, se il tasso di disoccupazione 
giovanile nell’Ue è al 18,7% tra i cittadini Ue di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni, in Italia l’indice tocca 
quota 37,8%, il terzo più alto dopo quelli di Grecia 
(47,3%) e Spagna (44,4%). Quello tricolore è anche il 
Paese con i più sfiduciati di giovani sfiducati: il tasso di 
Neet è al 19,9%, il primo d’Europa. Non solo. Se 
praticamente tutti gli Stati membri dell’Ue hanno visto 
un miglioramento degli standard di vita tra il 2015 e il 
2016, «solo Estonia, Italia e Romania hanno conosciuto 
un deterioramento». Se l’Europa non è misura di 
giovani, l’Italia sembra esserlo ancora meno.   
 

 
La Stampa.it; 12/02/2018 
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Sì, le donne hanno paghe più basse dei colleghi uomini, ma non si tratta di un “furto” 

di Rosamaria Bitetti e Serena Sileoni 
Indubbiamente le istituzioni possono e devono fare molto. Ma ritenere che il sostegno alla maternità e, più in 

generale, al ruolo femminile sia una sorta di risarcimento per il ruolo ricoperto è qualcosa di diverso e di 

profondamente fuorviante 
 
Lo dicono tutti, pure l’Onu, che le donne 
guadagnano meno degli uomini. Proprio in questi 
giorni, una nuova campagna dell’Un Woman torna 
sull’argomento per dire che “per ogni euro 
guadagnato da un uomo le donne vengono derubate 
di 23 centesimi”, assunto che equivale a confermare 
il “gender pay gap” del 23 per cento di retribuzione. 
Un numero che circola nei media da diversi anni, 
sorprendentemente immutato nonostante i 
moltissimi studi che danno diverse sfumature, e 
ripreso spesso dai politici (come Hillary Clinton, 
che ne fece la sua campagna salvo poi ritrovarsi in 
casa un significativo differenziale fra le donne e gli 
uomini che lavoravano per lei). Al di là della 
percentuale, che ci sia una differenza dei guadagni è 
un dato: ma quale sia la sua dimensione, e quali 
siano le sue cause – ovvero se vi sia una 
discriminazione di genere – è invece da capire. La 
prima distinzione da fare è quella fra Gender pay 
gap, che implica che le donne vengano discriminate 
da chi le paga, e Gender earning gap, dove sono le 
donne a fare scelte educative e lavorative che le 
portano a guadagnare di meno: negli anni numerosi 
studi hanno dimostrato che il secondo scenario è 
più plausibile. Se si andasse a vedere l’istruzione, la 
formazione, l’esperienza e le scelte lavorative (sia 
di cosa fare, sia di come farlo, ricorrendo ad 
esempio al part time anziché al tempo pieno), si 
potrebbe avere una risposta più precisa sui motivi 
del gender pay gap. Negli Stati Uniti, dove c’è 
messe di dati a disposizione su queste questioni, 
secondo uno studio del 2009 del Dipartimento del 
lavoro, queste variabili spiegavano tre quarti del 
differenziale di salario del 20,3 per cento per l’anno 
di riferimento (2007): aggiustando per questi 
fattori, il gender gap orario rimanente era di circa il 
5 per cento. Secondo i dati ufficiali del 2013, 
contenuti nel rapporto del Bureau of Labor 
statistics, il differenziale fra il salario settimanale 
medio degli uomini e delle donne che lavoravano a 
tempo pieno (35 ore) era del 17.5 per cento, ma 
scendeva al 10 per cento quando le donne 
lavoravano 40 ore. Il che non vuol dire che il gap 
non esista, ma che la variabile delle ore lavorate, da 
sola, dimezza il divario. Di solito, per esempio, le 
donne tendono a privilegiare lavori meno pagati ma 
più flessibili o più protetti – come nel caso del 
pubblico impiego, almeno nel nostro paese – con 

servizi e tutele adatti a conciliare l’attività familiare 
(non solo la cura dei figli); interrompono più 
spesso, per motivi biologici o per scelte personali, 
la loro carriera: per questo, tendono a essere inserite 
in posizioni per cui il turnover è meno costoso. 
Secondo uno studio pubblicato sul Journal of 
Human Resources, il minore investimento in 
capitale umano sulla loro formazione, insieme alla 
minore esperienza lavorativa, spiega gran parte del 
divario.  Senza considerare che, ancora oggi, gli 
studi nei settori più remunerativi, come le scienze 
dure, sono scelti con meno frequenza dal genere 
femminile rispetto a quelli in settori meno 
remunerativi. Secondo uno studio di Francine Blau 
e Lawrence Kahn, il cambiamento nelle loro scelte 
educative e l’aumento dell’esperienza di lavoro ha 
ridotto di circa un terzo il gap negli anni Ottanta e 
Novanta, e c’è da attendersi che si ridurrà ancora 
nei prossimi anni. Lavorare meno, fare lavori meno 
pagati è, generalizzando senza tema di 
banalizzazioni, una scelta che deriva dal ruolo 
familiare della donna. In tutto il mondo, dai paesi in 
via di sviluppo all’Europa e agli Stati Uniti, la 
distribuzione del lavoro domestico non retribuito è 
sbilanciata nei confronti della donna. Negli Stati 
Uniti si è osservato come quelle che non si sono 
mai sposate hanno un differenziale del 4.8 per cento 
rispetto agli uomini (invece che il 17,9 per cento 
complessivo). Se si sposano, il gap sale al 12 per 
cento. Fra le coppie sposate con figli minorenni, le 
mogli guadagnano il 78,9 per cento dei loro mariti. 
Misurando il salario medio delle donne single (che 
include non sposate, divorziate, separate o vedove) 
senza figli con meno di 18 anni in casa, si osserva 
invece che guadagnano il 96,1 per cento di quello 
che guadagnano le loro controparti maschili. E’ 
chiaro che la maternità e il ruolo in famiglia delle 
donne siano la principale causa della differenza 
retributiva. E anche chi, come l’Onu, parla di furto 
e discriminazione individua nella destinazione e/o 
vocazione familiare delle donne l’origine della 
differenza di trattamento. Tuttavia, non è che le 
donne siano trattate diversamente. Più 
semplicemente, sulle loro spalle grava il peso di 
decisioni consapevoli. Le donne di oggi, almeno in 
questa parte di mondo, possono scegliere. E ogni 
scelta ne scarta altre. 

 
Il Foglio.it; 26 gennaio 2018 
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Il lavoro ai tempi di Industria 4.0: ecco gli operai-robot 

di Antonio Larizza  
 
Fatta l’industria 4.0, bisogna fare i suoi lavoratori: operai, tecnici e manager 4.0. Ogni rivoluzione industriale ha 
richiesto, per dare frutti, anche una mutazione della forza lavoro e del suo modo di pensare l’azienda, di 
partecipare alla produzione, di immaginare beni e servizi. Circa 120 anni fa, le fabbriche americane iniziarono a 
elettrificare le proprie linee di produzione, contribuendo al compimento della seconda rivoluzione industriale. In 
quelle fabbriche, però, la produzione non crebbe per i successivi 30 anni. Un tempo sufficiente affinché i 
dirigenti che avevano introdotto quell’innovazione andassero in pensione. Quelle persone avevano sostituito le 
macchine a vapore con dei motori elettrici, ma non avevano riorganizzato le fabbriche per sfruttare i vantaggi 
dell’elettricità. Nell’industria 4.0 la digitalizzazione diffusa ha preso il posto dell’elettrificazione, con la 
completa integrazione delle tecnologie informatiche con tutti i processi economici e produttivi. La spinta del 
“digital inside” sta causando una mutazione della forza lavoro. L’essere umano è passato dal pensare di dover 
competere contro le macchine a scoprire di poter competere insieme alle macchine. I robot industriali hanno 
sostituito l’uomo nelle attività più faticose ma ora quelli collaborativi, progettati per lavorare fuori dalle “gabbie” 
di sicurezza, hanno iniziato ad affiancare gli operai sulle linee di produzione: possono fare moltissimo, ma hanno 
bisogno dell'uomo. I robot sono diventati i migliori compagni dei lavoratori. E con l'arrivo della generazione 
degli esoscheletri robot, l'operaio 4.0 è chiamato a indossarli, con la stessa facilità con cui indossa un vestito. La 
Chairless chair (letteramente: “sedia senza sedia”) progettata dalla startup Svizzera Noonee è stata adottata da 
Audi: è un robot-esoscheletro che si infila come un pantalone e sostiene i lavoratori in posizione semi eretta, 
riducendo l'affaticamento agli arti inferiori senza limitare i movimenti del lavoratore. Ford e Fca hanno 
sviluppato, per vie indipendenti, esoscheletri per gli arti superiori, che aiutano l'operaio a sollevare pezzi o 
utensili con peso da pochi grammi fino a 60 kg, senza il minimo sforzo. Hynday ha testato un esoscheletro 
completo, mutuato dalla piattaforma H-LEX : un “costume di metallo” – tra i più leggeri della sua categoria – 
che assiste sia gli arti inferiori che quelli superiori per sollevare pesi di oltre 100 kg. Molto simile al Power 
Loader, l'esoscheletro che Panasonic ha già messo in produzione dotato di 4 sensori per mani e piedi e 20 
servomotori. Anche la comunità robotica italiana è al lavoro con Iuvo, società spin-off dell'Istituto di Bio 
Robotica della Scuola Sant'Anna di Pisa in cui hanno investito anche Comau e la società islandese di 
bioingegneria Ossur, specializzata in protesi hi-tech. Fondata nel 2015, Iuvo – che sfrutta le competenze in 
tecnologie robotiche indossabili dei ricercatori della Sant'Anna – progetta esoscheletri pensati per applicazioni in 
ambito manifatturiero, ma non solo. Oltre alla forza, le tecnologie dell'industria 4.0 aumenteranno anche i sensi 
dei lavoratori. Dalla vista al tatto. Volvocars, per esempio, da tempo lavora con Microsoft per l'utilizzo degli 
HoloLens – gli occhiali che, se indossati, proiettano informazioni o oggetti sotto forma di ologrammi – sia nelle 
linee di produzione che negli autosaloni. Anche Iveco Bus sta testando lo stesso dispositivo, sperando di poterlo 
sfruttare nella manutenzione da remoto. Mentre il gruppo Daimler, nella sua TecFabrik, utilizza sensori 
indossabili per catturare i movimenti del tecnico specializzato e riprodurli in un ambiente virtuale. Il lavoratore 
viene “immerso” in un simulatore di realtà e può, per esempio, utilizzare una stazione di montaggio e verificarne 
l'efficienza, senza che questa sia stata costruita fisicamente. La quarta rivoluzione industriale non riguarda solo la 
manifattura o l'operaio in tuta blu. Un esempio dal mondo dei servizi è appena nato in Italia. I già citati 
HoloLens di Microsoft sono utilizzati quotidianamente dai consulenti finanziari di Widiba, la banca multicanale 
del gruppo Mps in due uffici di Siena e Milano. I bancari 4.0 ascoltano il cliente mentre gli occhiali proiettano 
davanti a loro informazioni sulla sua propensione al rischio, o su eventuali investimenti già attivi. Mentre un 
robo-advisor dotato di intelligenza artificiale assiste il consulente nell'elaborazione della proposta di 
investimento. Per maneggiare attrezzi così potenti, servono però nuove competenze. “La parola d'ordine – 
conferma Giuliano Busetto, responsabile della divisione digital factory e process industries and drives di 
Siemens Italia – è “contaminazione”, sia in senso verticale che orizzontale. Dovranno essere create e formate 
delle figure cross disciplinari in grado di coniugare l'innovazione tecnologica con la realtà e la specificità 
organizzativa della singola realtà industriale”. La Commissione europea ha calcolato che entro il 2020 il mercato 
richiederà 800mila professionisti del digitale. E che l'offerta non soddisferà la domanda se non in minima parte, 
soprattutto perché, stima sempre la Commissione, oggi il 40% della forza lavoro europea non ha le competenze 
digitali di base. La trasformazione culturale richiesta ai lavoratori dall'Industria 4.0 è più profonda e complessa 
rispetto a quella fisica. Non sarà facile come indossare un esoscheletro. 

 

Il Sole 24 Ore; 22 marzo 2018 
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Amnesty : il bullismo è violazione dei diritti umani 

di Antonietta Nembri 
 
Prosegue fino al 13 novembre l'iniziativa "No al 
bullismo" promossa dall'associazione e che mira a 
incrementare un programma di sensibilizzazione ed 
educazione nelle scuole italiane, iniziato con un 
progetto pilota nel 2016 che ha coinvolto 16 scuole 
in Italia, Irlanda, Polonia e Portogallo 
“No al bullismo”, non è solo uno slogan, è anche 
il titolo della campagna promossa da Amnesty 
International con l’obiettivo di raccogliere fondi per 
incrementare un programma di sensibilizzazione ed 
educazione ai diritti umani nelle scuole italiane. A 
dare il là la constatazione che nel nostro Paese un 
ragazzo o una ragazza tra gli 11 e i 17 anni ha 
subito atti di violenza o esclusione da parte dei 
coetanei, è stato bullizzato. Il fenomeno del 
bullismo pur essendo all’ordine del giorno tra i 
banchi di scuola rimane difficile da identificare da 
parte di insegnanti, genitori, ragazzi e personale 
scolastico. Il bullismo, sottolineano ad Amnesty, è a 
tutti gli effetti “una violazione dei diritti umani che 
mina l’autostima e la dignità dei ragazzi e alla 
lunga può portare a situazioni di depressione e di 
ansia e a comportamenti autolesivi”. La fotografia 
scattata dall’ultima indagine Istat del 2015 è 
allarmante. In Italia più del 50% dei ragazzi e delle 
ragazze tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di 
bullismo e circa il 20% ne è vittima assidua, cioè 
subisce prepotenze più volte al mese. In un caso su 
10, inoltre, gli abusi si ripetono con cadenza 
settimanale. In particolare, il 16,9% degli 11-17enni 
è rimasto vittima di atti di bullismo diretto e il 
10,8% di azioni indirette, ovvero prive di contatti 
fisici. Inoltre, nonostante il bullismo sia ancora 
considerato un fenomeno sommerso osservano 
ancora ad Amnesty gli italiani “lo percepiscono 
come una grave violazione dei diritti umani”. 
Secondo un’indagine realizzata quest’anno da Doxa 
per Amnesty International, infatti, per gli italiani il 
caso più eclatante di violazione dei diritti umani è 
proprio quello del bullismo, precedendo casi di 
interesse internazionale come i fatti del G8 di 
Genova. Ragazzi e ragazze trascorrono più tempo a 
scuola di quanto non facciano in qualsiasi altro 
luogo al di fuori delle loro case. Ed è proprio tra le 
mura scolastiche che spesso assistono o sono 
vittime di forme non dichiarate o tollerate di 
violenza. Questa “epidemia silenziosa” si presenta 
sotto varie forme, da quelle più evidenti, come 
il bullismo fisico o verbale, a quelle meno 
conosciute come l’esclusione sociale o il 
cyberbullismo. Forte il legame tra il bullismo e la 
discriminazione basata sul sesso, la razza, 
l’orientamento sessuale o altre caratteristiche 

uniche per l’identità di una persona. Molto spesso, 
inoltre, le vittime e gli spettatori sono restii a 
denunciare le violenze, mentre insegnanti e genitori 
non sempre possiedono gli strumenti e le 
conoscenze adatte per riconoscerle e contrastarle. 
«”No al bullismo” è un progetto ambizioso a cui 
teniamo particolarmente», ha dichiarato Gianni 
Rufini, direttore generale di Amnesty International 
Italia. «Il bullismo è un fenomeno silenzioso che 
coinvolge ogni anno milioni di studenti. Iniziare a 
diffondere una cultura dei diritti umani già nelle 
scuole è fondamentale per aumentare la 
consapevolezza dei ragazzi e riuscire a contrastare 
ogni forma di discriminazione e violenza, e dunque 
anche il bullismo. Il progetto pilota ha già fornito 
ottimi risultati, ma per riuscire a coinvolgere più 
ragazzi possibili e fermare sul nascere il bullismo 
nelle nostre scuole abbiamo bisogno dell'aiuto di 
tutti. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 
45542». La campagna con il numero solidale 
è attiva fino al 13 novembre è possibile contribuire 
alla campagna con un sms o chiamata da rete fissa 
al 45542 (il valore della donazione sarà di 2 euro 
per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, 
TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. 
Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta 
allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TWT, 
Convergenze e PosteMobile, di 2/5 euro da rete 
fissa TIM, Wind Tre, Fastweb e Tiscali). 
L’impegno di Amnesty International per combattere 
e prevenire il bullismo nelle scuole italiane ed 
europee è partito già nel 2016 con un progetto 
pilota con l’obiettivo di ridurre i casi di bullismo in 
tutti i settori della vita scolastica. All’iniziativa 
hanno preso parte 16 scuole in Italia, Irlanda, 
Polonia e Portogallo, coinvolgendo quasi 3mila 
persone tra insegnanti, studenti e genitori, in eventi 
formativi, attività di sensibilizzazione e azioni 
mirate a creare partecipazione e networking. I 
giovani e gli insegnanti intervistati nel processo di 
valutazione hanno notato un cambiamento 
sostanziale del clima scolastico e la riduzione degli 
episodi di bullismo che, quando presenti, sono stati 
affrontati tempestivamente. La campagna nasce con 
l’obiettivo di coinvolgere le comunità scolastiche e 
di consentire loro di intraprendere azioni contro il 
bullismo utilizzando l’educazione ai diritti umani 
come strumento per il cambiamento. I fondi raccolti 
saranno impiegati nella formazione di personale 
dirigente, docenti e studenti, e nel miglioramento 
dei luoghi scolastici all’interno dei quali gli studenti 
svolgono le principali attività. 

Amnesty International; 27 ottobre 2017 
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Perchè legalizzare la cannabis: una analisi di costi e benefici 
 
di Piero David e Ferdinando Ofria 
 
Come noto, la proposta di 218 parlamentari per 
legalizzare la cannabis in Italia ha suscitato un vasto 
dibattito tra politici ed esperti sul tema. In tale 
confronto sono prevalse le posizioni ideologiche 
rispetto a un’analisi rigorosa del fenomeno che potesse 
raffrontare laicamente costi e benefici di un intervento 
di regolamentazione di tale mercato. Secondo le 
ricerche più recenti, il provvedimento determinerebbe 
benefici netti consistenti per le casse dello Stato (...). 
L’impatto netto della regolamentazione del mercato 
della cannabis si può determinare confrontandone costi 
e benefici. I costi li possiamo dividere tra quelli 
“diretti” e quelli “indiretti”. I primi sono legati alla 
regolamentazione del nuovo mercato legale (struttura 
dell’agenzia per la gestione di produzione e vendita, 
controllo sul rispetto della legislazione, 
sensibilizzazione ed informazione dei consumatori), e 
quantitativamente possono essere assimilati ai costi 
sostenuti per il controllo pubblico del consumo di 
tabacco e sigarette, che nella proposta parlamentare 
dovrebbero avere una regolamentazione molto simile a 
quella in ipotesi. I costi indiretti potrebbero invece 
derivare da un eventuale aumento dei consumi di 
droghe leggere in seguito alla legalizzazione (ad 
esempio i costi sanitari di cura e disintossicazione). Le 
ricerche degli ultimi anni, basate sul caso olandese, 
dimostrano che tali costi sono molto ridotti. Ma anche i 
primi dati dello Stato del Colorado, che nel gennaio 
2014 ha autorizzato la produzione, il consumo e la 
vendita dei derivati della cannabis per uso ricreativo, 
dopo diciotto mesi di apertura dei dispensari, 
confermano tali ricerche. Un’indagine statistica del 
dipartimento per La Salute Pubblica e l’Ambiente dello 
Stato del Colorado (Colorado Gov, 2015), che ha 
coinvolto 17mila ragazzi delle scuole medie e 
superiori, ha registrato un numero di studenti che 
hanno fatto uso di cannabis nel 2015 minore rispetto 
alle precedenti indagini del 2009 e del 2011 effettuate 
nello stesso Stato. Negli ultimi 30 giorni prima 
dell’intervista, solo il 21,2% ha consumato marijuana 
nel Colorado, stessa percentuale riscontrata negli altri 
stati Usa (21,7%) dove il mercato della cannabis non è 
legale. Pertanto, il costo della regolamentazione del 
mercato delle droghe leggere (marijuana ed hashish) 
dovrebbe mantenersi molto ridotto, limitato alle sole 
spese per la relativa struttura amministrativa all’interno 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I benefici 
della regolamentazione del mercato della cannabis sono 
molteplici (...). Li possiamo dividere in benefici 
strettamente legati alla regolamentazione e 
quantificabili, e benefici non quantificabili legati 
indirettamente alla filiera di produzione e 
commercializzazione delle droghe leggere. I benefici 

diretti sono rappresentati dalla riduzione delle spese di 
repressione, e dal maggiore gettito fiscale, mentre i 
principali benefici indiretti sono il risultato di una 
migliore qualità del prodotto venduto e di un rilevante 
contrasto alla criminalità organizzata. (...) Per le spese 
di repressione si tratta principalmente dei minori costi 
che forze dell’ordine, magistratura e sistema carcerario 
si troverebbero ad affrontare se venisse cancellato il 
reato di produzione e vendita delle droghe leggere, le 
quali rappresentano oltre il 50% del mercato degli 
stupefacenti (Direzione nazionale antimafia, 2015). Il 
risparmio ammonterebbe a 541,67 milioni di euro per 
le minori spese di magistratura e carcerarie e 228, 37 
mln€ relativi all’ordine pubblico ed alla sicurezza. (...) 
A questi benefici diretti vanno aggiunti quelli indiretti: 
a) Migliore qualità del prodotto: con il mercato delle 
droghe leggere in mano alle organizzazioni criminali 
nessun consumatore sa esattamente cosa sta 
assumendo. (…) Un mercato regolamentato 
comporterebbe un controllo di qualità della filiera e 
meno rischi per i consumatori. 
b) Segmentazione dei mercati: altro aspetto molto 
rilevante riguarda il passaggio dal consumo di droghe 
leggere a quello di droghe pesanti. Nella situazione 
attuale questo passaggio è incentivato dagli spacciatori 
che hanno tutto l’interesse a convincere il consumatore 
di droghe leggere (incapaci di creare dipendenza) a 
provare eroina, cocaina e droghe sintetiche (che invece 
creano dipendenza). Con la legalizzazione della 
cannabis i contatti tra i due mercati sarebbero meno 
frequenti, e si limiterebbe il passaggio dal consumo di 
droghe leggere a quello di droghe pesanti. 
c) Contrasto alle mafie: nel caso italiano inoltre, la 
legalizzazione della cannabis, (…) ridurrebbe 
contemporaneamente la liquidità delle organizzazioni 
criminali (spesso reinvestita nell’economia legale, 
alterando la concorrenza) ed il loro consenso sociale: 
nelle periferie urbane e tra gli strati più poveri della 
popolazione la prospettiva lavorativa offerta dalla 
criminalità organizzata con lo spaccio degli 
stupefacenti è molto più sicura e remunerativa di quella 
offerta dallo Stato. (…) 
Il consumo di droghe leggere è ormai un fenomeno di 
massa. Secondo l’Osservatorio europeo delle droghe: il 
19% dei ragazzi italiani tra i 15 ed i 34 anni, ha fatto 
uso di cannabis nel corso degli ultimi dodici mesi: una 
percentuale inferiore in Europa solo a quella della 
Francia. E come tutti i fenomeni di massa è più efficace 
regolarlo che proibirlo: impedire l’accesso al mercato 
legale sposta solo i consumatori su quello illegale, non 
riduce la domanda. (…). Pertanto, ritornando al 
dibattito italiano, la domanda da porsi non è “perché 
legalizzare”, ma “quando”? 

 
 

Economiaepolitica.it; 27 novembre 2017 
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Svimez: più lavoro ma salari bassi e il Sud si allinea al Paese  

di Lucio Cillis 

Il rapporto dell'associazione sull'economia del Mezzogiorno vede un 2018 positivo. Ripartono alcuni settori 
chiave nelle zone meno sviluppate. Il tasso di occupazione in alcune aree è però ancora drammaticamente 
inferiore (anche del 35%) rispetto all'Ue 
 
ROMA - Il Mezzogiorno si sveglia e esce dalla lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa iniziata 
l'anno prima, registrando una performance superiore, sia pur di poco, rispetto al resto del Paese. Ad esempio, 
l'industria manifatturiera meridionale è cresciuta nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese 
che si muove al ritmo del 3%. Ecco alcuni dati che evidenziano la "ripresa" del Mezzogiorno dopo anni di 
stagnazione: molto buona la performance delle esportazioni nel biennio 2015-2016. Il rapporto spiega che 
"anche le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la 
ripartenza, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Tuttavia la ripresa 
congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. Il tasso di occupazione in alcune aeree 
d'Italia è ancora il più basso d'Europa (è del 35% inferiore alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 
2017 siano stati incentivati oltre 90mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura "Occupazione Sud". 
Colpa della povertà e delle politiche di austerità che deprimono i consumi. Ci sono poi dei mutamenti sociali 
che pesano anche sul resto del nostro Paese: il Sud non è più un'area "giovane" e nemmeno un serbatoio di 
nascite. Il governo nell'ultimo anno ha riavviato le politiche specifiche e risultano fondamentali due 
interventi: le Zes e la "clausola del 34%" sugli investimenti ordinari. Altro capitolo l'interdipendenza marcata 
tra Nord e Sud: la domanda interna del mezzogiorno, data dalla somma di consumi e investimenti, attiva 
circa il 14% del Pil del Centro-Nord. I dati sono relativi al 2015, per un ammontare di circa 177 miliardi di 
euro. Anche la questione fiscale viene affrontata dal report visti i referendum in Lombardia e Veneto che 
hanno riaperto la discussione sul tema del residuo fiscale. I flussi redistributivi verso le regioni meridionali 
sono in calo di oltre il 10%, da oltre 55,5 a circa 50 miliardi. Peraltro le risorse che, sotto diverse forme, 
affluiscono al Sud, non restano circoscritte al solo Mezzogiorno, ma hanno effetti economici che si 
propagano all'Italia intera. Secondo Svimez su 50 miliardi di residui fiscali di cui beneficia il Mezzogiorno, 
20 ritornano direttamente al Centro-Nord, altri contribuiscono a rafforzare un mercato che resta, per 
l'economia dell'intero Paese, ancora rilevante. C'è poi il capitolo del rilancio degli investimenti pubblici. Nel 
2016 hanno toccato il punto più basso della serie storica (la spesa in conto capitale è stata il 2,2% del Pil, nel 
Mezzogiorno appena lo 0,8%), dopo il modesto incremento del 2015. L'andamento della spesa in conto 
capitale in questi anni mette il Mezzogiorno su un livello molto più basso rispetto ai livelli pre-crisi. Il crollo 
della spesa per infrastrutture nell'ultimo cinquantennio è stato del meno 2% medio annuo a livello nazionale, 
sintesi di un -0,8% nel Centro-Nord e -4,8% nel Sud. In termini di calcolo pro capite, gli investimenti in 
opere pubbliche nel 1970 a livello nazionale toccavano quota 529,6 euro, con il Centro-Nord a 450,8 e il 
Mezzogiorno che spiccava con 673,2 euro. Nel 2016 si è passati a 231 euro a livello nazionale, con il Centro-
Nord a 296 e il Sud lontanissimo, a meno di 107 euro di spesa pro-capite. La ripresa purtroppo non migliora 
il contesto sociale: i dati confermano che nel 2016 dieci meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà 
assoluta, contro poco più di 6 nel Centro-Nord. L'incidenza della povertà assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno 
aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà è 
triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%. 
L'emigrazione sembra essere l'unico canale di miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie 
meridionali. Il credito, invece, mostra numeri a sorpresa: il surplus dei depositi al Sud finanzia l'economia 
del Centro-Nord. Il rapporto tra impieghi - incluse le sofferenze - e i depositi è strutturalmente più elevato 
nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno: nel 2016 esso è pari a 1,14 al Sud contro 1,74 nel resto del Paese. 
Questo divario evidenzia il trasferimento della raccolta dalle regioni meridionali a quelle centro-
settentrionali (...). 
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Il biodinamico raddoppia (e ha ancora spazio per crescere) 
 
di Carlotta Garancini 
 
Migliaia di aziende agricole in Italia utilizzano un approccio biodinamico con pratiche di coltura poco invasive, 
concimi naturali e attenzione persino alle fasi lunari. I consumatori premiano queste realtà, tanto che ci sono 
ancora spazi liberi di mercato. In Italia, negli ultimi dieci anni, le aziende agricole biodinamiche sono 
praticamente raddoppiate: nel 2017 si sono contate 400 realtà certificate per un’estensione totale di quasi 12mila 
ettari. I dati sono stati resi noti daColdiretti in occasione del convegno “Il futuro dell’agricoltura 
biologica ebiodinamica” che si è tenuto lo scorso 24 marzo nell’ambito di FirenzeBio, la mostra mercato 
dedicata ai prodotti biologici e biodinamici nel capoluogo toscano. Come è emerso dall’indagine, le aziende 
biodinamiche, caratterizzate da una produzione agricola centrata sulla sostenibilità dei terreni nell’ambito di un 
più generale equilibrio del mondo naturale, sono presenti da nord a sud della penisola e coprono tutti i comparti, 
dagli ortaggi all’allevamento, dal florovivaismo al vino, con una superficie media di 30 ettari per azienda. 
Sommando a queste anche le imprese non certificate, si stimano 4.500 aziende per un mercato che raggiunge 
i 200 milioni di euro di fatturato con esportazioni in Giappone, negli Usa e nei Paesi scandinavi. 
 
Merito di consumatori e agricoltori 
Ma quali sono i fattori che hanno determinato la crescita del comparto? “Sicuramente i consumatori chiedono 
sempre più cibi sani e di qualità (secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ 6 italiani su 10 nel 2017 hanno acquistato 
almeno qualche volta prodotti bio)”, ci ha risposto il presidente dell’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica Carlo Triarico. “Dall’altra parte, anche le aziende vogliono condurre un tipo di agricoltura pulita. Il 
biodinamico è un prodotto biologico che viene coltivato con maggiori restrizioni, dalla riduzione delle sostanze 
alle pratiche di coltivazione che devono essere il meno invasive possibili, ma è anche un prodotto che 
generasapere e cultura”. 
 
Concimi e tecniche 
L’agricoltura biodinamica, come evidenzia la Coldiretti, cerca di mantenere la terra fertile, conservare in buona 
salute le piante, accrescere la qualità dei prodotti e usare antiparassitari e concimi del tutto naturali escludendo 
sostanze di sintesi artificiali e, ad esempio, vietando l’uso del rame su colture, seminativi, orti e pascoli. Fra le 
pratiche codificate nella biodinamica, spiega ancora la Coldiretti, c’è il “sovescio”, cioè l’interramento di 
particolari piante a scopo fertilizzante e la rotazione delle colture. È previsto poi anche l’uso sul terreno 
di preparati biodinamici ottenuti da letame bovino, polvere di quarzo, sostanze vegetali che maturano in parti 
animali. Questi oggetti devono essere trattati, sepolti e poi disseppelliti con un preciso calendario legato anche 
alle fasi lunari. 
 
Biodinamico, valore ambientale e sociale 
“Per fare l’insalata senza rame bisogna essere bravi agricoltori, ma la sfida di oggi è far sì che le aziende 
incontrino la tecnologia con un approccio agroecologico”, commenta Triarico. La richiesta del mercato fa sì che 
le possibilità per le aziende biodinamiche e per quelle che vorrebbero convertirsi non manchino: “Per chi pratica 
il biodinamico c’è innanzitutto un vantaggio di qualità perché i suoli migliorano in termini di stabilità, ad 
esempio. Per quanto riguarda l’aspetto economico poi la resa per ettaro è notevole, si parla di 14mila euro per 
l’orticolo e di 5mila per il cerealicolo. In un momento in cui tante aziende chiudono, noi assistiamo a un trend 
inverso. E dietro ogni agricoltore c’è una qualità ambientale perché il territorio viene tutelato e valorizzato, ma 
anche sociale: il biodinamico è un tipo di agricoltura che ha bisogno di forza lavoro e che genera occupazione”. 
 
“Mantenere il primato” 
L’Associazione biodinamica esiste da 70 anni, si occupa di ricerca, divulgazione ma anche di accompagnare le 
aziende nel percorso di conversione. “Ci sono spazi di mercato importanti che pagano i prodotti biodinamici il 
giusto”, conclude Triarico. “E come ha detto il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo, esiste nel mondo 
una domanda di sostenibilità alla quale le imprese agricole italiane possono dare una risposta. Abbiamo 
cominciato per primi e siamo i primi esportatori al mondodi prodotti biodinamici. Ora la scala di produzione 
deve crescere, sarebbe un peccato farci rubare questa leadership”. 
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Il segreto del successo? Imparare a perdere 
 
di Laura Pasotti 
 
L’errore non è un vicolo cieco ma un percorso alternativo per cogliere nuove opportunità. Ne è convinta 
Francesca Corrado, economista e ideatrice della “Scuola di fallimento”, dove si insegna a sfruttare i propri 
sbagli, sdrammatizzarli e considerarli occasioni di crescita. “Il successo? In realtà, è la somma di tutti i nostri 
fallimenti” 
 
Sbagliando s’impara. Quante volte ce l’hanno ripetuto da bambini? È così che abbiamo mosso i primi passi, 
dopo essere inciampati, che abbiamo imparato a parlare, nuotare o andare in bicicletta. Eppure da adulti 
tendiamo a considerare un errore come la fine del mondo e a vivere il fallimento come uno stigma sociale. 
Pretendiamo la perfezione e dimentichiamo di aver imparato, sbagliando. “Se viviamo il fallimento come un 
vicolo cieco, è naturale provare frustrazione, ansia, paura e immobilismo, se invece accettiamo l’errore come 
elemento naturale di una vita complessa e come un viaggio alla scoperta di sé, dei propri limiti e dei propri 
talenti allora daremo un giusto peso al fallimento e magari un giorno leggeremo sui dizionari una diversa 
definizione di fallimento, come percorso alternativo per cogliere una nuova opportunità”. A parlare è 
Francesca Corrado, economista, ricercatrice e fondatrice di Play Res con cui ha aperto la prima Scuola di 
fallimento in Italia. Di cosa si tratta? È un progetto formativo che insegna a sfruttare i propri sbagli, a 
sdrammatizzarli e considerarli non come vicoli ciechi, ma come occasioni di crescita. “Il successo è, in 
realtà, la somma di tutti i nostri fallimenti”, dice. Non a caso, il payoff scelto per la scuola è “osa perdere per 
vincere”. La Scuola di fallimento nasce da una serie di riflessioni personali di Francesca Corrado 
conseguenti a quello che lei stessa ha definito un annus horribilis. “Nel 2015 ho liquidato la mia società e ho 
perso la cattedra all’università di Modena, per mancanza di fondi – racconta –. Così ho iniziato a pensare alle 
scelte che avevo compiuto, a chi ero e cosa volevo fare da grande, ho rimesso in discussione tutto”. Grande 
lettrice, Francesca si è appassionata alle neuroscienze, al tema dell’errore e al concetto di perfezione. “Ho 
capito che noi siamo le nostre scelte ma siamo anche responsabili di quelle scelte – continua – e così ho 
deciso di avviare una nuova impresa, per mettere a frutto le mie conoscenze ed essere di supporto ad altri per 
crescere dal punto di vista personale e professionale”. Nasce così la società Play Res e la Scuola di 
fallimento. Gioco e teatro dell’improvvisazione. Sono gli strumenti utilizzati dalla Scuola di fallimento 
perché, “permettono di apprendere più velocemente rispetto alla lettura di un testo”. Il percorso prevede 
cinque moduli: percezione dell’errore proprio e altrui, analisi degli errori sistematici, consapevolezza, 
sdrammatizzazione e fiducia. La prima fase serve per far emergere la percezione soggettiva e oggettiva 
rispetto all'errore e al fallimento; la seconda per dare alle persone una sorta di antidoto agli errori sistematici 
che, se non impedisce loro di commetterli, almeno le porti a ragionare in modo diverso quando si vengono a 
trovare in quella stessa situazione; nella terza si propone un lavoro su se stessi per capire che sbagliare fa 
bene e costruire una forma mentis predisposta ad accettare l'errore; nella quarta si mettono in scena i propri 
errori attraverso il teatro dell'improvvisazione, “ci si prende in giro, per far capire che non sono la fine del 
mondo”; nell’ultima sono previsti una serie di esercizi, diversi a seconda del target, per raggiungere il 
successo. Gli insegnanti sono 10 con competenze diverse: si va dal formatore al neuroscienziato, dallo 
psicologo al game designer, dal maestro di teatro al ludologo fino all'economista. Il primo corso è partito a 
giugno 2017 grazie al supporto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e della Fondazione San 
Filippo Neri. Da allora Play Res ha incontrato mille studenti in tutta Italia e ha organizzato un centinaio di 
corsi da uno o due giorni. I partecipanti sono stati genitori, imprenditori, insegnanti e Neet (i giovani che non 
lavorano e non studiano). “Con questi ultimi abbiamo lavorato per costruire una sorta di personal business, 
per capire chi erano e cosa volevano fare e cercare di aiutarli a orientarsi nel mercato del lavoro – afferma 
Francesca – . Ci siamo resi conto che questi ragazzi conoscono poco se stessi e i propri talenti mentre sono 
concentrati su quelli che sono i propri limiti: ecco perché cerchiamo di lavorare sui talenti e i desideri per 
costruire un percorso che possa agevolarli”. I feedback sono positivi, “alcuni hanno trovato la propria strada, 
altri ancora no ma siamo rimasti in contatto con loro”. Anche se la mission della scuola non è trovare un 
lavoro, per il futuro Francesca sta pensando a partnership con realtà che possano essere di supporto nello step 
successivo al percorso formativo. 
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Yape, il postino robot made in Italy, entra in servizio a Cremona 

di Jaime D'Alessandro 
 
E' lungo 60 centimetri, pesa di 15 chili, evita gli ostacoli e interagisce con l’ambiente. Con la 
scansione del volto riconosce mittente e destinatario e può toccare i 20 chilometri all'ora. Un 
progetto di e-Novia, sviluppato assieme al Politecnico di Milano che ha appena ricevuto 6 milioni di 
euro di finanziamenti mentre parte il progetto pilota in Lombardia 
 
ROMA - “Veicolo autonomo ultra leggero”, Vincenzo Russi, a capo della e-Novia, alle parole ci 
tiene. C’è lui dietro a Yape, postino robot capace di trasportare piccoli pacchi, che dal 4 dicembre 
prende servizio a Cremona in un progetto pilota voluto dal Comune. Sviluppato assieme al 
Politecnico di Milano, al quale la “fabbrica di Imprese” e-Novia è legata a doppio filo, Yape ha 
appena ricevuto un finanziamento di sei milioni di euro da parte della gruppo Eldor, industria 
italiana del settore automobilistico. Yape viaggia su due ruote dotate di motori elettrici autonomi 
che minimizzano il consumo di energia. Può effettuare rotazioni sul posto e superare ostacoli come 
le rampe dei marciapiedi o le rotaie del tram. E’ adatto a muoversi negli spazi stretti e irregolari 
delle città italiane ed europee, sia su marciapiede (a una velocità massima di 6 chilometri orari) sia 
su pista ciclabile (fino a 20 chilometri orari) con un’autonomia di circa 80 chilometri. “Facile fare i 
test di guida autonoma nelle strade lineari della Silicon Valley. Roma, Bologna, Milano, Napoli per 
complessità sono ben altra cosa”, sottolinea Russi. E sono altra cosa anche rispetto a Cremona. Ma 
in attesa che le istituzioni italiane e europee inizino a legiferare in merito, per provare soluzioni 
come Yape ci si affida all’apertura mentale dei singoli comuni. Quello di Cremona, in questo caso. 
E domani anche a Milano, in un test sulle connessioni 5G, che dall’impiego di un sistema come 
Yape potrebbe trarre gran beneficio. Ogni giorno nella città lombarda vengono consegnati circa 
150mila pacchi, con un impatto negativo sul traffico e sulla qualità ambientale: 11mila camion 
vuoti al 60% si aggiungono al traffico producendo il 27% dell’inquinamento dell’aria. 60 centimetri 
di lunghezza, 70 di larghezza, 80 di altezza, per un peso di 15 chilogrammi, Yape evita gli ostacoli e 
interagisce con l’ambiente. Con la scansione del volto riconosce mittente e destinatario, mentre il 
sistema di sensori gli permette di tracciare, durante le consegne, una mappa dettagliata del manto 
stradale, dello stato dei marciapiedi dove passa, della dislocazione esatta di buche e binari dei tram. 
Tutto grazie a quattro sensori  LiDARS 3D, gli stessi usati nelle auto a guida autonoma, in grado di 
“vedere” fino a una distanza di 35 metri. Ha poi quattro videocamere, ognuna della quali con un 
cono visuale di 120 gradi e con capacità di analisi dell’immagine, otto sensori di prossimità. Inoltre 
interagisce con i sensori installati in città, ad esempio con i semafori per monitorare il traffico. 
Vincenzo Russi, che trent’anni fa ha iniziato la sua avventura professionale proprio nella Silicon 
Valley, al futuro guarda ma preferisce muoversi a piccoli passi. Altrove, la Starship Technologies, 
fondata Ahti Heinla e Janus Friis, “padri” di Skype, ha racimolato decine di milioni di dollari con 
grande facilità. E ha un sistema simile a quello della e-Novia. In Germania le poste tedesche hanno 
anche loro il loro postino 2.0. Insomma, è un settore che si va affollando. “Aiuterebbe se almeno a 
livello normativo si permettesse la sperimentazione in città come Roma. Il tessuto delle nostre 
metropoli è un bel banco di prova che in prospettiva ci potrebbe dare un vantaggio”, commenta 
Russi. Vedremo se qualcuno gli darà ascolto. Intanto Yape prende servizio a Cremona, anche se 
solo per un periodo di prova. E se lo rubano? “Guardi”, conclude Russi, “ha un sistema di 
riconoscimento facciale per confermare l’identità dei clienti e uno per l’analisi dei pacchi per 
evitare che possa essere usato per trasportare merci illecite o pericolose. Ha anche l’antifurto. Ma 
certo, se lo caricano su un camion e lo portano via non può mettersi a volare per tornare a casa”.  
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Spose bambine anche in Italia: nelle baraccopoli accade più che in Niger 
 
Articolo Redazionale 

Un'indagine dell'associazione 21 luglio spiega che le condizioni economiche svantaggiate sono più 
importanti dei motivi culturali nel causare matrimoni tra minori. Nelle zone povere della capitale il 
record mondiale. 

Ogni anno nel mondo 15 milioni di ragazze si sposano prima di aver compiuto la maggiore età. In 
Italia non esistono studi o statistiche a livello nazionale, forse perché il fenomeno è attribuito solo a 
comunità rom o famiglie di recente immigrazione. Ma una nuova indagine dell'associazione 21 
Luglio racconta una realtà completamente diversa; nelle baraccopoli romane le unioni precoci 
superano il record mondiale del Niger. E tra loro molte spose bambine: una su 4 aveva dai 12 ai 15 
anni. Il report Non ho l'età. I matrimoni precoci nelle baraccopoli della città di Roma,  verrà 
presentato all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) alla vigilia della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne. La ricerca è stata condotta nell'estrema periferia della 
città di Roma in sette baraccopoli e un palazzo occupato abitati da più di 3000 persone e prendendo 
in considerazione i matrimoni avvenuti negli ultimi due anni (2014-2016). Dai dati raccolti è 
emerso un risultato shock: sul totale dei 71 matrimoni riscontrati nel periodo di riferimento, il tasso 
di unioni precoci osservato presso gli insediamenti analizzati è del 77%, numero che supera il 
record mondiale detenuto dal Niger (pari al 76%) e di gran lunga il tasso più alto detenuto in Europa 
come quello della Georgia (17%) e della Turchia (14%). Tra coloro che si sono sposati ancora 
minorenni nel 72% dei casi i nubendi avevano un'età compresa tra i 16 e i 17 anni, mentre nel 28% 
dei casi i contraenti avevano tra i 12 e i 15 anni. Il genere incide in maniera determinante sulla 
precocità del matrimonio: una ragazza su due si sposa tra i 16 e i 17 anni, una su cinque ha tra i 13 e 
i 15 anni. La ricerca sottolinea come le dinamiche emerse durante le interviste e i focus group, siano 
trasversali a diversi gruppi e comunità appartenenti a contesti molto distanti dalle baraccopoli 
romane. "Il fatto che la diffusione dei matrimoni precoci è trasversale è la testimonianza come la 
questione dipenda da condizioni socio economiche delle famiglie piuttosto che a contesti culturali 
dei singoli gruppi" spiegano all'associazione 21uglio. Non è un caso che le unioni tra minori 
registrino un tasso doppio nelle aree rurali rispetto alle aree urbane e che una ragazza in possesso di 
un'istruzione scolastica elementare sia doppiamente esposta al matrimonio precoce rispetto ad una 
coetanea con istruzione superiore. Sulla connessione con l'istruzione scolastica è necessaria una 
specifica: se nel caso dei matrimoni forzati e combinati, l'interruzione del percorso scolastico è 
indicata come una delle conseguenze più dannose del matrimonio in giovane età; quando l'unione è 
voluta e scelta in prima persona dagli sposi (circostanza che nella ricerca corrisponde al 49% dei 
casi sul campione analizzato) è vero il contrario: è il fallimento dell'esperienza scolastica che 
contribuisce ad orientare verso la scelta del matrimonio precoce. In un contesto di deprivazione 
socio-economica come quello delle baraccopoli romane caratterizzato da una forte assenza di 
stimoli esterni e da un altissimo tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, il matrimonio 
rappresenta un'opportunità per investire tempo, energie e capacità. "Per garantire i diritti 
dell'infanzia e promuovere un sano sviluppo delle bambine e dei bambini, è necessario un cambio di 
rotta radicale nel nostro Paese - ha commentato Associazione 21 luglio -  a cominciare dall'urgenza 
di contrastare la povertà urbana ed educativa iniziando con il superamento delle baraccopoli 
presenti nelle periferie delle principali metropoli italiane, luoghi di segregazione e deprivazione 
economico-sociale che impediscono il godimento dei diritti dell'infanzia e dei più basilari diritti 
umani".  
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Giovani contadini nei campi dello Stato: "Torniamo alla terra" 
 
di Barbara Ardù e Raffaele Ricciardi 

Parte il bando del Mipaaf per 8mila ettari di terreni pubblici in vendita. Semi, prati ma anche ulivi e 
vigneti: in prima fila una nuova generazione di agricoltori 
 
ROMA - Riprendiamoci la terra. È la scelta di molti ragazzi italiani. Non è una rivoluzione. Né una 
ribellione, (...). È piuttosto la consapevolezza di quanto la terra sia importante e, se ben lavorata, 
anche la promessa di un futuro. Carlo Maria Recchia, cresciuto a Formigara (Cremona), aveva tutte 
le carte in regola per diventare ingegnere, informatico, medico. Madre insegnante e padre chimico, 
la sua passione però virava altrove. Finita la scuola comprò 40 semi di mais nero, coltura in via di 
estinzione, alla Banca dei semi. Li piantò nell'orto della vicina, che gli fece spazio. "Li ho visti 
crescere - racconta - e il loro nero violaceo mi convinse che il mio futuro era in quei chicchi con alte 
proprietà antiossidanti". Ha preso in affitto 200 metri di terreno e ha iniziato. Nel 2013 ha aperto la 
partita Iva e ora la sua impresa, poco meno di mezzo ettaro e un mulino a pietra produce farina e 
birra. "Commercializzarli - aggiunge Carlo - non è stato difficile. Il raccolto è già tutto venduto ai 
ristoranti della zona ". Oggi è l'unico imprenditore agricolo in Europa a produrre quel tipo di mais. 
Carlo è tra i giovani che attendevano il bando per la vendita delle terre pubbliche che il ministero 
delle Politiche agricole ha ufficialmente avviato il 5 dicembre. Ottomila ettari di terreni pubblici, 
oggi in mano a Ismea, che verranno ceduti a giovani sotto i 40 anni. Terra coltivata, a pascolo e 
boschiva (...). Chi se la aggiudicherà avrà accesso a prestiti a tassi agevolati. Per vedere gli 
appezzamenti e cosa c'è sopra basta andare sul sito della Banca della Terra del ministero. E le 
visualizzazioni sono state 150 mila in poche settimane. Un bando che aspettava anche Giuseppe 
Savino, figlio di imprenditori agricoli di Foggia che oltre a condurre l'azienda di famiglia sta 
coinvolgendo i giovani a rimanere sui campi. Un insegnamento di Don Michele De Paolis, che 
prima di morire disse ai suoi ragazzi "unitevi e occupatevi della vostra terra, non andate via". 
Giuseppe lo sta facendo. Fa incontrare a cena tra loro i contadini, "diffidenti per natura - racconta - 
che hanno problemi a passare il bastone del comando ai figli e anzi preferiscono vederli dietro una 
scrivania, che non si fidano delle innovazioni". E invece "solo insieme, con tante professionalità si 
può fare qualcosa, si può cambiare il modo di fare agricoltura rendendola più moderna. Ci sono 
ragazzi che sono andati a studiare fuori e che ora stanno tornando". Alex Vantini, 26 anni, è alla 
terza generazione. La vecchia cascina del nonno è una piccola impresa di 25 ettari alle porte di 
Verona con alberi di kiwi e albicocche. Con il cugino Mattia qualche anno fa sì è spinto in città per 
aprire un negozio a chilometro zero. È andata bene. (...) Dal Mipaaf assicurano che questi 8mila 
ettari sono solo un antipasto, un primo lotto che fa parte di un'operazione complessiva da oltre 
20mila ettari. (...). L'avvio è stato dato dal Ministro Maurizio Martina (...) . "Diamo nuovo valore ai 
terreni pubblici - ha dichiarato Martina (...) "le risorse che derivano dalla vendita dei terreni saranno 
totalmente dedicate al sostegno dei giovani agricoltori. (...). Più di 3mila ettari di terra e 100 nuove 
aziende nascono grazie ai 60 milioni di euro che abbiamo investito con Ismea. Sono semi di futuro 
del nostro Paese". La Banca nazionale delle terre agricole ha geolocalizzato gli appezzamenti e 
l'Ismea le ha catalogate per posizione e caratteristiche naturali, raccogliendo le informazioni sulle 
tipologie di coltivazioni e i valori catastali. (...). La Regione più rappresentata è la Sicilia, con ben 
1700 ettari di terreno, seguono Toscana e Basilicata con 1300 ettari, Puglia con 1200, 660 ettari in 
Sardegna e quasi 500 ettari in Emilia Romagna e Lazio. (...). 

 

La Repubblica.it; 05 Dicembre 2017  
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Lampedusa liberata. Estate senza migranti 

 

di Valentina Raffa 

Hotspot chiuso per una ristrutturazione. E l'isola punta sulla stagione turistica 

Nuova vita per Lampedusa, che da ieri è ufficialmente off limits per gli immigrati. L'hotspot 
di contrada Imbriacola, infatti, è stato chiuso, ufficialmente per potere effettuare la 
ristrutturazione dei locali, che necessitavano da tempo di una risistemazione, soprattutto dopo 
l'ennesimo incendio che è stato appiccato da alcuni ospiti della struttura di accoglienza. 
L'ultimo gruppo di 47 tunisini è stato trasferito ieri in un'altra struttura dello Stivale. Per 
l'isola siciliana comincia una nuova vita. L'estate 2018 sarà la prima esente da sbarchi. E il 
sindaco, Totò Martello, non nasconde la speranza che l'isola possa ritrovare la serenità da 
qualche tempo perduta per via di una serie di atti di microcriminalità che sono stati commessi 
dagli immigrati ospiti dell'hotspot. In particolare sono i tunisini quelli che, stando alle 
denunce del primo cittadino, hanno creato maggiori problemi agli abitanti di Lampedusa. 
«Non si possono lasciare a Lampedusa per due mesi e anche oltre, cento, duecento tunisini 
pensando che non creino disagi dice Martello -. La gente ha iniziato a denunciare. Ci sono 
stati appartamenti scassinati e una serie di altri episodi che hanno destabilizzato la serenità di 
chi vive nell'isola. Con la chiusura della struttura finisce questa disavventura legata agli 
sbarchi dei tunisini». Le pressioni da parte di Martello al ministero dell'Interno non sono 
mancate. E l'avvio dei lavori in previsione dell'inizio della stagione estiva sembra riassumere 
l'utile e il dilettevole, ovvero ristrutturare perché necessario e accogliere la richiesta di 
Martello, consentendo a Lampedusa di prendersi una pausa e di puntare sul turismo estivo, 
senza doversi preoccupare ancora di immigrazione. «I lavori nell'hotspot si dovevano fare, ma 
non c'è dubbio commenta Martello che abbiamo richiesto più volte al ministero che venissero 
rispettate le regole sui trasferimenti degli ospiti della struttura di accoglienza, cosa che non 
avveniva con regolarità. La permanenza nell'hotspot era troppo lunga rispetto a quanto 
previsto dalla normativa. Non si tratta di un problema di accoglienza tiene a sottolineare il 
primo cittadino quanto di un problema di ordine pubblico». E aggiunge: « Il problema 
fondamentale non è che l'hotspot non funzionasse, ma che tutta l'isola è stata trasformata in un 
hotspot, in quanto non è possibile allontanarsi per raggiungere la terraferma. Da qui la nostra 
richiesta di regole». È su queste che conta Martello anche dopo l'avvenuta ristrutturazione dei 
locali. E forse auspica anche qualcosa di più, riponendo la speranza nel nuovo governo. 
«Aspettiamo che si insedi dice e poi avanzeremo le nostre richieste dopo avere capito quali 
sono le intenzioni per Lampedusa». Si attende intanto che inizino i lavori. Il primo lotto degli 
interventi, che è già in fase di aggiudicazione, riguarderà la recinzione, l'illuminazione e la 
collocazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Il cantiere dovrebbe essere avviato in 
poco più di un mese. Si procederà per step. Il secondo lotto di lavori riguarda il rifacimento 
dei padiglioni e la cucina. Non si conosce ancora per quanto tempo il centro di accoglienza 
resterà chiuso. 
 

Il Giornale.it; 26 marzo 2018  
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Dipendenti e benessere : in azienda arriva il Direttore della felicità 
 
di Barbara Ardù 
 
ROMA - Gente brava a lavorare con programmi informatici, data base e quant'altro gira 
intorno alle nuove tecnologie, se ne trova poca. Trovarla è già un successo per le imprese, ma 
trattenerla è un passo ancora più difficile, fino a diventare complicato se si tratta di 
Millennials, che a differenza dei padri se sono qualificati, non si accontentano solo di una 
buona retribuzione e prendono la fuga verso lidi più attraenti, tanto sanno che il posto 
garantito a vita non ce l'hanno più. E' nata così una nuova figura professionale, che in Italia 
sta facendo i primi passi e negli Usa ha già un nome, Chief happiness officer, che tradotto 
letteralmente altro non è che manager della felicità. D'altra parte la felicità o almeno la libertà 
di raggiungerla è nella stessa Costituzione Usa. E chi non vorrebbe vedere un manager della 
felicità aggirarsi tra i corridoi, magari grigi e tristi, dell'azienda in cui lavora. La domanda 
però è: ma che cosa farà mai per rendere felici i dipendenti? E' nello staff della direzione del 
personale e il suo compito è ottenere il benessere dei dipendenti, interpretarne i bisogni, fare 
in modo che ognuno di loro sia soddisfatto del posto dove lavora. "E' anche così che si 
trattengono i migliori talenti in azienda - spiega Francesca Contardi, mananging director di 
EasyHunter - anche perché nel mondo dei colletti bianchi è iniziato il turnover e nelle grandi 
imprese, parliamo di quelle con circa 500 dipendenti, stanno iniziando a entrare il Millennials 
- e avere a bordo persone motivate e serene diminuisce l'assenteismo, favorisce la 
collaborazione tra i colleghi, migliorando così anche le performance dei singoli. E di 
conseguenza, dell'intera struttura". Ciò che offre il manager delle felicità dunque non si conta 
in termini di vile di denaro, non si monetizza insomma, come avviene al contrario con i 
benefits, né fa parte propriamente di quei pacchetti di welfare che sempre più stanno entrando 
nelle imprese. "Il manager della felicità deve prima di tutto saper ascoltare, così da capire 
cosa desiderano i dipendenti - aggiunge Francesca Contardi - ma anche saper organizzare al 
meglio gli spazi di lavoro in relazione al fatto che i nuovi dipendenti e i trentenni in 
particolare, sono più attenti agli aspetti legati al benessere del corpo e del Pianeta. Pensi al 
cibo biologico, ma anche dell'ecologia in senso lato, spazi verdi, ambienti illuminati con luce 
più naturale possibile. Ci sono poi oggetti capaci di spezzare il tempo di lavoro in modo 
attivo, pensi a un calcio balilla vecchio stampo in un ufficio, a un servizio di lavanderia o a 
una palestra, anche minima, richiesta soprattutto dei maschi. E perché no un servizio di 
counseling, qualcuno con cui potersi confrontare liberamente". Negli Stati Uniti sembra stia 
funzionando. Ci sono ricerche che ne misurano anche la bontà. In Italia, al momento, alcune 
grandi aziende lo stanno chiedendo, ma siamo all'inizio. C'è però tutto il settore pubblico e 
chissà se lì potrebbe funzionare. "Certo farebbe bene - sostiene Francesca Contardi - mi 
vengono in mente i grandi ospedali come il San Camillo a Roma o il Niguarda a Milano, 
luoghi di lavoro stressanti. Si vedrà". Di figure così oggi se ne trovano ancora poche, e a 
cercarle bisogna trovarle sempre tra chi ha lavorato nelle risorse umane, tra chi ha fatto 
selezione di personale e dunque ha già un po' la capacità di comprendere chi ha davanti. E 
anche gli psicologi sarebbero ottimi manager della felicità. 
 

 

La Repubblica.it; 01 febbraio 2018 



2018_ITA_SERIE2_LV2_TEXTE6 

Coldiretti: 5mila ristoranti in mano alla criminalità 

di Redazione 

Dal vino alla pasta fino alla ristorazione: un business da 21,8 mld per agromafie. È quanto 
afferma la Coldiretti in relazione alla maxioperazione della Dda di Catanzaro nei confronti 
dal clan Farao-Marincola di Cirò Marina 
 
Sono almeno cinquemila i locali della ristorazione che sono nelle mani della criminalità 
organizzata che, approfittando della crisi economica, penetra in modo massiccio e capillare 
nell’economia legale. È quanto afferma la Coldiretti in relazione alla maxioperazione della 
Dda di Catanzaro nei confronti dal clan Farao-Marincola di Cirò Marina che secondo gli 
investigatori era riuscito a strutturare un'ampia rete commerciale in grado di imporre a 
ristoranti e pizzerie l'acquisto di diversi prodotti del crotonese, dalla pasta per la pizza al vino 
di Cirò. Ricattando o acquisendo direttamente o indirettamente gli esercizi ristorativi in Italia 
e all’estero, le organizzazioni criminali – sottolinea la Coldiretti - garantiscono uno sbocco 
al fiorente business delle agromafie il cui volume di affari complessivo nel 2017 è salito a 
21,8 miliardi di euro (+30% in un anno) lungo tutta la filiera del cibo, della sua produzione, 
trasporto, distribuzione e vendita secondo l’Osservatorio sulla criminalità organizzata 
nell’agroalimentare. Dalla pasta al vino, dall’olio all’ortofrutta le agromafie – denuncia la 
Coldiretti (www.coldiretti.it) – condizionano il mercato agroalimentare stabilendo i prezzi dei 
raccolti, gestendo i trasporti e lo smistamento, il controllo di intere catene di supermercati e 
della ristorazione, l’esportazione del nostro vero o falso Made in Italy, la creazione all’estero 
di centrali di produzione dell’Italian sounding e lo sviluppo ex novo di reti di smercio al 
minuto. In questo modo la malavita si appropria – sottolinea la Coldiretti – di vasti comparti 
dell’agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero 
mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma anche compromettendo in modo 
gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l’effetto indiretto di minare 
profondamente l’immagine dei prodotti italiani e il valore del marchio Made in Italy. 
L’agroalimentare è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita che ne 
comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare 
nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone. Grazie ad una collaudata 
politica della mimetizzazione, le organizzazioni riescono a tutelare i patrimoni finanziari 
accumulati con le attività illecite muovendosi ormai come articolate holding finanziarie, 
all’interno delle quali gli esercizi ristorativi rappresentano efficienti coperture, con una 
facciata di legalità dietro la quale è difficile risalire ai veri proprietari ed all’origine dei 
capitali. Le operazioni delle Forze dell’Ordine svelano gli interessi delle organizzazioni 
criminali nel settore agroalimentare ed in modo specifico nella ristorazione nelle sue diverse 
forme, dai franchising ai locali esclusivi, da bar e trattorie ai ristoranti di lusso e aperibar alla 
moda. “Le agromafie vanno contrastate nei terreni agricoli, nelle segrete stanze in cui si 
determinano in prezzi, nell’opacità della burocrazia, nella fase della distribuzione di prodotti 
che percorrono migliaia di chilometri prima di giungere al consumatore finale, ma soprattutto 
con la trasparenza e l’informazione dei cittadini che devono poter conoscere la storia del 
prodotto che arriva nel piatto a casa e al ristorante”, ha affermato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare l’importanza di inserire l’origine degli alimenti 
anche nei menù, dalla carne al pesce. 
 

Vita.it; 09 gennaio 2018 
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Investimenti privati e turismo, il Sud si muove 
 
Articolo di Redazione 
 
Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo 
conferma il Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da 
Confindustria e SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). 
Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni 
relative al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un 
incremento del PIL superiore all’1%. Gli indici di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa 
intonazione moderatamente positiva. Questa tendenza è confermata dall’Indice Sintetico 
dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, che mostra tutti gli indicatori in 
crescita. Il PIL del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di seguito (+1%,): anche gli 
investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso 
stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. 
Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti davvero 
significativo. La ripartenza si conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, 
nel terzo trimestre del 2017, è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 
2016, una tendenza ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del 
Paese (-0,1%). In particolare, prosegue, l’aumento delle società di capitali (+17 mila nel III trimestre 
2017 sullo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord, e al 
contempo torna ad aumentare per la prima volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 49 
(+0,2%), due chiari segnali di irrobustimento del tessuto produttivo. Un tessuto che rafforza la sua 
dinamicità: aumenta il numero delle start up innovative (il 31,1% in più nel II trimestre del 2017 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord 
(+22,4%), con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i 
dati relativi alle imprese in rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle 
imprese giovanili (oltre 252.000 nel 2016, il 41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 
3.000 in più nel solo II trimestre 2017). Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema 
produttivo del Sud viene anche dall’export: rispetto al III trimestre dell’anno precedente, le 
esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad un ritmo superiore a quello del 
Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi elettrici, crescono le 
esportazioni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodotti della 
raffinazione (+42,9%), dei prodotti chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%). Un 
significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore 
turistico, a cui il Check up dedica uno specifico approfondimento. Il 2016 ha visto, infatti, crescere 
arrivi e presenze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). 
Aumenta in particolare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) 
dei turisti stranieri. Alla base di questi risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, 
pur rappresentando solamente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese ricettive italiane), 
costituiscono un comparto dai fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo 
di valore aggiunto, che vede migliorare, in maniera costante a partire dal 2012 la redditività mentre 
calano l’indebitamento e i conseguenti oneri finanziari. Un settore con un’offerta qualitativamente 
elevata (gli hotel del segmento 4 – 5 stelle sono quasi il doppio della media nazionale) e caratterizzato 
da nicchie importanti, come l’industria termale, che può vantare ¼ dei ricavi di tutta l’industria 
termale nazionale. 

 
 

IlFattoquotidiano.it; 28 dicembre 2017 
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Italia in prima fila per la moda antisprechi  
 
di Marta Casadei 
 
«La moda è la seconda industria più inquinante al mondo, dopo quella del petrolio». Nella gravità di 
questa affermazione, pronunciata da Carlo Capasa durante la seconda International roundtable on 
sustainability che la Camera nazionale della moda (Cnmi) ha organizzato con Swarovski a Milano 
pochi giorni fa, sta anche tutto il potere che l’industria della moda ha per cambiare le cose in fatto di 
impatto ambientale e sociale delle proprie produzioni. L’Italia – «che produce il 40 per cento della 
moda europea, una percentuale che sale al 70 se non si considerano le produzioni fast fashion», precisa 
Capasa – è scesa in campo ormai da anni nel tentativo di capire cosa fare per migliorare la situazione. 
La tavola rotonda sulla sostenibilità – alla quale si sono seduti esponenti dei big player del lusso come 
Lvmh e Kering, ma anche Burberry – è un esempio dell’efficacia di questa “chiamata alle armi” 
lanciata dalla Camera della moda. «Ci siamo ispirati al modello italiano – ha ammesso Pascal Morand, 
presidente della Chambre de l’haute couture francese, intervenuto a Milano – perché abbiamo capito 
quanto fosse importante focalizzarci sul tema. Siamo solo all’inizio». A fare la differenza 
nell’approccio delle istituzioni al tema della responsabilità ambientale e sociale nella moda, è la 
concretezza dell’azione: «Il cambio di passo – spiega Capasa – è avvenuto quando abbiamo pensato di 
poter cominciare a misurare cosa è sostenibile e cosa no. Nell’ultimo anno abbiamo diffuso linee guida 
sulla sostenibilità nel retail, sull’impiego di sostanze chimiche nella produzione e sullo smaltimento di 
sostanze dannose. Insomma: numeri, azioni». All’incontro di Milano sono state presentate le “Linee 
guida sui requisiti eco-tossicologici per le miscele chimiche e gli smaltimenti industriali”, sviluppate 
in collaborazione con Arpa, Mise e ministero dell’Ambiente, oltre a uno studio, commissionato dalla 
Cnmi, che nega i possibili effetti cancerogeni delle ammine aromatiche rilasciate da alcuni coloranti 
per tessuti, una volta a contatto con il sudore umano. La componente chimica non è l’unica a incidere 
sull’impatto negativo che l’industria della moda ha sull’ambiente. Le nuove abitudini di shopping – 
che hanno cancellato i tradizionali ritmi della moda a favore di una logica sempre più compulsiva, 
alimentata dall’offerta continua e a basso costo del fast fashion – incidono in modo significativo sul 
livello di sostenibilità dell’industria: «Nel 2017 gli acquisti di prodotti di moda sono aumentati del 
60% rispetto al 2000 – ha detto Birgit Lia Altman, associate economic affairs officer presso 
l’Economic commission for Europe dell’Onu –. I capi durano il 50% in meno e il 40% di essi non 
viene mai utilizzato». A questo proposito, il “sigillo” di qualità e artigianalità che caratterizza il made 
in Italy può fare la differenza, contribuendo a promuovere il concetto di una moda che dura e vale, 
quindi non va sprecata: «Si parla sempre di carbon footprint – ha detto Livia Firth, fondatrice di Eco 
Age – per indicare l’impatto ambientale di un’impresa. Noi, al contrario, per la seconda edizione dei 
Green Carpet Award che si terranno il 23 settembre alla Scala, abbiamo pensato di mettere in luce la 
handprint, l’impronta della mano dell’artigiano». Oggi, mentre dilaga l’interrogativo «Cambiamo i 
vestiti troppo spesso?», i consumatori più consapevoli mettono in dubbio la formula del fast fashion, 
che pure è impegnato sul fronte green: H&M ha annunciato da poco i vincitori della terza edizione del 
Global Change Award, dando loro fondi per un milione di euro, nel complesso. E ci sono altre strade 
verso la sostenibilità: una è quella dell’eliminazione della pelliccia vera, annunciata di recente anche 
da Versace e Furla, dopo l’orientamento fur free di Armani, Gucci e molti altri. In linea con le scelte 
assolutamente pionieristiche come quella di San Francisco, dove poche ore fa la vendita di prodotti in 
pelliccia è stata bandita dal board of supervisors della città (pena una multa da 500 dollari). «La 
pelliccia vera è biodegradabile e dura per generazioni a differenza della pelliccia sintetica che ha una 
base chimica e finisce per danneggiare l'ambiente», ha ribattuto Mark Oaten, ceo della International 
fur federation. Sottolineando un altro tema chiave sul fronte dell’impatto ambientale: la circolarità.  

 
 

Il Sole 24 Ore; 23 marzo 2018 
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Valgono 85 miliardi di dollari i 30 brand più preziosi d’Italia 
 
di Stefania Aoi  
 
“Dieci anni fa nella nostra classifica dei 100 marchi di maggior valore al mondo, c’erano 48 
colossi che oggi sono stati retrocessi a fronte di nuovi player che tempo fa neppure esistevano. 
Tutti sostituiti da nuovi nomi come Google, Amazon e altri signori della tecnologia”. Federico 
Capeci, amministratore delegato per l’Italia dell’agenzia di ricerca Kantar, Insights Division, 
spiega quanto l’elemento innovazione porti, e faccia mantenere, valore economico a un brand. 
Non è un caso che le tech-company, prese tutte insieme, valgano più del 41 per cento del 
valore complessivo della TopZ Global Top 100 di BrandZ. Una classifica (presentata insieme 
alla società di comunicazione Wpp) dove spicca un unico nome del Made in Italy, Gucci, 
considerato tale dai ricercatori nonostante ora sia di proprietà del colosso francese della moda, 
Kering. L’azienda fondata da Guccio Gucci a Firenze nel 1921 la ritroviamo prima anche 
nella classifica italiana. Quella sui 30 marchi più preziosi del Belpaese che valgono in tutto 
85,3 miliardi di dollari. Da sola la casa di moda vale 16,3 miliardi e rappresenta il 19% del 
valore totale. Al secondo posto ecco il marchio di telecomunicazioni Tim (9,3 miliardi), e al 
terzo il provider di energia Enel (7,4 miliardi). Al quarto posto si posiziona Kinder (6,9 
miliardi). Poi Prada (4). “Sono soprattutto i marchi del lusso a fare la parte del leone nel 
nostro paese pesando oltre il 30 per cento”, racconta Capeci. Nella Top 30 italiana (stilata 
dopo aver raccolto il parere dei consumatori, combinandolo con analisi finanziarie basate su 
dati Bloomberg), oltre a Gucci e Prada, ecco anche Armani, Bottega Veneta, Bulgari, Fendi e 
Ferragamo. Sette brand dal valore complessivo di 28,9 miliardi di dollari. Un dato distintivo 
rispetto a quanto accade nel resto del mondo. Nella Top100, il lusso rappresenta solo l'1% del 
valore combinato delle prime trenta marche. E persino nelle Top30 degli altri singoli paesi ha 
una percentuale molto bassa. In Spagna, ad esempio, ad avere maggior valore sono i marchi 
della moda dai prezzi accessibili come Zara. Mentre in Germania sono i brand della 
tecnologia e ingegneria i più quotati. Dopo i marchi di lusso, altri marchi dal grande valore 
economico in Italia sono quelli dell’industria alimentare, in tutto sei, tre dei quali di Ferrero 
(Kinder, Nutella e Ferrero Rocher), che nella Top30 pesano circa il 15% (13,1 miliardi di 
dollari). Per l’industria automotive, ecco poi Ferrari che svetta supportata per capacità di 
combinare guida sportiva a esclusività. Esselunga è invece l’unica realtà del settore retail in 
classifica.  “Se i marchi italiani sono tra i migliori al mondo per capacità di comunicare il loro 
messaggio ai consumatori e per creatività, – afferma Capeci –  la loro debolezza è 
l’innovazione”. Questo aspetto scarseggia quando si guarda al modello di servizio offerto al 
cliente. “È possibile rendersene conto – prosegue il manager – se si confronta Amazon a una 
realtà italiana qualsiasi”. Servizio veloce, possibilità di fare tutto online. “E non è un caso che 
la principale fonte di business del colosso americano – commenta l’ad - sia la pubblicità sul 
portale e non più la vendita dei prodotti”. L’elemento innovazione non è insomma secondario. 
Eppure, solo il 17% della Top 30 italiana di BrandZ è percepito come innovativo. E in media, 
i marchi italiani percepiti come innovativi hanno un valore di circa 3,4 miliardi di dollari, 
quasi doppio dunque rispetto ad altri che valgono 1,8 miliardi. “Inoltre, l’impresa italiana è 
penalizzata perché connotate da una conduzione familiare e non manageriale. - conclude 
Capeci - Molte realtà non sono quotate. Le dimensioni sono piccole e questo ci penalizza in 
competitività”. 

 
La Repubblica.it; 07 marzo 2018 
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Il gap delle donne più brave a scuola, meno pagate sul lavoro 
 
di Corrado Zunino 
 
ROMA - Vanno meglio a scuola, e all'università. Poi non trovano lavoro. Meglio, faticano a trovarlo 
rispetto ai maschi che hanno avuto pari formazione. Le donne italiane quando sono adolescenti 
prendono almeno 9 all'Esame di Terza media nel 35 per cento dei casi (contro il 26 dei maschi), non 
fanno ripetizioni per recuperare le insufficienze (solo il 9 per cento contro il 15 dei coetanei) e, più 
grandi, il loro voto di diploma sarà - in media - 78,6 su cento. Per i ragazzi solo 75,1. Il Rapporto 2017 
di Almalaurea sul profilo dei diplomati dice che le donne italiane nella fase della preparazione sono 
"veloci e con le idee chiare". Vanno meglio dei maschi perché sono più assidue e scrupolose: il 38 per 
cento dedica allo studio e ai compiti a casa più di 15 ore settimanali contro il 16 per cento, meno della 
metà, dei coetanei. Anche la fase delle esperienze internazionali è più intensa, sul versante femminile: 
viaggia all'estero, spesso per ragioni di studio, il 39 per cento delle femmine contro il 26 per cento dei 
maschi e le ragazze intraprendono in maggior misura percorsi formativi linguistici conseguendo un  
numero di attestati superiore (38 per cento contro 28). 
 
Più tirocini, stage e borse di studio  
 
Le studentesse fanno più libero volontariato e libere attività culturali. Sempre le donne, 
tendenzialmente, proseguono gli studi all'università: 77 per cento delle ragazze contro il 63 per cento 
dei ragazzi. Lo fanno per poter svolgere in futuro l'attività professionale di personale interesse e per 
approfondire gli interessi culturali.  Anche all'università i voti restano migliori. Tra i laureati del 2016, 
dove è nettamente più elevata la presenza della componente femminile (59 per cento), la quota delle 
donne che si laurea in corso è superiore a quanto registrato per gli uomini (rispettivamente il 51 per 
cento e il 46) e il voto medio di laurea è uguale a 103,4 su 110 per le prime e a 101,3 per i secondi. 
Ancora due punti in più. Le donne svolgono più tirocini e stage riconosciuti dal proprio corso di 
laurea. E ottengono più borse di studio. Anche nelle discipline Stem (tecnico-scientifiche), pur essendo 
inferiori in termini di iscrizioni ai corsi di laurea, raggiungono risultati sensibilmente migliori: il voto 
medio di laurea è 103,5 per le donne contro 101,4. Le laureate, tra l'altro, partono svantaggiate su un 
piano sociale provenendo da contesti familiari meno favoriti. Il 27 per cento delle donne ha almeno un 
genitore laureato contro il 33 dei maschi. E su un piano prettamente economico solo il 21 per cento 
proviene da una famiglia di estrazione elevata contro il 24 dei maschi.  Questo lungo viaggio 
d'impegno culturale, però, ancora non approda alle legittime soddisfazioni lavorative. Le donne 
italiane registrano, sì, risultati più brillanti lungo il percorso formativo e in quasi tutti gli indirizzi di 
studio, ma sul mercato del lavoro scontano ancora un forte divario in termini occupazionali, 
contrattuali e soprattutto retributivi. Tra i laureati magistrali biennali, a cinque anni dal conseguimento 
del titolo, il tasso di occupazione è pari all'81 per cento per le donne e all'89 per gli uomini. Nello 
stesso arco di tempo, i contratti a tempo indeterminato sono una prerogativa maschile: riguardano il 52 
per cento delle donne e il 61 per cento degli uomini. Le differenze sono legate alle diverse scelte 
professionali maturate da uomini e donne: queste ultime tendono più frequentemente a inserirsi nel 
pubblico impiego e nel mondo dell'insegnamento, luoghi di lavoro in difficoltà nel garantire, almeno  
nel breve periodo, una rapida stabilizzazione. 
  
I mestieri a elevata specializzazione  
 
La busta paga è diversa, conferma il Rapporto 2017. Tra i laureati magistrali biennali che hanno 
iniziato l'attuale attività dopo la laurea e lavorano a tempo pieno emerge che il differenziale, a cinque 
anni, è pari al 19 per cento a favore dei maschi: 1.637 euro per gli uomini contro 1.375 euro, 262 euro 
in meno per le donne. E il titolo di laurea ai maschi serve di più per lavorare: il 56 per centro degli 
occupati (contro il 53) ritiene il titolo "efficace o molto efficace" per lo svolgimento del proprio 
mestiere.  

La Repubblica.it; 7 marzo 2018 
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Con accordi l’Ue legalizza i tarocchi “doc” per 60 miliardi 

di Salvatore Santoru 

Con gli accordi di libero scambio la Ue legalizza, dal Canada al Giappone fino ai Paesi 
sudamericani del Mercosur, l’agropirateria internazionale che fattura oltre 60 miliardi di 
euro con i tarocchi del prodotti alimentari Made in Italy. E’ l’allarme lanciato dalla 
Coldiretti in occasione della presentazione del XV Rapporto Ismea – Qualivita 2017 sui 
prodotti Dop/Igp dal quale si evidenzia che il sistema italiano di qualità “Food and 
wine” conta su 818 specilità tutelate che sviluppano un valore alla produzione di 14,8 
miliardi con un aumento del 6% su base annua e del 70% in 10 anni.  Il valore delle 
esportazioni del sistema nazionale di qualità “Food and Wine” è pari a 8,4 miliardi ma 
all’estero – sottolinea la Coldiretti – sono falsi quasi due prodotti alimentari di tipo 
italiano su tre che utilizzano impropriamente parole, colori, località, immagini, 
denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per prodotti che non hanno nulla a 
che fare con la realtà nazionale.  In testa alla classifica dei prodotti più taroccati – 
continua la Coldiretti – ci sono i formaggi a denominazione di origine Dop a partire dal 
Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano, ma anche il Provolone, il Gorgonzola, il 
Pecorino Romano, l’Asiago o la Fontina. Poi – precisa la Coldiretti – ci sono i salumi 
più prestigiosi dal Parma al San Daniele che sono spesso “clonati”, ma anche gli 
extravergini di oliva, le conserve come il Pomodoro San Marzano.  Ora le brutte copie di 
prodotti simbolo del Made in Italy sono state esplicitamente autorizzate dall’Unione 
Europea negli accordi di libero scambio conclusi con il Canada e il Giappone e in 
dirittura di arrivo come quello con i Paesi del Mercosur dove la produzione locale del 
falso è tra i piu’ fiorenti del mondo, dal Parmesao Carioca al Grana, dal Reggianito al 
Provolone, dal Romano al Sardo fino alla Mortadella.  Ad aprire la strada – sottolinea la 
Coldiretti – è stato il Trattato di libero scambio con il Canada dove sono falsi quasi nove 
formaggi di tipo italiano in vendita su dieci. L’accordo con il Paese Nordamericano 
(CETA) ha legittimato per la prima volta nella storia dell’Unione Europea le imitazioni 
del Made in Italy che sfruttano i nomi delle tipicità nazionali, dall’Asiago alla Fontina 
dal Gorgonzola ai Prosciutti di Parma e San Daniele. Un accordo che colpisce anche il 
formaggio italiano piu’ esportato nel mondo, il Parmigiano Reggiano, che potrà essere 
liberamente prodotto e commercializzato dal Canada con la traduzione di Parmesan. 
L’accordo – spiega la Coldiretti – è già entrato in vigore a livello europeo il 21 
settembre 2017, anche se in via provvisoria, ma il nuovo Parlamento italiano che uscirà 
dalle elezioni ha la possibilità di non ratificarlo.  Un precedente che – denuncia la 
Coldiretti – è stato subito recepito nell’accordo definitivo tra l’Unione Europea e 
Giappone che autorizza per i prossimi anni la produzione e vendita di Asiago, Fontina e 
Gorgonzola Made in Japan ma anche di copie locali con i nomi ”grana’, ”’padano”, 
”romano’, “provolone”, “mortadella” e il preoccupante via libera totale al Parmesan 
dagli occhi a mandorla. La situazione – continua la Coldiretti – è ancora piu’ 
preoccupante nel negoziato in corso con i paesi del mercato comune dell’America 
meridionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (Mercosur). Sulle 
291 denominazioni italiane Dop/Igp riconosciute dall’Unione Europea è stata prevista 
una lista di appena 57 tipicità da tutelare ma su 30 di queste sono state già presentate 
opposizioni, a partire dal Parmigiano Reggiano . “E’ inaccettabile che il settore 
agroalimentare sia trattato dall’Unione Europea come merce di scambio negli accordi 
internazionali senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul 
piano economico, occupazionale e ambientale” ha affermato il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo nel sottolineare che si rischia di svendere l’identità dei territori che 
rappresentano un patrimonio di storia, cultura, e lavoro conservato nel tempo da 
generazioni di agricoltori”. 

Coldiretti.it; 23 gennaio 2018 
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Migranti, l'annuncio di Minniti: "Nel 2018 10mila profughi in Italia attraverso corridoi umanitari" 

Articolo Redazionale  
 
Una politica per governare il fenomeno migratorio. A delinearla in una intervista a Repubblica è il Ministro dell'Interno 
Marco Minniti: "Sei mesi fa, quando l’Italia ha visto approdare in un solo giorno 26 navi cariche di migranti, nessuno ci 
avrebbe creduto. Invece, dopo aver contenuto i flussi, abbiamo messo in piedi il primo corridoio umanitario della storia, 
dalla Libia a un Paese europeo".  
 
Ieri l'arrivo di 160 rifugiati 
Parole che arrivano all'indomani dell'arrivo in Italia di uno dei voli umanitari dell'aeronautica militare. Sono sbarcati 
dalla pancia del C130 infreddoliti e avvolti nei loro vestiti colorati; donne e bambini che erano in uno dei Centri di 
detenzione per immigrati irregolari di Tripoli. Sono i primi 162 migranti arrivati in Italia grazie al primo corridoio 
umanitario 'legale', frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto l'Italia, il governo libico, l'Onu e la Cei.  
 
10mila profughi in arrivo grazie ai corridoi 
"Nel 2018 fino a 10mila profughi potranno raggiungere senza rischi l’Europa attraverso corridoi umanitari, mentre stando 
agli obiettivi dell’Oim 30mila saranno i migranti senza diritto all’asilo che potranno tornare a casa con rimpatri volontari. 
Quest’anno già lo hanno fatto in 18mila. Con la cooperazione delle autorità libiche, abbiamo costruito un nuovo modello 
di gestione dall’altra parte del Mediterraneo", aggiunge. Come funzioneranno i corridoi? "Grazie anche agli accordi tra 
Roma e Tripoli, il personale Unhcr ha potuto selezionare in Libia chi ha diritto alla protezione internazionale. Chi arriva 
in Italia, insomma, è rifugiato e non più richiedente asilo. Le organizzazioni internazionali inoltre sono già messe in 
condizione di visitare i centri d’accoglienza e migliorarne le condizioni di vita, oggi ancora inaccettabili", risponde.  
 
Operation Room Italia-Libia 
Col premier al-Serraj "abbiamo messo in piedi un’operation room italo-libica contro il traffico di esseri umani, basata 
sulla collaborazione tra Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e procura di Tripoli", dice ancora Minniti. "A 
gennaio prevediamo infine il completamento di un intenso programma di aiuti umanitari già avviato verso le città libiche 
crocevia dei trafficanti. Bisogna capire che se l’immigrazione è un fenomeno strutturale, non può essere più risolta con 
politiche emergenziali".  
 
Fuori dall'emergenza, bene i ricollocamenti 
Quanto al fronte accoglienza, spiega, "siamo fuori dall’emergenza di qualche mese fa. Registriamo un significativo calo 
degli sbarchi e un’impennata dei ricollocamenti: quest’anno abbiamo trasferito in altri Paesi Ue oltre 11mila migranti, lo 
scorso anno eravamo fermi a quota 2.500". A febbraio lei ha firmato un Patto con le principali associazioni islamiche. 
Qual è il prossimo passo? "Se l’unificazione dei musulmani andrà avanti, potremmo passare presto dal Patto all’Intesa, 
che formalizzerà la costituzione di un islam italiano. Una piccola rivoluzione copernicana", risponde. 
 
"Ius soli? Siamo arrivati troppo tardi" 
"Siamo arrivati troppo tardi a porre "lo Ius soli"come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che 
deve restare all’ordine del giorno del Paese. Lo ius soli infatti non è una legge sull’immigrazione, ma sull’integrazione, 
tassello cruciale delle politiche migratorie, di cui fanno parte anche controllo dei flussi e corridoi umanitari", dice 
Minniti.  
 
L'Italia di fronte alla minaccia terroristica  
"Quest’anno abbiamo già espulso 103 persone, utilizzando uno straordinario strumento di prevenzione: il rimpatrio per 
motivi di sicurezza nazionale - dice Minniti - . Basta infatti l’abbozzo di un disegno terroristico per intervenire, senza che 
ci sia una progettualità effettiva. Abbiamo poi preso misure eccezionali di controllo del territorio, anche sotto questo 
Natale. Per il resto, in una fase di prevedibilità zero degli attacchi terroristici, come ha dimostrato l’attentato al mercatino 
di Berlino, mantengo un atteggiamento scaramantico e prudente. Ma intanto ricordo ancora con gioia lo scorso 
Capodanno, quando a Roma, via dei Fori imperiali blindata per motivi di sicurezza fu invasa da gente festosa. E anche 
quando durante il 60° anniversario dei Trattati di Roma non impedimmo a nessuno di manifestare. Ecco, per me 
sicurezza e libertà vanno sempre tenuti assieme".  

 

RaiNews; 24 dicembre 2017  
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