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Donne e computer, tra stereotipi e discriminazione  

“Da studentessa mi sono sentita discriminata, dovevo fare il triplo degli altri solo per essere accettata”. 
Ha dichiarato così in un’intervista al Corriere della Sera Fabiana Lanotte, giovane donna programmatrice di 
origine pugliese, di recente entrata a far parte del team digitale del Governo Italiano guidato da Diego 
Piacentini, il cui compito è evitare che gli hacker accedano “al sistema operativo della Pubblica 
amministrazione”. 
Donne e pc, tanti pregiudizi. Quello della discriminazione femminile sul lavoro, infatti, è un tema che 
torna molto forte anche quando si parla di tecnologia, e un altro esempio arriva dai dati della celebre 
università di Harvard: qui tra tutti laureati in Computer Science solo il 18% è rappresentato da donne e solo 
1/3 lavora nel settore tech dopo 2 anni. Ancora una volta, gli stereotipi di genere sono un ostacolo 
insormontabile, anche se per fortuna l’Italia sembra rispondere in controtendenza. 
Le start up femminili. Nel nostro Paese, infatti, si stanno facendo valere le imprese femminili nel settore 
della tecnologia e del digitale: tra le 6.363 start up innovative registrate in Italia al 30 settembre 2016, infatti, 
la componente femminile complessiva è di 882 imprese, pari al 13,9% del totale, ma considerando le sole 
start up innovative guidate da giovani under 35 la rappresentanza sale al 15,9% del totale. 
La sicurezza sul web. E se i numeri sono ancora bassi – sempre di discriminazione parliamo… – i modelli 
di eccellenza sono numerosi, come quello citato in apertura di Fabiana Lanotte, che contribuirà alla 
sicurezza dei sistemi informatici di Palazzo Chigi. Un tema, quello della cyber security, di stretta attualità, 
visto che gli attacchi dei pirati informatici colpiscono in maniera sempre più mirata e grave i computer di 
tutto il mondo, Italia compresa. 
Tema scottante. I rimedi a disposizione per contrastare i danni che derivano da virus, malware e quant’altro 
sono in aumento, ma spesso risultano inefficaci vista la capacità degli hacker di mutare forma ai propri 
“agenti malevoli”. In generale, il consiglio in questi casi è di rivolgersi a un professionista (o a una 
professionista!) che possa intervenire sul proprio dispositivo, almeno per recuperare i dati contenuti nei 
supporti di memoria; una delle aziende specialiste del settore è Recovery File, che garantisce percentuali di 
successo elevate anche nel caso di recupero dati da hard disk caduto, grazie a tecniche all’avanguardia. 
Discriminazione informatica. Il rapporto tra donne e computer, dunque, è complicato dai pregiudizi: solo 
qualche tempo fa, ad esempio, uno studio coordinato dal California Institute of Technology rivelava 
l’incidenza del “sessismo” nella programmazione informatica, analizzando il comportamento degli utenti 
su GitHub, una piattaforma “open source” molto usata negli Stati Uniti. 
Donne più competenti… Come altri siti “wiki”, GitHub si basa sull’apporto di contributori anonimi, che 
possono suggerire modifiche o aggiunte per lo sviluppo di programmi informatici. Su un totale di oltre 1,5 
milioni di utilizzatori, gli studiosi californiani hanno scoperto che gli apporti delle donne venivano accettati 
nel 78,6% dei casi, mentre per quelli provenienti da uomini si fermano al 74,6%. Le prove della 
discriminazione, poi, arrivano da un’analisi più dettagliata dei dati relativi a contributori non abituali. 
Ma meno considerate. In questa situazione, infatti, il tasso di accettazione per le donne è del 71,8%, ma 
solo se queste non rivelano la propria identità, perché altrimenti la quota scende al 62,5%. L’articolo 
scientifico conclude dicendo che “i nostri risultati suggeriscono che, sebbene le donne su GitHub sono più 
competenti, la discriminazione di genere esiste”. 
Alle origini dell’informatica. Eppure, risalendo alle origini dell’informatica si scopre che la parola 
“computer” fu usata per la prima volta per descrivere il lavoro di sei donne, responsabili della gestione 
dell’Eniac, una delle prime macchine calcolatrici elettroniche generaliste, un gigante di cavi e fili di quasi 30 
tonnellate di peso, considerato a tutti gli effetti il “papà” dei moderni pc o degli smartphone. 
Le pioniere dei computer. E a far muovere questo gigante erano appunto sei donne, molto giovani 
(avevano tutte all’incirca 20 anni) ma già erano matematiche esperte; anche in questo caso, la 
discriminazione ha oscurato il loro lavoro, già all’epoca, al punto che quando la macchina venne presentata 
al mondo, non vennero neppure invitate alla cena di gala. E il loro nome è rimasto nascosto per quasi 
settanta anni, fino a quando è riemerso in un vecchio dossier, lo scorso anno. 

Alessia Baldassarre 

Dol’s Magazine; 06 febbraio 2017 

http://www.recoveryfile.it/recupero-dati-hard-disk-caduto/
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Giovani disoccupati, ecco perché siamo i peggiori: «Tra scuola e lavoro è il disastro» 

Per i giovani italiani il mercato del lavoro resta un 
labirinto soffocante e senza vie d’uscita. Non è 
bastato il Jobs Act, non sono bastati gli sgravi 
contributivi, tantomeno Garanzia giovani e 
l’alternanza scuola-lavoro obbligatoria introdotta 
dalla Buona scuola. La disoccupazione giovanile 
continua a essere un male endemico, tra le più alte 
d’Europa insieme a Grecia e Spagna. E a 
novembre 2016, secondo gli ultimi dati Istat, il 
tasso di disoccupazione tra i giovani è salito al 
39,4%, crescendo addirittura di 1,8 punti rispetto 
al mese precedente, e di 1,6 punti in un anno. 
Tradotto in termini assoluti: 627mila under 25 
italiani sono alla ricerca di un lavoro e non 
riescono a trovarlo, e oltre 4 milioni sono inattivi, 
cioè hanno smesso pure di mandare curriculum in 
giro. E nella fascia 25-34 anni, quella di ingresso 
nel mondo del lavoro, i disoccupati sono cresciuti 
addirittura di quasi l’11 per cento. Segno che la 
transizione dalla scuola o dall’università è 
tutt’altro che facile. Cosa è successo? «Il mercato 
del lavoro ha dato arbitrariamente maggior peso 
all’esperienza del lavoratore, preferendo i più 
adulti», spiega Francesco Giubileo, esperto di 
lavoro e autore de Lavoce.info. «A parità di sgravi 
contributivi per le nuove assunzioni, sono stati 
premiati i lavoratori con maggiori competenze e 
senza necessità di formazione». Mentre i più 
giovani sono rimasti a guardare. Interventi 
economici mirati a favorire le assunzioni dei 
ragazzi non se ne sono visti. Solo per il 2017 sono 
stati stanziati 200 milioni di euro, attinti dai fondi 
europei, per i datori di lavoro che assumeranno 
Neet che si sono iscritti a Garanzia giovani. «La 
fascia d’età più giovane, che già aveva pagato gli 
sgravi uguali per tutti, adesso sta pagando più di 
tutti il fatto che la decontribuzione sta calando», 
spiega Francesco Seghezzi, chief communication 
officer del centro studi sul lavoro Adapt. Nella 
fascia 15-24 anni gli occupati in un anno sono 
calati di 5mila unità. La minima riduzione degli 
inattivi da sola non spiega il grosso aumento dei 
disoccupati. Non è servito il programma Garanzia 
Giovani. In un anno gli occupati italiani sono 
aumentati di 453mila unità, ma solo tra gli over 
50, mentre nelle altre fasce d’età se ne sono persi 
253mila. «Il dualismo generazionale è diventato 
forte», prosegue Seghezzi. «Ma l’aumento degli 
occupati tra gli over 50 non si spiega con la 

ripresa economica. Qui c’entrano la legge Fornero 
che ha aumentato l’età pensionabile, e la crisi 
economica che ha imposto a donne e over 50 di 
tornare o restare nel mondo del lavoro, proprio per 
mantenere quel 39,4% di giovani disoccupati». E 
a registrare i dati peggiori è la fascia tra i 25 e i 34 
anni. In un anno in questa fascia il tasso di 
occupazione è calato di mezzo punto percentuale. 
E non solo perché i percorsi scolastici si 
prolungano. «È il segnale», dice Seghezzi, «che il 
passaggio tra percorso formativo e lavoro è un 
disastro». Il mercato del lavoro è asfissiante e 
immobile. E anche chi tra i giovani desidera 
cambiare lavoro e fare nuove esperienze, spesso 
non lo fa. Le dimissioni nei primi dieci mesi del 
2016 sono state oltre 100mila in meno rispetto 
all’anno precedente. Non solo perché alcuni, 
passando da un contratto all’altro, perderebbero 
l’articolo 18, rientrando nel regime delle tutele 
crescenti. Ma anche perché «il trapezista non si 
butta se non si può aggrappare dall’altra parte. E 
se non hai un’altra parte a cui aggrapparti, ti 
accontenti del posto di lavoro che hai», dice 
Seghezzi. O magari lo cerchi all’estero. La 
soluzione, a quanto pare, non passa dalle leggi o 
dai referendum sul lavoro. Molti sondaggi dicono 
che quello che interessa ai Millennials non è 
l’articolo 18 o il posto fisso, ma una retribuzione 
paragonabile a quella di un contratto a tempo 
indeterminato. Che poi bisogna insistere 
sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sui 
servizi del lavoro e le politiche attive lo dicono 
tutti. Ma, precisa Francesco Giubileo, «non 
saranno il Jobs Act o Garanzia giovani a 
risollevare l’occupazione giovanile. Al massimo 
possono spostarla di qualche punto. Servono 
politiche di sviluppo, investimenti, interventi 
strutturali e strategici, come per esempio 
l’introduzione di una no tax area al Sud. Ma sono 
interventi onerosi, per i quali bisogna trovare fonti 
di finanziamento». Come? «Intervenendo sulla 
previdenza, sulla ristrutturazione della pubblica 
amministrazione o sull’introduzione di forme di 
tassazione diversa. Tutte tematiche molto 
impopolari per i politici». La Corte dei conti 
europea, tra l’altro, aveva avvertito la 
Commissione Ue che i 16 miliardi investiti nella 
Garanzia giovani per risolvere la disoccupazione 
giovanile erano troppo pochi.  

 

Lidia Baratta 

L’Inkiesta; 10 gennaio 2017 
 

http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/09/linverno-senza-fine-della-disoccupazione-giovanile/32886/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/09/linverno-senza-fine-della-disoccupazione-giovanile/32886/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/09/linverno-senza-fine-della-disoccupazione-giovanile/32886/
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Fino-a-8060-euro-di-incentivo-per-chi-assume-un-giovane-Neet.aspx
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Fino-a-8060-euro-di-incentivo-per-chi-assume-un-giovane-Neet.aspx
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Fino-a-8060-euro-di-incentivo-per-chi-assume-un-giovane-Neet.aspx
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Mediterraneo di plastica “Ecco le isole fatte di rifiuti” 
 
Uno studio del Cnr ha individuato dove le correnti portano l’immondizia galleggiante. La massima 
concentrazione tra Toscana e Corsica: 10 chili per chilometro quadrato 
88 
Il Mediterraneo è diventato una zuppa di plastica. Un chilometro quadro, nei mari italiani, ne contiene in 
superficie fino a 10 chili. È questo il record del Tirreno settentrionale, fra Corsica e Toscana. Attorno a 
Sardegna, Sicilia e coste pugliesi, la media è invece di 2 chili. Sono valori superiori perfino alla 
famigerata “isola di plastica” nel vortice del Pacifico del nord: un’area di circa un milione di chilometri 
quadri in cui le correnti accumulano la spazzatura dell’oceano. Qui la densità delle microplastiche - i 
frammenti di pochi millimetri da cui è formata la “zuppa” - è di 335mila ogni chilometro quadro. Nel 
Mediterraneo arriva a 1,25 milioni. Per evitarlo, tutta la spazzatura dovrebbe andare nei cassonetti 
anziché nell’ambiente. 
 
L’analisi che ha riguardato i mari della penisola arriva da un gruppo di biologi del Cnr ed è pubblicata 
su Scientific Reports. "A finire in mare sono soprattutto i rifiuti della nostra vita quotidiana", spiega uno 
dei coordinatori, Stefano Aliani, che con i colleghi nel 2013 ha raccolto i campioni di spazzatura a bordo 
della nave del Cnr Urania. «Sacchetti e bottiglie vengono degradati dalla luce. Nel giro di anni o perfino 
secoli, a seconda del tipo di plastica e dell’ambiente in cui finiscono, questi rifiuti si riducono in 
poltiglia». I frammenti microscopici sono stati raccolti con una rete speciale trainata dall’Urania in 74 
punti di Adriatico e Tirreno. "Nel complesso - scrivono i biologi nello studio - la plastica è meno 
abbondante nell’Adriatico, con una media di 468 grammi per chilometro quadro, rispetto al 
Mediterraneo occidentale" con una media di 811 grammi. 
 
"La gravità della situazione del Mediterraneo non ci stupisce - dice Aliani - . È un mare sostanzialmente 
chiuso, in cui una particella ha un tempo di permanenza di circa mille anni. Teoricamente, cioè, impiega 
tutto quel tempo per attraversare la stretta imboccatura di Gibilterra. Nelle sue acque sboccano anche 
fiumi importanti come Danubio, Don, Po e Rodano". Anche se i mari diventano sempre più torbidi (si 
calcola che dei 300 milioni di tonnellate all’anno di plastica prodotta nel mondo, una dozzina finiscano 
in mare), quale sia la sorte di buona parte della spazzatura resta un mistero. "Non sappiamo dove sia 
oggi tutta la plastica che abbiamo prodotto - spiega Aliani -. Quella che ritroviamo nelle nostre 
spedizioni non si avvicina neanche lontanamente all’ammontare che secondo i nostri calcoli dovrebbe 
essere finito in mare. Può darsi che molta si perda in fondo agli oceani, dove non abbiamo la possibilità 
di osservarla". 
 
La responsabilità delle zuppe marine va in buona parte al packaging non riciclabile. In Europa scatole e 
involucri contribuiscono al 40% della produzione di questo materiale e a più del 10% dei rifiuti. Il 92% 
della plastica trovata in mare è composta da frammenti di meno di 5 millimetri. (...) 
"Per l’ecosistema marino, i danni sono molteplici - conferma Aliani - Il pericolo più evidente per gli 
animali è il soffocamento ». Ma questi frammenti possono anche essere ingoiati dal plancton, le 
minuscole creature che si trovano alla base della catena alimentare del mare. In Spagna è nata 
un’azienda - la Ecoalf - che raccoglie sacchetti e bottiglie finiti nelle reti dei pescatori e li ricicla 
producendo vestiti. "Il problema non è solo la plastica in sé» prosegue il biologo del Cnr. "Mancano 
studi approfonditi, ma si pensa che questo materiale sia inerte per gli organismi". Più pericolose sono le 
sostanze che alla plastica vengono combinate durante i processi industriali, per fornirle le caratteristiche 
volute. "Potrebbero agire come pseudo-ormoni, creando scompensi nel sistema endocrino. Abbiamo 
osservato il problema nelle balene". 
 

 
Elena Dusi 

 

La Repubblica.it; 17 dicembre 2016  
 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&href=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2016%2F12%2F17%2Fnews%2Fmediterraneo_di_plastica_ecco_le_isole_fatte_di_rifiuti_-154293243%2F
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Migranti, raddoppiano in due anni le richieste d’asilo 
 
 
Un doppio pacchetto normativo: immigrazione e 
sicurezza urbana. Un duplice criterio di politica 
sugli ingressi: sicurezza e integrazione. E due 
profili istituzionali nella scommessa del ministro 
Marco Minniti sulla prevenzione del territorio: 
sindaci e prefetti. Oggi il ministro dell’Interno, 
alla Camera nell’audizione programmatica in 
commissione Affari costituzionali, rende ufficiali 
le linee guida sulla sicurezza del governo guidato 
da Paolo Gentiloni. Dopo le prime polemiche sui 
Cie, il 5 gennaio in una conferenza stampa a 
palazzo Chigi sulla radicalizzazione islamica 
Gentiloni ha espresso il suo «pieno 
apprezzamento» a Minniti. E quest’ultimo ha 
sottolineato come il suo pacchetto «debba essere 
condiviso nella sede naturale: il Parlamento». 
Oggi, dunque, si comincia. Si intravede un decreto 
legge sull’immigrazione e un disegno di legge - o 
decreto - sulla sicurezza urbana. Sui migranti, 
Minniti illustrerà uno scenario dove parlano i 
numeri già accertati dal Viminale. L’anno scorso 
181.436 sbarchi, quest’anno già 2.397; 175.657 
persone in accoglienza (dati al 17 gennaio 
dell’Interno), il triplo dei 66.066 del 2014. Negli 
ultimi tre anni 1.529 salme recuperate nel canale 
di Sicilia. Un dramma senza sosta: l’Oim 
(Organizzazione internazionale per le migrazioni) 
e l’Unhcr hanno già dato l’allarme sui morti in 
mare quest’anno, almeno pari a 200 persone. In 
Italia poi sono raddoppiati i minori sbarcati: 
12.360 due anni fa, 25.846 nel 2016. Duplicate in 
un biennio le istanze d’asilo: 63.456 nel 2014, 
83.970 nel 2015 e 123.600 l’anno scorso. I 
fascicoli in pendenza di giudizio sono una 
montagna pari a 105.744. Così Minniti illustrerà 
l’ipotesi di ridurre a uno i gradi di giudizio in caso 
di ricorso contro l’esito negativo delle 
commissioni. E per accelerare le procedure, vista 
anche l’età media molto alta dei componenti, le 
commissioni potrebbero essere rinforzate con 
giovani laureati. Il ministro ribadirà oggi un 
impegno già annunciato a palazzo Chigi il 5 
gennaio: i nuovi Cie «non saranno quelli visti 
finora». L’idea è di aprirli in ogni regione escluse 

Valle d’Aosta e Molise, vicini agli aeroporti, 
capienza 80-100 persone al massimo. Con un 
garante in ogni regione e una commissione di 
controllo in ogni centro. I dati sugli irregolari, del 
resto, sono eloquenti quanto gli altri. Gli stranieri 
rintracciati nel 2016 in posizione irregolare sono 
stati 41.473: 18.664 allontanati - respinti alla 
frontiera, riammessi negli stati di origine, 
rimpatriati - e 22.809 non rimpatriati. Gli 
irregolari in totale erano 30.906 nel 2014 e 34.107 
nel 2015. L’azione di Minniti si dispiega 
attraverso i due dipartimenti indirizzati su 
sicurezza e accoglienza: quello di Ps, guidato da 
Franco Gabrielli, e le Libertà civili dirette da 
Mario Morcone. Diventa necessario ridurre al più 
presto i centri più grandi, come quello di Cona 
(Venezia) teatro di proteste recenti, che annovera 
circa 1500 migranti accolti. Il Viminale in 
proposito ha avviato un programma di controllo 
sulla gestione dell’accoglienza; verifiche più 
stringenti sono state sollecitate di recente dal 
ministro con una circolare. La sfida più lunga, più 
ampia e più difficile è un’altra: distribuire i nuovi 
migranti e ridistribuire quelli già presenti in 
proporzione alla popolazione. Ma, soprattutto, con 
almeno «mille Comuni in più», come ha auspicato 
Minniti con tutti i prefetti d’Italia riuniti lunedì a 
Roma, rispetto agli attuali 2600 centri urbani 
impegnati nell’ospitalità dei rifigiati. È il piano 
Anci (Associazione nazionale Comuni d’Italia) 
calibrato su un arrivo potenziale di 200mila 
stranieri nel 2016. Domani il ministro dell’Interno 
sarà alla Conferenza Stato Regioni dove parlerà di 
Cie e di piano Anci. È partita, intanto 
l’assegnazione degli incentivi - 100 milioni - per i 
comuni che hanno fatto accoglienza nel 2016, 500 
euro per ogni richiedente asilo ospitato. Il 
pacchetto sicurezza urbana allo studio di Minniti 
punta a più poteri di ordinanza per i sindaci. Per 
individuare zone a rischio, come le stazioni 
ferroviarie, dove i primi cittadini potranno vietare 
l’accattonaggio per garantire minori situazioni di 
degrado e di rischio per la pubblica sicurezza. 
 

 
Marco Ludovico 

Il Sole 24 Ore.it;19 gennaio 2017 

http://argomenti.ilsole24ore.com/marco-ludovico.html
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Spreco alimentare, Francia, Australia e Sudafrica i paesi più virtuosi  
 
Ma secondo il Food sustainability index del BCFN 
l’Italia sta scalando la classifica, anche se ancora 
molto può essere fatto in termini di sprechi 
domestici dove in media gettiamo 110,5 kg di cibo 
all’anno 
 
Ogni anno 1/3 del cibo del mondo (1,3 miliardi di 
tonnellate) viene sprecato senza arrivare neanche a 
tavola pur essendo prodotto perché va a male in 
azienda, si perde, diventa immangiabile durante la 
distribuzione o viene gettato via nei negozi 
alimentari al dettaglio, ristoranti e cucine (fonte 
WWF). Si tratta di circa 4 volte la quantità di cibo 
necessaria a sfamare le quasi 800 milioni di 
persone sul pianeta che sono denutrite. Solo gli 
Stati Uniti gettano 46 milioni di tonnellate di cibo 
l’anno (fonte FSI), mentre il solo cibo buttato in 
Europa sfamerebbe circa 200 milioni di persone 
(FAO). Eppure ci sono dei paesi che nella lotta allo 
spreco di cibo stanno raggiungendo risultati 
importanti. È il caso di Francia, Australia e 
Sudafrica, ovvero i paesi più all’avanguardia su 
questo fronte, mentre Arabia Saudita, Indonesia ed 
Emirati Arabi sono quelli che devono affrontare le 
sfide maggiori. L’Italia, grazie alla recente legge 
contro lo spreco alimentare, approvata nel 2016, 
appare tra le realtà che sta facendo i passi avanti 
più importanti. È la fotografia – in un ranking di 25 
Paesi analizzati dal Food Sustainability Index di 
Fondazione Barilla Center for Fodd & Nutrition 
(BCFN) e The Economist Intelligence Unit e che 
rappresentano oltre i 2/3 della popolazione 
mondiale e l’87% del PIL globale – presentata 
dal Barilla Center for Food & Nutrition in 
occasione della “Giornata Nazionale Contro lo 
Spreco Alimentare”, prevista il 5 
febbraio. Secondo i dati del Food Sustainability 
Index (FSI) - indice molto specifico nel suo genere 
che rivoluziona la visione del cibo come lo 
conosciamo e che, per la prima volta, analizza le 
scelte alimentari del pianeta non solo sulla base del 
“gusto”, ma anche del valore complessivo che il 
cibo rappresenta – l’Italia occupa il 9° posto in 
termini di “Cibo perso e sprecato”, nella speciale 
classifica stilata su 25 Paesi. Il nostro Paese, in 
particolare, ottiene il massimo punteggio su alcuni 
indicatori, come quello relativo alle “politiche 
messe in campo per rispondere allo spreco di 
cibo ” (100 su 100), grazie alla legge approvata nel 
2016, che punta a incentivare le aziende e i 
produttori che donano cibo ai più bisognosi. Sui 
punti da migliorare, invece, molto deve essere fatto 

per quanto riguarda lo “spreco domestico ”, ossia 
quello del consumatore finale (29 punti su 100), 
che arriva a gettare una media di 110,5 Kg di cibo 
all’anno. Anche il ruolo delle aziende produttrici, 
però, non può essere trascurato, visto che lo 
“spreco legato alla produzione e distribuzione di 
cibo” ottiene un positivo 63 su 100 che lascia 
comunque margini di miglioramento. “Lo spreco 
di cibo è alla base di uno dei grandi paradossi del 
nostro sistema alimentare e la legge da poco 
approvata in Italia è un passo importante nella 
soluzione di questo problema, anche se molto deve 
essere ancora fatto da tutti, dall’industria ma 
anche da ogni singola persona” ha dichiarato Luca 
Virginio, Vice Presidente BCFN. Il primato 
della Francia sul “food waste” è stato raggiunto 
grazie a un approccio olistico basato su un 
programma ministeriale molto focalizzato sul 
sistema agricolo-alimentare e su nuove pratiche 
commerciali volte a limitare lo spreco di cibo. Nel 
Paese transalpino sono però gli sprechi domestici 
di cibo a rimanere una piaga difficile da 
combattere (29 punti su 100 come per l’Italia 
secondo l’Index). L’Australia eccelle, invece, sia 
per le politiche anti-spreco studiate per il mondo 
dei produttori sia per i risultati che queste politiche 
hanno saputo ottenere (100 su 100). Di contro, lo 
“spreco domestico” ottiene uno scadente 19 punti 
su 100 che mostra tutte le difficoltà della soluzione 
di questo problema. Nella speciale classifica del 
FSI, infine, medaglia di bronzo per il Sudafrica, 
che proprio sugli “sprechi domestici” ha saputo 
ottenere i risultati migliori (89 su 100), merito 
evidentemente anche delle politiche messe in atto 
su questo fronte (100 punti su 100). Margini di 
miglioramento, invece, si riscontrano per gli 
sprechi legati alla produzione e distribuzione di 
cibo. Tra i paesi dove si spreca più cibo, maglia 
nera all’Arabia Saudita (427 kg per persona 
l’anno), seguita dall’Indonesia (300 kg) e 
dagli Emirati Arabi (169 kg). Male, in questo 
senso, anche gli Stati Uniti che, pur posizionandosi 
al sesto posto della graduatoria grazie a politiche 
molto apprezzate nella lotta agli sprechi legati alla 
produzione e distribuzione di cibo e a quelli 
domestici, devono comunque registrare risultati 
pessimi per quanto riguarda proprio lo spreco 
casalingo. Ogni americano, infatti, si stima che 
sprechi circa 277 kg anno di cibo, peggio cioè 
degli Emirati Arabi che si posizionano però al 
terzultimo posto della classifica.  

Marco Tedeschi 
La Stampa.it; 6 febbraio 2017 
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Sviluppo e disuguaglianze, “il Nord-Est doppia il Sud per equità socio-economica. Ascensore 
sociale non funziona più” 

 
Stando al rapporto della Fondazione Di Vittorio e di Tecnè l'indicatore che misura l'equilibrio della 
distribuzione di redditi e ricchezza lo scorso anno è salito da 141 a 143 punti nell'area che comprende 
Trentino, Friuli e Veneto mentre per il Mezzogiorno è sceso da 72 a 71. Crolla inoltre la fiducia nella 
recita futura: solo il 31% pensa che la situazione migliorerà nei prossimi 12 mesi, contro il 44% nel 
2015 
 
Siamo “un Paese in deficit di fiducia e di futuro“. In cui “gli ascensori sociali hanno smesso di 
funzionare e la povertà ha sempre più i sintomi di una malattia cronica, dalla quale è quasi impossibile 
uscire”. È la fotografia dell’Italia che emerge dal Rapporto 2016 sulla qualità dello sviluppo realizzato 
dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e da Tecnè. Crescono, sia nella percezione sia nei dati, 
le disuguaglianze economiche e la concentrazione della ricchezza. Specialmente nel Mezzogiorno, dove 
l’indice di equità socio-economica è la metà rispetto a quello che si registra nel Nord-Est. In generale si 
è diffuso “un sentimento di pessimismo verso il futuro” e “una crescente sfiducia economica”. I dati del 
2016, secondo il rapporto, confermano “la relazione tra crescita del disagio e crescita delle 
disuguaglianze”. Che a sua volta “si specchia in un Paese che ha perso fiducia nel futuro prossimo”: solo 
il 31% degli italiani pensa che la situazione migliorerà nei prossimi 12 mesi, contro il 44% del 2015. E 
se si guarda alla situazione personale appena l’11% si attende un miglioramento. 
L’indice generale della qualità dello sviluppo, dal 2015 al 2016, è sceso da 100 a 99, con un 
peggioramento, in particolare, nel nord e nel centro. Ma preoccupa di più il Sud, che non riesce a ridurre 
lo storico divario rispetto al resto del Paese. Non a caso nel complesso le tre regioni migliori, secondo i 
dati di Tecnè e Istat, sono il Trentino Alto Adige (136), il Friuli Venezia Giulia (113) e il Veneto (112), 
mentre restano fanalini di coda, nell’ordine, Campania, Sicilia e Calabria. Il divario però non riguarda 
solo il reddito pro capite, aspetto ben noto, ma anche la disuguaglianza nella distribuzione di reddito e 
ricchezza. L’indice di equità socio-economica, infatti, nell’ultimo anno è salito da 141 a 143 punti per il 
Nord-Est mentre è sceso da 72 a 71 per il Sud, ormai doppiato. Il Nord Ovest flette di 3 punti e passa da 
142 a 129, il centro da 123 a 120. Trentino (167 punti), Lombardia (152) ed Emilia Romagna (148) sono 
le regioni di testa nella graduatoria dei territori più virtuosi. 
Per capire a che livello sia la differenza di possibilità economiche tra chi vive al Nord e i residenti del 
Sud basta guardare alcuni numeri: il reddito equivalente corrispondente al 40% delle famiglie con i 
redditi più bassi va al 24% delle famiglie del nord-ovest, al 25% di quelle del nord-est e al 34% di quelle 
del centro mentre nel Mezzogiorno se lo deve spartire il 67% dei nuclei. “Un dato drammatico – 
chiosano gli autori del Rapporto – che mette in chiaro quanto sia ampia e in crescita la forbice 
economica”. 
Sullo sfondo, infine, c’è un crollo generalizzato della fiducia riposta dagli italiani nel futuro e nella 
crescita economica. Solo il 31% degli intervistati pensa che la situazione migliorerà nei prossimi 12 
mesi (era il 44% nel 2015) e se si guarda alla situazione personale appena l’11% si attende un 
miglioramento (era il 13% l’anno prima). Anche il lavoro è percepito come instabile e solo il 24% pensa 
che l’occupazione crescerà. Nel complesso l’indice scende da 100 a 76. La fiducia, sottolinea il 
rapporto, “è uno dei motori più importanti della crescita economica, senza la quale non solo diventa 
difficile fare progetti di vita, ma anche i consumi e gli investimenti tendono a comprimersi o a dilatarsi 
in attesa di tempi migliori”. 

 

Articolo Redazionale 

Il fattoquotidiano.it; 11 febbraio 2017 
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Agromafie: le mani della criminalità organizzata sull’agroalimentare, un business da 16 miliardi  

La presenza della criminalità nel comparto agricolo 
sta infettando il settore di maggiore tradizione, uno 
dei principali tratti distintivi del nostro Paese. Il 
primo Rapporto annuale sulle Agromafie, realizzato 
dall’Eurispes, in collaborazione con Coldiretti, 
accende i riflettori su un insospettabile mercato del 
falso, sull’italian sounding e sull’infiltrazione 
criminale nell’acquisto di terreni, coltivazione di 
materie prime, trasformazione e distribuzione. La 
Direzione Investigativa Antimafia, in una delle sue 
ultime relazioni, mostra come le associazioni 
mafiose in generale tendano ad approfondire 
maggiormente la loro azione di infiltrazione e di 
penetrazione nel mondo imprenditoriale e 
nell’economia legale: in particolare, l’analisi 
investigativa evidenzia gli interessi criminali «nel 
settore agroalimentare e nella correlativa logistica 
dei trasporti, nelle energie rinnovabili», dimostrando 
quella capacità di modernizzazione e di visione dello 
sviluppo tecnologico e delle trasformazioni 
economiche. Le mafie stanno imparando a 
diversificare e ramificare in diverse regioni e perfino 
nazioni, i loro interessi. In agricoltura, i principali 
reati che sono stati attribuiti alle associazioni 
mafiose variano dai comuni furti di attrezzature e 
mezzi agricoli all’abigeato, dalle macellazioni 
clandestine al danneggiamento delle colture, 
dall’usura al racket estorsivo, dall’abusivismo 
edilizio al saccheggio del patrimonio boschivo, per 
finire al caporalato e alle truffe, consumate, a danno 
dell’Unione europea. Eppure, non è abbastanza: le 
mafie hanno alzato il tiro ed affinato il metodo. Le 
agromafie insistono nei territori meridionali a 
produrre le loro attività illecite, ricercando un forte 
alimento nelle difficoltà in cui si trovano le imprese 
agricole sempre più esposte agli effetti devastanti 
della scarsa disponibilità di soddisfacenti risorse 
finanziarie. Così accade che le possibilità di 
investimento nelle campagne decrescono 
miseramente e nello stesso tempo l’accesso al 
credito bancario risulta essere difficoltoso anche per 
il costo molto elevato del denaro. Il bisogno di 
credito immediato spinge inevitabilmente gli 
imprenditori agricoli a trovare nuove forme di 
finanziamento: l’usura e il racket sono, come è noto, 
le attività illecite da sempre controllate dalle cosche 
mafiose. Inoltre, come denunciato dalla Coldiretti, le 
associazioni criminali, attraverso le suddette pratiche 
estorsive, finiscono per determinare l’aumento dei 
prezzi dei beni al consumo. Così la mafia 
riconsolida il proprio ruolo di industria della 
protezione-estorsione che aveva, fin dalle origini, 
assumendo di fatto il controllo politico ed 
economico dell’impresa e dell’imprenditore. La 

progressiva diffusione delle agromafie si traduce in 
una perdita di sicurezza sociale del cittadino e di un 
impoverimento dell’economia dei territori. Un 
business silenzioso e prolifero che, di recente, 
appare una “scelta obbligata”. Le organizzazioni 
criminali sono state sensibilmente rimaneggiate 
dalle recenti inchieste che hanno prodotto arresti 
eccellenti. Le agromafie investono i loro ricchi 
proventi in larga parte in attività agricole, nel settore 
commerciale e nella grande distribuzione. Come 
indicato dalle analisi della Dia, nel territorio 
campano, i clan camorristici investono i capitali 
illeciti acquistando aziende agrarie, vasti 
appezzamenti di terreno e diversi caseifici. In 
Campania, il fenomeno delle agromafie s’intreccia 
con altre tipologie di reato proprie dei clan 
camorristici: lo smaltimento illegale dei rifiuti e il 
conseguente inquinamento dei terreni e delle falde 
acquifere. L’azione criminale contro gli agricoltori 
si esercita attraverso i continui incendi dolosi, i furti 
di attrezzature agricole e di bestiame, le 
intimidazioni e le minacce. Inoltre, la Camorra 
detiene in esclusiva il monopolio sul controllo della 
manodopera extracomunitaria, impiegata 
prevalentemente nella raccolta del pomodoro. Il 
Rapporto investigativo già citato della Dia segnala, 
in particolare, il coinvolgimento delle cosche 
mafiose nella gestione degli affari del mercato 
ortofrutticolo di Fondi in provincia di Latina, il cui 
potenziale commerciale è tra i primi in Europa. 
Inoltre, indagini più recenti confermano penetrazioni 
dell’agrocrimine camorrista in altre regioni italiane, 
come ad esempio l’Umbria. In Sicilia una 
importante e delicata inchiesta è stata avviata ad 
analizzare le infiltrazioni di Cosa Nostra nel grande 
mercato ortofrutticolo di Vittoria, in provincia di 
Ragusa. Un altro filone in cui l’agrocrimine si 
manifesta è quello della contraffazione dei marchi e 
degli imballaggi di vendita dei prodotti agricoli. È 
così che sulle nostre tavole finiscono prodotti che 
vengono spacciati per italiani, mentre, invece, si 
tratta di frutta e verdura, ingannevolmente spacciate 
come Made in Italy, provenienti dall’estero, in 
particolare dal Nord Africa. Piccoli e grandi 
produttori di prodotti alimentari a marchio Made in 
Italy, venduti sul nostro come in altri mercati, 
acquistano le materie prime per la lavorazione dei 
prodotti stessi all’estero, spesso in paesi in cui la 
qualità e le garanzie a tutela della salute del 
consumatore sono decisamente inferiori a quelle 
stabilite nel nostro. In molti casi si tratta di realtà 
imprenditoriali che hanno acquisito una credibilità 
presso il pubblico tale da non destare alcun sospetto. 
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Chi paga i danni causati dai robot? 
 
Un’auto della Tesla con guida autonoma. L’era 
dei robot al posto degli uomini non è più così 
lontana. E ora tocca anche alla politica affrontare 
il tema. Così a Bruxelles, una volta tanto, provano 
a immaginarsi anche a livello legislativo come 
sarà il mondo del domani, dove le macchine 
svolgeranno un ruolo sempre più rilevante nelle 
attività oggi svolte dall’uomo. Un esempio su 
tutti: se sulle nostre strade non sono già in 
circolazione autovetture che si guidano da sole è 
perché ancora non si è deciso come disciplinare la 
responsabilità civile e la liquidazione del danno in 
caso di incidenti. Se una macchina senza 
conducente investe una persona o danneggia 
un’altra vettura, non si saprebbe chi dovrebbe 
pagare. Da questo genere di dubbi ha preso il via 
il lavoro della deputata lussemburghese Mady 
Delvaux che ha presentato al Parlamento europeo 
un primo documento al quale hanno contribuito 
molte commissioni e che dovrà essere votato il 
prossimo 16 febbraio nella plenaria di Strasburgo. 
Si tratta di un testo importante, ma che è solo una 
raccomandazione alla Commissione europea 
affinché arrivi presto alla stesura di una 
legislazione europea sulla robotica. Per una volta 
il legislatore prova a governare in anticipo il 
progresso tecnologico, anziché arrivare dopo che 
sono nati i problemi. A spiegarlo nel dettaglio è la 
professoressa Erica Palmerini dell’Istituto 
Sant’Anna di Pisa, che insieme ad altre quattro 
università internazionali, ha partecipato a 
RoboLaw, un progetto finanziato dall’Unione 
Europea per tracciare le linee guida di una 
legislazione sui robot orientata a definire, per la 
prima volta, “diritti” e “responsabilità” di 
dispositivi come droni ed esoscheletri. Lo studio 
ha affrontato le problematiche concrete di quattro 
tecnologie utilizzando un metodo analitico. In 
particolare si è puntata la lente di ingrandimento 
sui robot chirurgici, sui veicoli autonomi, sui 
robot per la cura domestica e sulle protesi neuro 
biotiche. Nel documento si analizzano temi come 
responsabilità, privacy, classificazione legale e 
assicurazione dei dispositivi robotici. «Lo scopo 
delle nostre raccomandazioni è quello di far capire 
che un quadro legislativo chiaro potrebbe 
accompagnare lo sviluppo di questo mercato. 
L’esempio più eclatante è proprio quello dei 
veicoli autonomi già allo studio di alcune case 
automobilistiche» spiega Palmerini, e alla 
domanda su quale potrebbe essere la soluzione, 
non esita a rispondere che «bisognerebbe studiare 
un adattamento dell’assicurazione obbligatoria, 
dotando ogni vettura di un fondo patrimoniale da 
utilizzare nel caso di liquidazione dei sinistri. Ma 
finché queste macchine non circoleranno su strada 

sarà complicato poter calcolare dei premi 
assicurativi adeguati». La soluzione sembra 
comunque quella di dotare le macchine di una 
personalità giuridica con patrimonio autonomo, 
proprio come avviene nel diritto societario. Quello 
che si sta discutendo al Parlamento è, in assoluto, 
il primo tentativo di dare una legislazione 
completa al settore della robotica. Altri Paesi 
hanno provato ad intervenire sulla materia con 
interventi limitati. Dal 2003 in Giappone esistono 
delle "zone speciali robotiche" dette Tokku zone 
dove è consentito il test dei robot in ambienti reali. 
Un esperimento simile è in corso all’Università 
olandese di Twente. In questi esempi la legge ha 
creato delle aree dove poter capire i reali problemi 
che possono sorgere dall’interazione dei robot 
negli ambienti umani. Negli ultimi mesi 
dell’amministrazione Obama, il governo 
statunitense si è interrogato sull’opportunità di 
intervenire per disciplinare la circolazione dei 
veicoli autonomi, dopo che una Google car aveva 
provocato un incidente stradale. Tuttavia neppure 
gli Stati Uniti sono arrivati a nulla, facendo 
ricadere la responsabilità sul produttore. Sul tema 
alcuni stati americani come Nevada, Florida, 
California, Michigan hanno approvato leggi che 
consentono la circolazione in via sperimentale di 
veicoli autonomi con regole ad hoc che riguardano 
lo speciale permesso che legittima la circolazione 
dei veicoli, e la presenza di alcuni dispositivi di 
sicurezza, come la permanenza a bordo di una 
persona che possa assumere il controllo della 
vettura in caso di necessità, i profili della 
responsabilità, gli aspetti assicurativi, l’obbligo di 
segnalare agli altri guidatori tramite speciali 
targhe che si tratta di veicoli autonomi, la 
dotazione di scatole nere in grado di trasmettere i 
dati alle autorità competenti e con possibilità di 
circolare solo in alcune zone. Ma in questo 
scenario non ci sono solo luci e a Bruxelles se ne 
sono accorti. Lo sviluppo della robotica porterà 
inevitabilmente ad un calo occupazionale. Nel 
2020, si legge nella relazione, in Europa ci 
saranno circa 825mila posti di lavoro in meno. Ed 
è proprio Dario Tamburrano ad aprire una 
riflessione sul punto. «Già oggi i casellanti sono 
stati sostituiti dalle macchinette e in alcuni 
supermercati stanno sparendo le cassiere. 
L'aumento della disoccupazione che in molti 
attribuiscono ai fenomeni migratori è da ascrivere 
in realtà a due fattori concorrenti degli ultimi 
decenni: l'automazione sempre più spinta per cui 
si producono più beni con sempre minore 
manodopera, e la delocalizzazione legata alla 
globalizzazione e al liberismo».  

 
Sara Dellabella 

Espresso.repubblica.it; 2 febbraio 2017 



ITA - Série 2 - LV1 TEXTE 3 
 

 

Migranti, quando la gente non fugge dalla guerra: “L'importante è il loro vissuto, non la 
cittadinanza” 
 
Nigeria, Eritrea e Guinea. Sono questi gli Stati dai quali arriva la maggior parte delle persone sbarcate in 
Italia nel 2016. Carlotta Sami, Unhcr: "Molti dei richiedenti asilo non fuggono da conflitti, ma da regimi 
autoritari o leggi draconiane. Per questo le richieste di protezione sono analizzate singolarmente e il 
fenomeno è molto più complesso di quanto la politica racconti" 
 
ROMA – A differenza della Grecia, dove ad arrivare sono soprattutto siriani, afghani e iracheni, nel 2016 
dei circa 18 mila profughi sbarcati sulle coste italiane, il 21% è di nazionalità nigeriana, mentre le altre 
percentuali più consistenti si dividono per diversi paesi dell’Africa occidentale. Ma da cosa fuggono? 
Quanto la narrazione mediatico-politica di migranti e richiedenti asilo si discosta dalla complessa realtà dei 
flussi migratori?  
 
Non solo guerra. Per chiarire alcuni punti abbiamo contattato Carlotta Sami, portavoce del Sud Europa 
dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr). Sebbene nell’immaginario collettivo i richiedenti 
protezione internazionale siano coloro che fuggono dalle guerre, la materia è in realtà molto più complessa. 
La convenzione di Ginevra infatti garantisce il diritto allo status di rifugiato per tutti coloro che in patria 
sono perseguitati per questioni di genere, religione, orientamento sessuale e motivi politici. “In questo senso 
– spiega Sami - le forme di protezione internazionale non si basano sulla nazionalità ma sulla situazione 
specifica di ogni singolo individuo ed è per questo che le richieste vengono valutate una per una in maniera 
individuale analizzando la veridicità del racconto della persona circa il motivo della fuga”. 
 
Boko Haram e leva obbligatoria. Per valutare l’idoneità o meno dei richiedenti asilo, in Italia ci sono 48 
commissioni. In ognuna è presente un rappresentante di Unhcr specializzato in materia d’asilo e personale 
sottoposto a formazione continua. Solo conoscendo la situazione interna ai paesi di provenienza è possibile 
verificare la veridicità delle storie raccontate dai richiedenti. In Nigeria per esempio la situazione è 
particolarmente complessa. Chi proviene dalla parte nord occidentale occupata dai miliziani di Boko Haram 
è infatti idoneo alla protezione internazionale, al contrario coloro che arrivano da altre aree seppur 
poverissime, non hanno i requisiti per richiedere la protezione. Chi invece fugge dall’Eritrea cerca di 
lasciarsi alle spalle una delle dittature più feroci del mondo che costringe uomini e donne dai 17 anni in poi 
al servizio di leva obbligatorio. Fino ai 60 anni dunque gli eritrei non hanno passaporto e non possono 
lasciare il loro paese, con paghe insufficienti alla sopravvivenza e senza la possibilità di migliorare la 
propria condizione fino alla vecchiaia. (...) 
 
Nonostante siano queste le realtà presenti sul territorio italiano, poco si parla degli stati di provenienza e 
delle atrocità subite da coloro come gli eritrei che fuggono da una vita impossibile. “Il racconto politico – 
spiega Sami - viene spesso distorto perché si cerca di semplificare al massimo una materia complessa, 
facendo percepire al pubblico che bastano soluzioni semplici per risolvere questo problema. Purtroppo però 
non è così. E comunicare in modo complesso come la materia richiede è più difficile e paga meno 
probabilmente sul piano mediatico. Però si sa che poi quando c’è da risolvere i problemi sul piano pratico, 
quando i riflettori sono spenti prima o poi i nodi vengono al pettine e questa complessità deve essere 
affrontata”. 
 
La soluzione possibile. Sfatare luoghi comuni e riconoscere la complessità della materia può aprire le porte 
alla soluzione della questione migranti. Eppure un modo per evitare le stragi nel Mediterraneo e agevolare 
l’opera di accoglienza e inclusione degli stati europei è possibile. Pochi giorni fa Comunità di Sant’Egidio e 
Chiesa Valdese hanno stipulato un’intesa che permetterà l’apertura di corridoi umanitari per circa 500 
persone provenienti da Eritrea, Somalia e Sud Sudan. “Questa – conclude Sami - è la strada maestra, una 
strategia che rende tutti vincenti poiché permette di trasferire queste persone senza metterle in pericolo di 
vita, la loro situazione viene passata attraverso uno screening molto serrato dal punto di vista della sicurezza 
e il governo può pianificare questi arrivi e la loro integrazione fin dall’inizio. Quindi non ci sarebbe il caos 
di un arrivo massiccio e incontrollato. (...) 
 

Chiari Nardinocchi 
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Milano Unica: il tessile resiste alla crisi e punta allo sviluppo 
  

Quello che ci lasciamo alle spalle non è 
stato un anno particolarmente brillante, ma 
ci sono segnali che fanno ben sperare per il 
futuro: nel 2016 abbiamo gettato le basi per 
una svolta, anche culturale, del modo di 
fare business e di usare lo strumento delle 
fiere». Ercole Botto Poala, presidente di 
Milano Unica e amministratore delegato 
dello storico Lanificio Reda, ha inaugurato 
così la 24esima edizione della fiera del 
tessile di qualità, che si chiuderà domani e 
che ospita 365 espositori italiani ed europei 
e altri 62 giapponesi e coreani. «Non 
puntiamo alla quantità, con Milano Unica, 
bensì alla qualità: vogliamo essere un punto 
di riferimento per le proposte di tessile-
accessori nonché un laboratorio di idee – ha 
aggiunto Botto Poala –. Grazie per esempio 
all’accordo con l’Associazione Monte 
Napoleone faremo conoscere a manager e 
dipendenti dei circa 150 negozi della via del 
lusso più famosa d’Italia il mondo dei 
tessuti, la sua importanza come ingrediente 
per un prodotto che sia davvero di lusso e 
davvero made in Italy». L’associazione è 
guidata da Guglielmo Miani, ponte ideale 
tra l’universo del tessile (la parte “a monte” 
della filiera) e quello della moda: egli è 
anche ceo di Larusmiani, storica azienda di 
tessuti (espone a Milano Unica) e da molti 
anni ormai pure marchio di abbigliamento 
da uomo e da donna, disponibile nel 
monomarca di via Monte Napoleone e nel 
mondo grazie al canale wholesale. Le altre 
novità elencate da Botto Poala sono la 
scelta delle date (1-3 febbraio, per giocare 
d’anticipo sugli eterni rivali parigini di 
Première Vision, e 15-17 luglio per lo 
stesso motivo); la collaborazione con una 
start up per il progetto MU 365, una 
piattaforma per creare contatti one-to-one 
con gli espositori; i rapporti sempre più 
stretti con scuole, studenti, concorsi. Ieri sir 
Paul Smith, forse il più famoso stilista 
britannico, ha parlato a una platea di 
giovani e imprenditori, per raccontare come 
la creatività di un designer si nutra in primis 
delle suggestioni e spunti che vengono dai 
tessuti e in futuro Milano Unica potrebbe 
avere altri ospiti d’eccezione. Venendo ai 

numeri del 2016: il fatturato del settore – 
che comprende la tessitura laniera, 
cotoniera, liniera, serica e a maglia – è 
rimasto di fatto stabile (-0,6%) a 7,86 
miliardi, mentre è calato l’export (-2%). 
L’attivo commerciale è stato di 2,262 
miliardi, pari al 24,8% del saldo dell’intero 
sistema moda, anche se il fatturato 
riconducibile al tessile è “solo” del 15%. 
Convitato di pietra all’inaugurazione 
sembrava essere il protezionismo dell’era 
Trump, ma Claudio Marenzi, presidente di 
Sistema moda Italia, il cui Centro studi ha 
elaborato i dati presentati ieri, ha 
rassicurato i colleghi imprenditori: «I dazi 
che gli Usa impongono al tessile-moda 
europeo sono già molto alti. Un eventuale 
innalzamento sarebbe compensato, quasi 
certamente, dalle quote di mercato che 
potrebbe perdere la Cina, che è il principale 
bersaglio di Trump per quanto riguarda le 
politiche commerciali e industriali. Le 
difficoltà del 2017 – ha aggiunto Marenzi – 
sono legate a molti altri fattori, perché non 
c’è area del mondo che faccia dormire 
sonni tranquilli». Di scenario globale 
«fluido e difficile da interpretare» ha 
parlato a sua volta Ivan Scalfarotto, 
sottosegretario al ministero dello Sviluppo 
economico, che ha ricordato l’impegno di 
Mise e Ice a sostegno di Milano Unica e 
dell’intera filiera. «Sono d’accordo con 
Botto Poala e Marenzi: dobbiamo essere 
consci della nostra forza. Se consideriamo il 
sistema allargato, dall’Italia viene il 35% 
della moda europea, questa è la seconda 
voce manifatturiera del nostro Paese e la 
seconda nell’export – ha sottolineato 
Scalfarotto –. Ma è anche un vòlano per 
l’immagine dell’Italia nel mondo: è vero 
che traiamo forza dall’individualità, però 
sono convinto che le eccellenze non sono 
mai episodi casuali, ogni genio è 
espressione del sistema. In settembre a 
Milano, grazie alla collaborazione con le 
autorità locali, avremo fiere e sfilate quasi 
in contemporanea, un’occasione unica per 
mostrare qualcosa che siamo gli unici ad 
avere e abbiamo il dovere di preservare: un 
sistema che va dal filo al negozio». 

 
 

Giulia Crivelli 
Il Sole 24 Ore; 02 febbraio 2017 

http://argomenti.ilsole24ore.com/giulia-crivelli.html
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Politiche ambientali, Ue boccia ancora l’Italia. La copresidente dei Verdi: “Roma inerte nonostante le 
multe milionarie”  

Arriveranno il 15 febbraio, ma non saranno un dono d’amore ritardatario. Nel prossimo round di aggiornamento 
sulle procedure d’infrazione europee potrebbero esserci novità per niente positive per l’Italia. Anche in 
materia ambientale. E intanto, a funestare un’attesa già critica, sempre sul fronte dell’applicazione 
delle politiche ambientali è arrivata la bocciatura da parte di Bruxelles. La Commissione europea ha infatti 
avviato un riesame dell’attuazione delle direttive “verdi” nei 28 stati membri, pubblicando un report per ogni 
Paese. Un dossier che per l’Italia è solo apparentemente morbido, ma in realtà risulta infarcito di spine: 
la Commissione Juncker, infatti, contesta al nostro Paese  "la priorità relativamente bassa assegnata 
all’ambiente” negli ultimi dieci anni, mentre “gli sviluppi politici in materia ambientale in Italia sono trainati 
principalmente dai regolamenti e dalle direttive Ue”. Se non fosse stato per l’Ue, è il senso, il nostro Paese 
avrebbe relegato le misure ecologiche in fondo alla lista dei provvedimenti mai presi. 
 
Italia sotto accusa  – Le premesse, insomma, non lasciano ben sperare. Al prossimo round di aggiornamento si 
prevede che la Ue faccia un passo avanti in tre procedure di infrazione chiave. A partire da quella sulla qualità 
dell’aria, sulla quale, spiega a ilfattoquotidiano.it Mauro Albrizio, responsabile dell’ufficio europeo 
di Legambiente, “non ci verranno fatti sconti perché in ballo c’è la morte di migliaia di persone all’anno e il 
problema mai risolto della Pianura Padana ammorbata dall’inquinamento atmosferico”. Anche sulle 
contestazioni sul tema della gestione dei rifiuti dovrebbe arrivare la diffida della Commissione a uniformarsi 
alle regole comunitarie, mentre nel procedimento che vede l’Italia sotto accusa per la cattiva gestione 
delle acque reflue dovrebbe andare addirittura peggio, con il ricorso alla Corte di giustizia europea per 
inadempimento delle norme. Sarebbe l’ultima ratio, il segno che il nostro Paese non ha dato segni di vita ai 
richiami dell’Ue. “All’Italia non importa nulla di violare la normativa ambientale. Non reagiamo neanche di 
fronte alla montagna di soldi che continuiamo a pagare, 40 milioni all’anno dal 2014, più altri 40 milioni 
forfettari, proprio mentre dall’altra parte ci assilla il problema del disavanzo pubblico”, commenta 
a ilfatto.it Monica Frassoni, copresidente dei Verdi europei. 
 
Bocciati su tutta la linea – Una prospettiva che si inserisce in un quadro critico da diversi punti di vista. 
“L’attuazione delle politiche ambientali rappresenta per l’Italia una sfida, in considerazione delle 
notevoli divergenze regionali esistenti in termini di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti”, scrive Bruxelles 
nella relazione sull’Italia, arrivata insieme a quelle sugli altri 27 stati membri. In particolare, la Commissione 
contesta al nostro Paese di essere indietro sia sulla depurazione, sia sulle infrastrutture: da una parte, infatti, 
circa 3.200 agglomerati urbani sono soggetti a procedimenti di infrazione perché non trattano correttamente le 
acque reflue, mentre la rete idrica mostra i segni di un invecchiamento a cui bisogna porre rimedio, con un’età 
media di 30 anni e tassi di perdita che al sud arrivano al 50%. Anche la qualità dell’aria in Italia “continua a 
destare preoccupazioni”, ci bacchetta Bruxelles, ricordandoci la conta dei morti per inquinamento atmosferico: 
“Per l’anno 2013 l’Agenzia europea dell’ambiente ha stimato che in Italia circa 66.630 morti premature fossero 
attribuibili alle concentrazioni di particolato fine, 3.380 alle concentrazioni di ozono e 21.040 alle 
concentrazioni di biossido di azoto”. E se per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, che l’Europa punta a 
ridurre al minimo, l’Italia è ancora al 26%, le note dolenti arrivano anche quando si parla di gestione delle aree 
protette. I tecnici europei ricordano a Roma che va completata la designazione delle aree da proteggere come 
previsto dalle direttive europee e rincara la dose parlando di “degrado dei siti designati” e “scarsa protezione 
delle specie”. 
 
Bruxelles chiama, Roma (non) risponde – L’esecutivo europeo fa all’Italia anche una lista degli immancabili 
compiti a casa: ricorda al governo che è tempo di approvare il Green Act, il provvedimento per agevolare 
l’economia verde che Matteo Renzi ha annunciato nel 2015 ma che non ha mai visto la luce, e accenna alla 
riforma della governance dei parchi naturali ferma al Senato tra mille criticità. E poi Bruxelles chiede all’Italia 
di impegnarsi per ridurre l’inquinamento atmosferico, soprattutto agendo sul fronte dei trasporti, e di investire 
di più sul corretto trattamento delle acque. Sul fronte dei rifiuti, la Commissione sollecita il nostro Paese a 
“estendere e migliorare l’efficienza sotto il profilo dei costi, il monitoraggio e la trasparenza” dei consorzi che 
in Italia gestiscono la raccolta e l’avvio al riciclo dei rifiuti.  

Veronica Ulivieri 

Il Fatto Quotidiano.it; 9 febbraio 2017 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/30/discariche-abusive-il-tesoro-gira-il-conto-delle-multe-ue-alle-regioni-che-non-ci-stanno-campania-debito-da-18-milioni/3217099/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/30/discariche-abusive-il-tesoro-gira-il-conto-delle-multe-ue-alle-regioni-che-non-ci-stanno-campania-debito-da-18-milioni/3217099/
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_it_it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_it_it.pdf
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/31/acqua-lo-studio-blue-book-sul-sistema-idrico-italiano-reti-vecchie-ritardi-nella-depurazione-e-mancano-gli-investimenti/3356179/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/30/inquinamento-in-italia-record-di-morti-premature-nella-ue-84-400-decessi-su-491mila/2264023/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/veronica-ulivieri/ptype/articoli/
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Precarietà e disoccupazione uccidono i giovani. Chi sono i responsablili? 

L’abbandono dei giovani, completamente lasciati a 
se stessi e senza la possibilità di costruirsi un futuro, 
costituisce senza dubbio uno dei tratti più 
inquietanti dell’attuale società capitalistica 
occidentale. Una drammatica testimonianza ce ne 
viene dalla lettera di addio lasciata da Michele, 
giovane grafico trentenne udinese, prima di 
suicidarsi. Un’estrema scelta individuale le cui 
radici sociali sarebbe tuttavia da sciocchi voler 
negare, tanto più che sono stati gli stessi genitori di 
Michele a sottolineare il legame esistente tra la 
scelta disperata del loro figlio e la situazione di 
precarietà che stava vivendo. Varie sono le 
responsabilità dietro a una situazione così 
drammatica, che vede oggi quasi il 40% dei giovani 
senza lavoro e il dilagare di occupazioni precarie 
prive di sicurezza sociale e individuale. In primo 
luogo quella di governi come l’attuale e quelli che 
l’hanno preceduto, composti da ministri le cui 
politiche sciagurate hanno ingigantito la precarietà 
sopprimendo il futuro di milioni di giovani. Ministri 
il cui archetipo pare essere quel Poletti che Michele 
non a caso cita nella sua lettera d’addio. A ciò si 
aggiunga il preciso disegno di distruggere il sistema 
educativo, perpetrato, da Gelmini in poi, per 
eliminare ogni spirito critico nelle giovani 
generazioni e trasformarle in un esercito di ottusi 
esecutori degli ordini superiori. In secondo luogo 
quelle dell’Europa a dominanza germanica, le cui 
politiche economiche mirano a favorire i vecchi 
redditieri e non creano posti di lavoro per i giovani. 
In terzo luogo quelle dei predicatori 
del neoliberismo, nefasta dottrina che è alla base 
delle disuguaglianze crescenti e della distruzione di 
ogni cultura e struttura dell’intervento pubblico, 
generalmente additate come causa di sprechi di 
preziose valute che andrebbero invece riposte nei 
forzieri della finanza, cosa che infatti avviene a 
discapito di tutti coloro che non rientrano nella 
ristretta minoranza dei ricchi detentori di 
patrimonio. Vi sono nel mondo miliardi di giovani 
cui il futuro è negato da questo sistema politico, 
economico e sociale. Molti di essi tentano, 
fuggendo da Paesi da tempo distrutti da tale 
sistema, tentano di raggiungere l’Occidente dove si 
illudono di poter avere un destino migliore, finendo 
spesso in condizioni di vera e propria schiavitù 
ovvero nelle maglie dell’economia criminale che 
costituisce l’altra faccia di quella ufficiale. Altri, 
come Michele, nati in Occidente, vi conducono 
un’esistenza grama per effetto della precarizzazione 
e della mancanza di lavoro, nell’impossibilità di 
costruirsi un futuro, di farsi una famiglia, di avere 

dei figli, di poter progettare e condurre un’esistenza 
minimamente dignitosa. Nessun beneficio potranno 
trarre gli uni e gli altri dall’ultima invenzione del 
sistema capitalistico occidentale, il razzismo stile 
Trump che vende fumo e cerca di accaparrarsi il 
consenso degli uni alimentando la sofferenza degli 
altri. E pare significativo che i giovani, che hanno 
sconfitto in Italia la controriforma renziana, abbiano 
votato a grande maggioranza contro Trump negli 
Stati Uniti. I problemi di fondo di cui soffriamo non 
sono peraltro solubili entro l’attuale asfittico 
orizzonte ideale della nostra classe dirigente 
profondamente degenerata. Mi limito a citarne i 
principali: 1) la demolizione dello Stato sociale, 
imprenditore e regolatore dell’economia, che priva 
gli Stati (e l’Unione europea) di ogni possibilità di 
progettare politiche pubbliche che pur sarebbero 
necessarie come il pane in una situazione del 
genere; 2) l’enorme rafforzamento del capitale, 
specie finanziario, a scapito del lavoro, sempre più 
bistrattato ed umiliato; 3) l’automazione dei 
processi produttivi che elimina posti di lavoro e 
beneficia esclusivamente il capitale. Una risposta 
possibile, sulla quale sono in molti a chiacchierare 
ma pochi ad agire, almeno in Italia, è quella di un 
reddito di cittadinanza finanziato da un’imposta 
patrimoniale, che avrebbe un duplice effetto 
positivo, specialmente se abbinato all’intervento 
pubblico per l’effettuazione di lavori di pubblica 
utilità in tutta una serie di settori, dalla sistemazione 
del territorio alla tutela del patrimonio culturale, 
dalla protezione ambientale alla produzione 
artistica, puntando fortemente sul rilancio in tutti 
questi settori di una formazione mirata e della 
ricerca. In primo luogo tale scelta invertirebbe la 
tendenza alla precarizzazione e costituirebbe un 
segno concreto del fatto che il futuro dei giovani è 
di interesse comune. In secondo luogo essa, grazie a 
un cospicuo prelievo fiscale, frenerebbe la crescente 
disuguaglianza tra i redditi e tra i patrimoni, che 
esiste e aumenta. Una scelta del genere presuppone 
però un cambiamento radicale della scena politica, 
da cui vanno estromessi definitivamente parassiti e 
servi del potere finanziario che la dominano 
oramai da troppo tempo. Occorre peraltro essere 
consapevoli del fatto che ci si potrà arrivare solo 
attraverso una lotta dura e di lunga durata. Ma 
prima si comincia e prima si arriva. Uno degli 
effetti positivi di tale lotta sarà anche quello di dare 
una prospettiva e un senso di vita a coloro che, 
come Michele, ne sono oggi privati in numero 
crescente. 

Fabio Marcelli 

Il Fatto Quotidiano.it; 10 febbraio 2017 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/07/la-lettera-prima-del-suicidio-michele-30-anni-questa-generazione-si-vendica-del-furto-della-felicita/3374604/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/09/lavoro-istat-a-novembre-2016-la-disoccupazione-e-tornata-a-salire-quella-giovanile-ai-massimi-da-ottobre-2015/3303572/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/09/lavoro-istat-a-novembre-2016-la-disoccupazione-e-tornata-a-salire-quella-giovanile-ai-massimi-da-ottobre-2015/3303572/
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2017/01/Rapporto-Uneconomia-per-il-99-percento_gennaio-2017.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2017/01/Rapporto-Uneconomia-per-il-99-percento_gennaio-2017.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2017/01/Rapporto-Uneconomia-per-il-99-percento_gennaio-2017.pdf
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/fmarcelli/
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Rapporto Cgil: Italia ingiusta e fragile. Camusso: cambiare politiche economiche e sociali 
 
 Il secondo studio sulla "qualità dello sviluppo" prodotto da Tecnè e Fondazione Di Vittorio rileva 
disuguaglianze sempre più profonde e un crollo della fiducia nel miglioramento economico del Paese e 
delle prospettive individuali. (...) 
1,3mila 
ROMA - Aumentano le disuguaglianze economiche e la concentrazione della ricchezza. Il ceto medio è più 
fragile, aumentano i poveri e i bassi salari. Sono le stesse osservazioni che negli Stati Uniti hanno 
accompagnato e guidato l'amministrazione Obama, portando infine alla vittoria di Trump. Ma questa non è 
l'America, è l'Italia del secondo e nuovo Rapporto sulla qualità dello sviluppo realizzato da Tecnè e dalla 
Fondazione Di Vittorio, l'Istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica. Ed essendo l'Italia e non 
l'America, il pessimismo vince sulla capacità di sognare ancorandosi alla percezione di un lavoro più 
instabile e di un miglioramento delle proprie condizioni sempre più difficile. 
Un sentimento che si riflette in un pessimismo sul futuro decisamente acuito nel raffronto tra le percentuali 
di ieri e di oggi. Solo il 31% degli italiani pensa che la situazione economica del Paese migliorerà nei 
prossimi 12 mesi. Era il 44% nel 2015. A livello individuale, solo l'11% si attende un miglioramento della 
propria condizione. Nel 2015 era il 13%. Se il discorso cade sul lavoro, non va meglio: solo il 24% pensa 
che l'occupazione crescerà (era il 31% nel 2015). Una tendenza alla depressione da cui consegue anche il 
ripiegamento nel privato e un indebolimento della propensione alla partecipazione sociale. 
Una fotografia che induce la leader della Cgil Susanna Camusso a evidenziare, in sede di commento, "la 
necessità di cambiare rotta rispetto alle politiche economiche e sociali. La svalorizzazione del lavoro e dei 
suoi diritti, la mancanza di lavoro e la sua precarizzazione, la continua crescita di diseguaglianze, oltre che 
un enorme problema per le persone, rappresenta un freno allo sviluppo del Paese. Dare risposte partendo dai 
più deboli non solo è giusto ma è il meccanismo necessario per dare sicurezza a tutti, per dare fiducia 
evitando dumping e diseguaglianze. (...) 
 
Entrando nel dettaglio del rapporto, si legge come l'indice generale della qualità dello sviluppo in un anno 
sia sceso da 100 a 99. Con un peggioramento, in particolare nel Nord e nel Centro, mentre il Mezzogiorno  
continua a essere in grave ritardo. Il Nord, dove è maggiore nel 2016 il calo dell'indice, resta comunque 
l'area del Paese dove il livello di disuguaglianza economica è inferiore, mentre nel Mezzogiorno, sia per 
quanto riguarda la distribuzione dei redditi che per quanto riguarda la concentrazione della ricchezza, il 
livello di iniquità sale moltissimo. 
Nel complesso le tre Regioni migliori dal punto di vista della qualità dello sviluppo sono il Trentino Alto 
Adige (136), il Friuli Venezia Giulia (113) e il Veneto (112). Quelle che hanno registrato le migliori 
perfomance rispetto al 2015 sono la Liguria, le Marche (entrambe sopra la media Italia) e il Molise (sotto la 
media).  
Fanalino di coda, nell'ordine, Campania, Sicilia e Calabria. 
Il rapporto a questo punto si focalizza su un elemento decisivo: la fiducia. "E' uno dei motori più importanti 
della crescita economica, senza la quale non solo diventa difficile fare progetti di vita, ma anche i consumi e 
gli investimenti tendono a comprimersi o a dilatarsi in attesa di tempi migliori. L'aumento delle 
disuguaglianze si specchia in un Paese che ha perso fiducia nel futuro prossimo, dove gli ascensori sociali 
hanno smesso di funzionare e la povertà ha sempre più i sintomi di una malattia cronica, dalla quale è quasi 
impossibile uscirne". 
Ma la mancanza di fiducia non influenza soltanto il comportamento economico degli individui. Incide anche 
sulla loro visione del mondo e sul rapporto col prossimo. "Solo il 12% - rileva lo studio - ha fiducia negli 
altri senza un volto e un'identità, nelle persone che non si 'conoscono'. Va ancora peggio se gli altri sono i 
'diversi': immigrati o persone dall'aspetto trascurato e trasandato. In questo caso la fiducia scende all'8%. Va 
decisamente meglio, invece, se è il vicino di casa quello a cui doversi affidare in caso di necessità. In questo 
caso le persone che si fidano salgono al 70% (69% nel 2015). Ma al primo posto, tra le persone delle quali si 
può avere fiducia, ci sono gli appartenenti alle forze dell'ordine (82%, rispetto all'81% del 2015). Nel 
complesso, quindi, ci si fida di più delle persone vicine (non solo fisicamente, ma anche socialmente) e 
dell'autorità (appunto, le forze dell'ordine). Mentre la fiducia incondizionata, rispetto alla condizione e al 
ruolo, resta bassissima". (...) 

Paolo Gallori 
La Repubblica.it; 11 febbraio 2017  
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Cambiare l’euro per salvarlo 
 
L’Europa — la sua agenda politica e il suo futuro 
economico — è al centro delle campagne 
elettorali in corso nei maggiori Paesi dell’Unione. 
Sul fronte europeista, Angela Merkel ha parlato di 
modulo a «più velocità». Emmanuel Macron ha 
insistito sulla necessità di una maggiore 
integrazione; Matteo Renzi ed altri hanno 
dichiarato di volere un’Europa diversa e Paolo 
Gentiloni ha riconosciuto l’esigenza di accettare 
diversi gradi di ambizioni tra i partners. E’ 
evidente che si tratti di una questione centrale per 
tutti ed è altrettanto evidente che le agende 
nazionali — a dispetto della demagogia sulla 
sovranità — si intreccino con l’agenda sul destino 
dell’Unione. Cosa non si afferma con sufficiente 
chiarezza, però, è che il tema centrale per il futuro 
dell’Ue è l’euro. L’indebolimento dei Ventotto — 
svelato in tutta la sua drammaticità dal voto in 
Gran Bretagna a favore della Brexit — è legato 
alla crisi del debito che ha imbrigliato i Paesi 
dell’eurozona (quelli, per intenderci, che hanno 
adottato la moneta unica) in un lungo periodo di 
stagnazione economica, mettendo alle corde il 
modello di federalismo imperfetto che li governa. 
Il problema di credibilità e la conseguente 
incertezza strategica che vive l’Unione sono il 
prodotto indiretto di quella crisi. E’ vero, la 
ripresa economica è finalmente arrivata — 
cresciamo, in media, più degli Stati Uniti —, ma 
portiamo i segni profondi di questi anni di crisi. I 
costi sociali sono stati enormi, molti degli stati 
membri dell’Unione monetaria sono ancora 
appesantiti dal debito pubblico e/o da quello 
privato. Per questo — anche in Paesi con 
performance migliori delle nostre — l’euro ha 
perso popolarità. Tanto più in Italia, eterno malato 
dell’Unione. L’euro non si tocca, assicurano 
Mario Draghi e Angela Merkel, ma la governance 
della moneta unica così come è ora — nonostante 
i progressi fatti negli ultimi anni — non funziona. 
Una dichiarazione, quindi, non del tutto credibile. 
Durante la crisi abbiamo visto come la 
vulnerabilità anche di piccoli Paesi abbia reso 
instabile l’intera regione e sperimentato 
l’impossibilità dell’Europa a intervenire poiché 
ogni intervento avrebbe comportato trasferimenti 
di risorse da un Paese all’altro, cosa non 
legittimata da una democrazia politica a livello 
europeo. In questi anni la Banca Centrale Europea 
— sola istituzione federale con un reale potere di 
intervento — ha evitato il peggio e ci ha portato 
lentamente verso la ripresa. Oggi, quel periodo di 
instabilità finanziaria è ben lontano, ma l’euro non 
è al sicuro. In parte — e forse soprattutto – per la 
fragilità dell’Italia. 

Con il normalizzarsi dell’economia, la politica 
monetaria della Bce dovrà gradualmente 
riassorbire lo stimolo prodotto dall’acquisto sul 
mercato dei titoli sovrani. L’Italia perderà, quindi, 
il vantaggio di tassi d’interesse eccezionalmente 
bassi e ritornerà sotto pressione. Le prime 
avvisaglie sono evidenti: il mercato ha 
ricominciato a prezzare il maggior rischio del 
debito italiano. L’Italia potrebbe diventare di 
nuovo un fattore di instabilità dell’euro. Soluzioni 
tecniche ci sono ma tutte comportano una forma di 
condivisione del rischio tra Paesi e sono quindi 
impossibili senza un salto di democrazia politica 
europea. È credibile che questo avvenga oggi, 
quando una gran parte sempre più agguerrita 
dell’elettorato europeo chiede esattamente il 
contrario, più sovranità nazionale e meno Europa? 
E se non è possibile, qual è la strategia al di là di 
interminabili negoziati tra le capitali dell’Unione e 
Bruxelles, negoziati che stanno erodendo la 
credibilità dell’Unione e che potrebbero 
comportare incidenti di percorso e una generale 
crisi di fiducia? L’Europa non è una prigione ma 
— potenzialmente — uno straordinario strumento 
di progresso per i suoi cittadini e per l’economia 
globale. Chi oggi pensa questo deve avere il 
coraggio di affrontare il problema dell’euro e 
ammettere la necessità di ripensarne l’architettura 
non solo economica ma anche politica. Il successo 
di Martin Schulz in Germania e di Emmanuel 
Macron in Francia fa sperare che questa non sia 
solo una posizione velleitaria. Per l’Italia sarà 
difficile essere protagonista di un’evoluzione 
politica del genere. Realisticamente qualsiasi 
riforma dell’euro che vada nella direzione di una 
progressiva integrazione delle politiche di bilancio 
dovrà necessariamente comportare trasferimenti a 
favore del nostro Paese e probabilmente una 
parziale mutualizzazione del suo debito. Non solo 
questo richiederà contropartite, ma ci renderà 
politicamente deboli. Tuttavia, lo spazio per far 
sentire la nostra voce esiste. È legato a due cose. 
In primo luogo bisogna chiarire la nostra 
posizione sulla questione del governo della 
moneta unica. Qual è l’alternativa all’impianto di 
Maastricht a cui vogliamo aspirare? Il generico 
lamento sull’Europa dell’austerità è vacuo, inutile, 
controproducente. In secondo luogo è necessario 
rendere credibile e chiara la nostra agenda 
nazionale. Questo impone gambe politiche per 
farla avanzare, ma soprattutto stabilire le priorità e 
l’orizzonte entro cui realizzarle. Sarebbe bello 
sentirne parlare in questa stagione pre-elettorale. 

Lucrezia Reichlin 
 

Il Corriere.it; 11 febbraio 2017 
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Donne e trentenni, la carne da macello del mercato del lavoro in Italia 

Gli stipendi delle lavoratrici italiane, esattamente 
come quelli degli uomini, sono i più scarni tra 
quelli degli Stati fondatori della UE, e tra i più 
bassi dell’Europa occidentale, dopo quelli delle 
spagnole, delle greche, delle portoghesi. Una cosa 
però appare chiara: il famoso “gender gap”, 
ovvero la differenza tra i salari di donne e uomini, 
è nel nostro Paese minore che nella maggioranza 
degli altri Stati del continente. Se la misuriamo 
sugli stipendi mediani lordi, era poco superiore 
all’8% nel 2014, contro l’11,2% della Francia, il 
12,2% della Spagna, il 14,2% della Germania, il 
19,4% del Regno Unito. Le buone notizie però 
finiscono qui. E non solo perchè è evidente che il 
ridotto gender gap è collegato a un tasso 
d’occupazione femminile ai minimi, inferiore al 
50%. Ovvero le donne non guadagnano in modo 
troppo diverso dagli uomini perchè la gran parte, 
coloro che sono meno istruite e svolgerebbero 
lavori a basso valore aggiunto, semplicemente non 
lavora. Ma anche perchè negli anni questo gender 
gap è andato aumentando, e di molto, in 
particolare negli stipendi più alti e con l’avanzare 
dell’età. Come se ci fosse una sorta di barriera che 
le donne non riescono a superare, man mano che 
la carriera avanza. All’inizio infatti le differenze 
non sono enormi. Solo poche centinaia di euro 
dividono lo stipendio mediano di uomini e donne 
sotto i 30 anni. È dopo che le strade divergono, 
con un gap che diventa di circa 4 mila euro. Il 
progresso di stipendio dei 30enni a confronto dei 
20enni favorisce molto di più gli uomini, +22% 
contro +13,8%. Fenomeno che in parte si 
ripresenta nelle differenze tra i salari dei 40enni e 
dei 30enni. Sembra evidente che è 
nell’attraversamento dell’età riproduttiva che la 
donna rimane indietro, non riesce a tenere il passo 
di una carriera che diviene più difficile per lei. È 
una vecchia storia che conosciamo bene, il 
problema è che negli ultimi anni la situazione 
sembra essere peggiorata. Se nel 2006 il gender 
gap sembrava quasi inesistente, nel 2014 era 
divenuto una realtà, e a maggior ragione per i 
lavoratori più anziani. Particolarmente 
impressionanti sono i dati per la fascia tra i 50 e i 
59 anni, che nel 2006 addirittura vedevano un 
divario a favore delle donne del 6%, mentre ora i 

numeri sono ribaltati. È chiaro che qui ha influito 
l’enorme proporzione di lavoratrici che non 
potendo più prepensionarsi come un tempo è 
rimasta al lavoro anche sulla soglia dei 60 anni, 
cosa che prima facevano solo le poche che 
avevano posizioni elevate e remunerative. 
Tuttavia è in quasi tutte le fasce di età che c’è 
stato un peggioramento, e il salto tra ventenni e 
30enni una volta non esisteva. E non perchè nel 
2014 le 30enni lavorassero più che nel 2006, ma 
probabilmente perchè la maggiore precarietà ha 
colpito più duramente le donne, in un periodo 
della vita in cui per la gravidanza, appunto, la 
carriera non può essere lineare. Tutto questo 
mentre nel resto d’Europa, invece, il gender gap 
andava riducendosi, e la Germania è un chiaro 
esempio. Anche e soprattutto in Germania 
l’occupazione è aumentata, in particolare quella 
dei più anziani, eppure il divario nei salari è 
diminuito, soprattutto tra gli ultra-50enni. Le ali 
tarpate che le donne si ritrovano hanno poi un 
impatto anche sulla possibilità di essere al top, in 
posizioni apicali. Il gender gap infatti è ancora più 
ampio proprio tra le classi di stipendio più alte. 
Nel 2014 il divario tra gli stipendi dei due sessi 
che raggiungevano il nono decile, ovvero il 10% 
più alto, era di ben il 23,9%. Ovvero, in poche 
parole, le donne più ricche erano il 23,9% più 
povere degli uomini più ricchi. Un dato 
notevolmente peggiorato in Italia rispetto a 10 
anni fa, che si sta avvicinando, quanto a gender 
gap, ai livelli europei. Senza però che, come 
sappiamo, l’occupazione femminile in Italia sia 
paragonabile con quella del resto d’Europa. Il 
cosiddetto soffitto di cristallo è osservabile anche 
nell’analisi del gender gap in base 
all’istruzione. In questo caso, in particolare, si 
parla solo del settore privato con più di 10 
impiegati, dove le differenze tra i generi sono 
decisamente più ampie di quel 8,4% generale. Se 
guardiamo al divario negli stipendi tra chi ha la 
licenza elementare o media o il diploma in l’Italia 
è a metà classifica, ma schizza in alto al terzo 
posto tra chi ha una laurea di 5 anni o un master. 
Paradossalmente invece il gender gap è ai minimi 
se parliamo di laurea triennale, è un dato che in 
Italia riguarda particolarmente i giovani.  

 

Gianni Balduzzi 

L’Inkiesta; 22 dicembre 2016 
 

 

http://www.linkiesta.it/it/author/gianni-balduzzi/506/


ITA -Série 3 - LV1 TEXTE 3 

 

 
Giovani poveri e imprigionati ai margini: l’Italia del sommerso disegnata dal Censis 
 
Torna l'Italia del sommerso. È questo uno dei tratti 
forti con cui il Censis disegna quest'anno il ritratto 
della società italiana. Niente di nuovo, si dirà, 
visto che il tessuto economico del nostro paese ha 
nel sommerso la trama principale, come 
dimostrano le stime crescenti sul suo valore: 200 
miliardi di euro, il 12 per cento del Pil secondo 
l'Istat. In quella enorme massa di denaro però sono 
incluse le attività illegali, dal contrabbando alla 
prostituzione, dai giri di droga alle estorsioni, e 
non solo l'attività alla luce del sole che fa circolare 
denaro che sfugge al fisco ma produce posti di 
lavoro. Insomma: il fenomeno che il Censis 
intercettò per primo negli anni Settanta, facendo 
arricciare il naso agli statistici di mestiere per i 
quali quell'aspetto della società era del tutto fuori 
dei radar, allora dimostrava la vitalità e la voglia 
di crescere e di ingegnarsi di una parte consistente 
della popolazione. Oggi, è di tutt'altra pasta. Nel 
Rapporto numero 50 sulla situazione sociale del 
paese che viene lanciato oggi da Giuseppe De 
Rita, padre fondatore e presidente, nonché 
l'inventore della sociologia ad uso dei media, il 
sommerso di questo millennio si chiama “post-
sommerso”. E già di primo acchito, come la “post-
truth” eletta parola dell'anno dall'Oxford 
Dictionary, non dice niente di buono. Quello di 
quarantacinque anni fa «era un sommerso pre-
industriale, che nel ventennio successivo fece da 
battistrada all'imprenditoria molecolare e 
all'industrializzazione di massa», scrive De Rita. 
«Oggi siamo in presenza di un sommerso post-
terziario, dove vive un magma di interessi e 
comportamenti, tutto in un'atmosfera di diffuso 
primato dell'immateriale, fuori da canoni 
consolidati di organizzazione ed efficienza, e 
anche di prospettive di sviluppo sistemico». Cosa 
ha fatto in questi ultimi due anni la società 
italiana, pur segnata dalla “diffusa sensazione di 
impoverimento”? Si è voracemente lanciata a 
cercare di accumulare, di risparmiare, di 
conservare il proprio patrimonio. Ha mostrato le 
sue doti di resistenza, o meglio di resilienza, 
parola di moda ma che esprime il concetto del 
mettersi al vento, non farsi abbattere, trovare del 
buono in ogni situazione e saperla sfruttare. E 
dunque: delle banche non ci si può fidare? Cresce 
l'accumulo di cash, il ritorno del “liquido” nelle 
transazioni; il patrimonio immobiliare è la sola 
grande ricchezza diffusa del paese? Viene messo a 
reddito senza freni, tra B&B e case vacanza, 

sempre cash; il campo del nonno restava incolto? 
Ora molti giovani “tornano” alla terra e fanno 
salire gli impieghi in agricoltura. Ebbene: sarebbe 
stato strano il contrario. Come tratteggia lo stesso 
Censis, la società italiana pur di non soccombere 
ha continuato ad alzare ogni mattina la serranda 
della bottega, e ha imparato a “ruminare” gli 
shock (come quello dell'immigrazione) e a 
cicatrizzare le ferite. Si è data da fare. Ha dato vita 
a figure professionali labili e temporanee, ha 
spinto i giovani a improvvisarsi fondatori di start 
up senza protezione, a inventarsi professioni 
“autonome” (quest'anno le partite Iva sono 
cresciute del 25 per cento) che non assomigliano 
più a quelle del passato ma sono spesso semplici 
attività di servizio. Il reddito dei giovani non è mai 
stato così distante dalla media: i millennials 
saranno per la prima volta più poveri dei loro 
padri e sono intrappolati nei livelli più bassi del 
mondo del lavoro (il 41 per cento degli occupati 
tra i 15 e i 35 anni svolge mansioni operative e 
manuali). Imprigionati in basso e ai margini, 
camerieri e gestori di B&B, anche se le statistiche 
registrano una diminuzione dei Neet e un aumento 
dell'occupazione. Disperati. È il sommerso di 
Renzi e del suo jobs act? Probabilmente no, 
perché le radici di questi fenomeni affondano più 
in là. Paradossalmente, rispondono a un disegno 
preciso che partiva da prima di Renzi: quello che 
ha visto Confindustria e sindacati combattere 
l'appiattimento salariale e puntare all'allargamento 
della forbice dei redditi per aumentare le occasioni 
di lavoro. Oggi ci si è arrivati. Ma ampliando solo 
la fascia inferiore della forbice. Certo, alla vigilia 
del referendum un simile ritratto si presta a essere 
strumentalizzato per spostare voti nelle urne da 
parte di chi ne ha fatto il giorno del giudizio sul 
governo. Sarebbe stato meglio uno slittamento 
della Relazione di quest'anno? «Il primo venerdì 
di dicembre è sempre stato nostro», precisa il 
presidente del Censis, proprio come lo è la fine di 
maggio per la Relazione del governatore della 
Banca d'Italia. E poi, meglio guardarsi allo 
specchio senza inganni: i comportamenti 
economici che sfuggono all'ufficialità riemergono 
prepotentemente. Sono anzi la vera cifra della 
ricerca di futuro. In un paese che – ed è questa 
l'altra nota di fondo del Rapporto di quest'anno – 
ha reciso il suo rapporto con la politica e della 
politica non si fida più. È tempo che la politica ne 
prenda atto. 

 
Paola Pilati 

 
L’Espresso.it, 2 dicembre 2016  
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«I clan calabresi interlocutori della politica». Sequestrati 3 miliardi di euro in un anno 
 
« Solidi rapporti tra 'ndrangheta e politica». Al Nord come al Sud. Da Reggio Calabria a Milano, da Crotone 
a Reggio Emilia. La camorra dei giovanissimi, invece, spara e uccide nei vicoli di Napoli per conquistare il 
centro storico e rottamare i vecchi clan. C'è poi Cosa nostra in Sicilia, alla continua ricerca di un nuovo 
equilibrio e di una nuova forma di autogoverno. 
Nell'ultima relazione della procura nazionale antimafia guidata da Franco Roberti c'è lo stato di salute del 
crimine organizzato italiano. 
«Lo stato della 'ndrangheta sul territorio nazionale non differisce purtroppo, nel 2015, dai consolidati assetti 
raggiunti negli anni precedenti» si legge nel documento. La mafia calabrese, quindi, resta la più pericolosa, 
nonostante i quindici nuovi pentimenti, i nuovi testimoni che hanno deciso di denunciare i boss reggini e le 
numerose indagini che hanno messo in difficoltà le cosche. 
Questa reazione collettiva ha riavvicinato i cittadini alle istituzioni e ha fatto crollare in parte il mito 
dell'invicibilità della 'ndrangheta, «il cui modello culturale è stato messo in forte crisi» favorendo così 
ulteriori pentimenti. Tra questi si contano anche altre donne interne che hanno seguito l'esempio delle più 
note Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola, le rosarnesi che per prime si sono ribellate ai codici 
mafiosi della piana di Gioia Tauro. La Pesce vive tuttora in località protetta. La storia della Cacciola, invece, 
si è conclusa in maniera drammatica: indotta al suicidio dai suoi familiari. Sul tavolo dei magistrati ci sono 
attualmente i verbali delle collaboratrici Giuseppina Multari, Simona Napoli e, ultima in ordine di tempo, 
Annina Lo Bianco, 34 anni, anche lei della piana di Gioia Tauro. 
Per comprendere il potere economico della multinazionale del crimine calabrese, i magistrati della procura 
nazionale indicano una cifra: oltre mezzo miliardo sequestrato alla 'ndrangheta, dal primo luglio 2014 al 30 
giugno 2015. Un dato che si riferisce alla sola procura di Reggio Calabria, al quale si devono aggiungere i 
sequestri ottenuti in Emilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio. Se poi si sommano i due miliardi 
sequestrati nell'operazione Gambling lo scorso luglio, superiamo abbondantemente i tre miliardi di euro, tra 
immobili, società, imprese, automobili, conti bancari, polizze, assicurazioni, trust e svariate altre cose. 
La solidità della 'ndrangheta, si legge nella relazione, è dimostrata dalle recenti conferme investigative e 
giudiziarie che hanno confermato il profondo radicamento delle cellule calabresi nel Nord del Paese, in 
particolare in Lombardia e Emilia Romagna. 
La procura nazionale segnala «la forte e attuale operatività delle cosche calabresi in tutti gli ambiti sia 
criminali (traffico di droga, armi ed estorsioni) sia per quanto riguarda l'inquinamento dell'economia legale: 
dagli appalti pubblici alle attività imprenditoriali, dal commercio al settore dei giochi, soprattutto online. Il 
secondo dato emerso in quest'ultimo anno è la presenza sempre più massiccia e incisiva sia 
quantitativamente che qualitativamente in tutte le regioni del Centro-Nord Italia, atteso che oltre alle 
presenze storiche in Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, sono attestate con chiarezza cellule in 
Liguria, Umbria, Veneto e Marche». 
A rendere la 'ndrangheta più pericolsa delle altre mafie è proprio la sua capacità di adattamento alle diverse 
realtà territoriali. L'organizzazione «sembra egemone in quasi tutti i contesti, non solo nazionali, attraverso 
cosche legate al Crimine calabrese». Nuove indagini portano dritto al cuore dell'Europa: Germania, 
Svizzera, Francia, Olanda, Belgio. Ma anche fuori dal vecchio continente: Canada, Stati Uniti, Centro e Sud 
America, Australia, dove la 'ndrangheta ha vere e proprie basi organizzate, gemelle di quelle italiane. 
«La forza di tale organizzazione risiede nel suo potere economico e poi nel condizionamento della politica, 
nel senso che è interlocutore per la politica nella misura in cui riesce a mantenere il controllo del consenso, 
cosa che deriva dalla grande capacità di essere presente nella realtà economica attraverso uomini di fiducia o 
addirittura attraverso veri e propri affiliati. Questa riflessione riguarda non solo la Calabria ma l'intero 
territorio nazionale». 
La 'ndrangheta, del resto, spiegano i magistrati, è abile nel mantenere un profilo basso, proprio per evitare 
allarmismi sotto il profilo dell'ordine pubblico. Che i clan emigrati a Nord non siano questione di sicurezza 
urbana, la procura nazionale lo fa capire in poche righe quando analizza l'operazione Aemilia (oltre 200 
indagati): «Il merito di questa indagine è stato quello di misurarne la consistenza, mostratasi con tutta la sua 
portata dirompente, come una vera e propria permeazione e avvelenamento dei gangli vitali dell'economia, 
della politica e di alcune istituzioni». Perché la mafia è considerata da colletti bianchi e dalle imprese un 
valore aggiunto, una scorciatoia per aumentare i profitti. 

Giovanni Tizian 

L’Espresso; 2 marzo 2016 
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Migranti, piano Ue per chiudere la rotta Libia-Italia 

Chiudere la rotta del Mediterraneo. Al vertice informale europeo del 3 febbraio a La Valletta, Federica 
Mogherini e la Commissione presenteranno il piano per frenare i flussi dalla Libia all'Italia, migliorare le 
condizioni dei migranti nei campi libici e favorire i ritorni ma anche garantire le richieste di asilo. Il piano è 
contenuto in una «comunicazione» approvata oggi dal Collegio. 
 
Rafforzamento della frontiera Sud  
Alla Libia verranno forniti i mezzi per avere un «ruolo centrale» nel controllo e nei salvataggi nelle acque 
territoriali. Tra i punti principali, il completamento dell' addestramento della guardia costiera libica e la 
fornitura dei mezzi navali necessari, al fine di riportare i migranti sulla costa, in collegamento con un Centro 
di coordinamento operativo in primavera con le informazioni dell'operazione Sophia e di Italia, Malta, 
Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo. Il piano Ue propone poi almeno 200 milioni di finanziamenti di 
progetti in Libia e punta a rafforzare la frontiera Sud aumentando anche la cooperazione con Egitto, Tunisia 
e Algeria per evitare che si creino rotte alternative. 
 
Monitoraggio e flusso informativo  
Altro punto rilevante del piano, la proposta di incrementare la cooperazione con la Iom e lo Unhcr, ma anche 
con le municipalità libiche per migliorare le condizioni di vita nei campi in Libia che vengono definite come 
«inaccettabili» e «molto lontane dagli standard internazionali». E da una parte favorire i ritorni ai Paesi di 
origine per i migranti economici che non possono restare in Libia e non hanno speranze di raggiungere 
l'Europa, dall'altra assicurare che possa ottenere protezione chi ha diritto all'asilo. Per il controllo della 
frontiera Sud, attraverso la quale passano i flussi, la Ue intende aumentare il lavoro con gli Stati già coinvolti 
nei “compact” come Niger e Mali, ma anche con il Ciad. Inoltre propone di rafforzare ulteriormente 
l'operatività della missione Eucap Sahel operativa ad Agadez, ma anche valutare i progetti per dare 
un'alternativa economica alla regione nel Niger settentrionale che attualmente di fatto vive del contrabbando 
di esseri umani. «A lungo termine» si propone di valutare se una missione civile e di sicurezza della Ue 
possa sostenere una guardia di frontiera libica eventualmente con un'azione combinata della Guardia di 
frontiera europea «per migliorare il monitoraggio ed il flusso informativo». 
 
Minniti: severità e integrazione le linee guida  
Il governo «ha la chiara necessità di promuovere politiche interne che tengano insieme due aspetti 
fondamentali: severità e integrazione. Severità nei confronti di chi non ha titolo a rimanere nel territorio 
nazionale e integrazione in favore di chi vi soggiorna regolarmente». È la sintesi della strategia 
dell’esecutivo in materia di immigrazione fatta dal ministro dell'Interno Marco Minniti, nel corso di un 
question time alla Camera. «Sono le due linee guida che noi seguiremo. Mio convincimento è che il 
principio di severità consenta di avere maggior integrazione, non si intendono alzare muri, siamo un Paese 
che ha salvato vite umane e continueremo a farlo accogliendo le persone che scappano da guerre e 
persecuzioni». Questo passa anche da un «rafforzamento delle politiche di rimpatrio che non può 
prescindere da accordi e protocolli operativi» a livello internazionale. Su questo versante «stiamo 
attivamente lavorando», sottolinea Minniti. 
 
Maroni: noi accordi con Libia quando era in guerra  
Per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina «bisogna fare quello che avevamo fatto noi al tempo 
della primavera araba. E quando si dice che le “Libie” ora sono due io ricordo che quando noi abbiamo fatto 
gli accordi in quel territorio c'era la guerra». Dice così il presidente della Regione Lombardia Roberto 
Maroni durante un incontro dedicato all'immigrazione tenuto con i governatori di Liguria e Veneto, Toti e 
Zaia, ricordando quanto attuato nel 2011 dal governo di centrodestra. «In Lombardia ci sono 20mila 
immigrati clandestini, e allora a cosa serve fare un Cie da 100 posti? Queste cose le diremo oggi a Minniti 
con uno spirito di collaborazione. Non è possibile che le Regioni non vengano ascoltate». 
 

Nicola Barone 
Il Sole 24 Ore.it; 25 gennaio 2017 
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Moda, è arrivato l'anno della gelata 
 
Se fosse una nazione, sarebbe la settima potenza 
economica mondiale, davanti all'Italia e all'India, 
con 2,4 trilioni di dollari di Pil. Nella realtà è uno 
dei settori industriali più importanti, il cui impatto 
economico non ha confini: è il sistema moda, con 
un'industria apparentemente frammentata, 
effimera, e tuttavia potente, visto che è riuscita a 
crescere a dispetto della crisi e quando tutti gli 
altri settori industriali soffrivano, e ad assicurarsi 
guadagni superiori all'incremento stesso delle 
vendite: dal 2009 a oggi i suoi profitti economici 
sono raddoppiati. Su di essa la McKinsey ha 
appena pubblicato il suo primo rapporto, “The 
state of fashion”, e messo a punto un indice, 
il McKinsey Global Fashion Index, costruito con 
il database di 450 società del settore che non solo 
si propone di servire ad una analisi comparativa 
dei diversi segmenti del business, ma anche a 
individuare quali sono le nuove opportunità, più 
promettenti dal punto di vista reddituale, che la 
moda più far nascere. La scelta di usare un 
approccio più scientifico sul settore parte dal fatto 
che improvvisamente in quel mondo abituato a 
progredire senza freni, è arrivato l'anno della 
gelata. Da un ritmo di crescita del 5 per cento e 
oltre all'anno, proseguito senza sosta per un 
decennio, nel 2016 il fashion ha visto nel suo 
complesso crescere le vendite di uno smilzo 2/3 
per cento, con guadagni stagnanti, e con il 
segmento del super-lusso colpito ancora di più, 
visto che si è dovuto accontentare di una crescita 
ancora più bassa, lo 0,5-1 per cento. Il sotto-
segmento degli orologi e della gioielleria, che 
galoppavano al ritmo dell'11 per cento fino 
all'anno scorso, appaiono come azzoppati e si 
sono dovuti accontentare di un più 1-2 per cento 
quest'anno. L'altro segmento che finora è stato la 
macchina da soldi invincibile, quella delle borse, 
da vertici del 10 per cento di crescita è precipitato 
a un 3-4 per cento. Anche per la moda è venuto il 
momento della resa dei conti con la crisi? In realtà 
secondo McKinsey il prossimo anno le cose 
riprenderanno a girare meglio, soprattutto grazie 
alla pronta capacità di reazione dei manager. 
Meglio, ma non per tutti: solo il 40 per cento dei 
manager interpellati vede rosa, contro il 37 che 
invece vede nero. Soprattutto, i tempi in cui la 
moda sorpassava la crescita del Pil almeno di un 
punto percentuale sono definitivamente superati, e 
la frenata ha lasciato il segno. Ha cioè determinato 
alcuni cambiamenti essenziali nel corpo vivo 

dell'industria i cui effetti resteranno a lungo. 
Vediamo quali. La parola d'ordine messa a fuoco 
da tutti nel 2016 è stata produrre con meno: meno 
tempo, meno denaro, meno fatica. Chi prima chi 
dopo ha avuto a che fare con l'incertezza nei 
comportamenti dei compratori, la crescita del 
canale digitale (i compratori online saranno 940 
milioni nel 2020), e la diminuzione del traffico 
pedonale dovuta alla paura del terrorismo, che 
hanno lasciato i negozi disperatamente vuoti e 
hanno eroso i margini. L'altro fattore che ha 
segnato l'anno nero della moda è stato il 
rallentamento della Cina, dove i compratori 
cominciano a diventare più selettivi, e a spostare 
la loro attenzione d'acquisto su prodotti di fascia 
sempre più alta. Infine, i consumatori si sono 
abituati a ottenere dal mercato prezzi sempre più 
bassi, in una rincorsa senza fine a moltiplicare le 
occasioni di offerte speciali, saldi, aperture di 
discount shop e outlet. L'industria ha risposto 
tagliando i costi. È il caso di Burberry, Sonia 
Rykiel, Roberto Cavalli ma anche Ralph Lauren 
and Marks & Spencer, che hanno reagito 
chiudendo molti dei loro negozi, riducendo il 
network e i dipendenti. Altri, facendosi più 
concorrenza l'uno con l'altro nell'andare sempre 
più in fretta sul mercato. Il metodo usato in 
origine solo nel cosiddetto fast-fashion si sta 
rivelando strategico anche nel settore del lusso che 
prima lo snobbava: per rispondere più 
rapidamente alla domanda di nuovo dei 
consumatori, grandi brand come Burberry, Tom 
Ford, Tommy Hilfiger, hanno portato sulle 
passerelle prodotti concepiti con il criterio del 
“see now, buy now”, vedi e compra subito. Altri 
ancora hanno capito che il canale digitale è in 
grado di esercitare un crescente controllo sui 
prezzi, come dimostra l'esordio di Amazon nel 
settore, e che quindi è meglio imboccare questa 
strada per tenersi stretti i clienti, seducendoli con 
il promettente strumento della realtà virtuale. 
Tutto ciò si è tradotto in una pressione crescente 
sui creativi. Fare sei collezioni l'anno, come si è 
arrivati in molti casi a fare ora porta i designer a 
sentirsi assoggettati sempre di più ai suggerimenti 
del marketing piuttosto che alla loro creatività. Di 
fronte alla crisi le case di moda si sono infatti 
piegate a diventare più attente ai mutamenti 
sociali del pianeta, a cui finora non hanno dato 
troppo peso.  

Paola Pilati 
L’Espresso; 09 dicembre 2016 
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World Food Day 2016, ogni anno si sprecano 16 miliardi di euro di cibo  

Quanto costa agli italiani lo spreco alimentare ? A 
ridosso del World Food Day, la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione che si celebra 
domenica 16 ottobre in tutto il mondo, arrivano i 
dati aggiornati dell’Osservatorio Waste Watcher 
di Last Minute Market / Swg e del progetto 
Reduce (Università di Bologn / Ministero 
dell’Ambiente) che per la campagna Spreco Zero 
2016 hanno riunito i monitoraggi sulle perdite e 
spreco del cibo nella filiera (agricoltura, industria, 
distribuzione) sommandoli allo spreco alimentare 
domestico, la vera voragine degli sprechi 
alimentari in Italia e nel mondo.  Dalla dispensa di 
casa al frigorifero, dai fornelli al bidone della 
spazzatura domestico vale complessivamente 8 
miliardi di euro all’anno, ovvero circa 30 euro 
mensili a famiglia per 600 grammi circa di cibo 
sprecato. Complessivamente lo spreco di cibo 
costa però il doppio, ogni anno, agli italiani: 
innanzitutto perché lo spreco domestico dichiarato 
nei sondaggi è quello percepito, non quello reale 
che secondo i primi test dei ‘Diari di famiglia’ 
Waste Watcher vale almeno il 50% in più, ovvero 
12 miliardi circa. A questa cifra vanno poi 
sommate la perdita in campo, gli sprechi 
nell’industria e nella distribuzione. Si arriva così 
al valore di 15 miliardi e 615 milioni di spreco 
alimentare annuo in Italia. Spiega il fondatore di 
Last Minute Market Andrea Segré, presidente del 
Comitato tecnico-scientifico Programma 
nazionale di Prevenzione rifiuti/sprechi (Min. 
Ambiente) che «i risultati di queste ultime stagioni 
spese per la sensibilizzazione di cittadini e 
amministratori sul tema dello spreco alimentare si 
sono tradotti nella nuova normativa antispreco ma 
anche in una maggiore consapevolezza dei 
consumatori. Un’attenzione che vogliamo 
innanzitutto tramandare ai nostri figli: insegnare a 
non sprecare è un atteggiamento educativo passato 
in un anno dal 62% al 78% degli italiani, indice 
del desiderio di raccomandare l'attenzione agli 
sprechi come un bagaglio 'culturale' per le 
prossime generazioni. Ma le criticità sono ancora 
tante, e resistenti: cresce la percezione che lo 
spreco domestico è un serbatoio enorme di spreco 
ma solo 1 italiano su 4 riconosce nello spreco 
domestico la vera voragine degli sprechi in Italia, 
laddove le 'colpe' sono date frettolosamente alla 
distribuzione, alla ristorazione o alla filiera. 
Rispetto alla nuova legge va sottolineato che non 
prevede strumenti precisi di monitoraggio dello 
spreco: anche per questo da novembre partirà il 
primo monitoraggio scientifico dei nostri Diari di 
famiglia Waste Watcher, misurazioni scientifiche 
realizzate con Università di Bologna ed Swg per 

misurare lo spreco reale e non solo quello 
percepito, attraverso annotazioni dettagliatissime 
di gruppi di famiglie in tutta Italia, con valenza 
statistica. E anche attraverso il 'waste sorting', 
ovvero il controllo incrociato fra quanto scrivono 
e quanto gettano nella loro spazzatura.  Sarà una 
grande svolta per l'accertamento dello spreco nel 
nostro Paese, anche come esempio per altri Paesi 
europei». 
Studiare le cause e i comportamenti familiari è il 
primo passo per garantire policies adeguate di 
prevenzione dello spreco è l’obiettivo 
dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute 
Market / Swg, così come del progetto Reduce - 
Ricerca EDUcazione ComunicazionE, un 
approccio integrato per la lotta agli sprechi 
alimentari. Il progetto, promosso dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare a cura dell’Università di Bologna – 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari, si occuperà di dare concretezza 
statistica e scientifica ai monitoraggi dei Diari 
attraverso la collaborazione di centinaia di 
famiglie di tutta Italia che per una settimana 
annoteranno dettagliatamente quantità e tipologia 
del cibo buttato, sottoponendo poi la loro 
spazzatura a un controllo incrociato per 
“certificare” lo spreco prodotto. L’indagine, 
realizzata con l’Osservatorio Waste Watcher, 
partirà nel mese di novembre, mentre è già 
operativa la ricerca sulla ristorazione nelle mense 
scolastiche, dove si stima che vada sprecato fra il 
20 e il 50% del cibo preparato, a seconda dei 
menù. Riso alla zucca, bietole e radicchio sono gli 
alimenti in assoluto meno graditi (qui gli sprechi 
superano il 60%): «questo perché – spiega il 
docente Luca Falasconi, responsabile scientifico 
di Reduce - i bambini a casa non sono abituati a 
mangiare verdura o alimenti come la zucca e le 
bietole, quindi a scuola accolgono con 
disorientamento questi cibi. A dimostrazione 
dell’importanza di avviare nel Paese una capillare 
campagna di educazione alimentare». Ma intanto 
sale la percentuale dei genitori che insegna a non 
sprecare ai figli: è questa la priorità per il 78% 
degli intervistati Waste Watcher (più 16% rispetto 
al 2015). Sulla terra 795 milioni di persone non 
hanno abbastanza cibo, si tratta di una persona su 
9. Quasi un milione di bambini in Africa soffre di 
malnutrizione grave: la loro sopravvivenza è 
ancora appesa a un filo, condizionata dall’accesso 
e disponibilità di cibo. Intanto ogni anno circa un 
terzo della produzione mondiale di cibo destinata 
al consumo umano si perde o si spreca lungo la 
filiera alimentare (dati FAO). 

 
Franco Brizzo 

La Stampa.it; 15 ottobre 2016  
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Cinque miliardi, è il pianeta web: il rapporto Cisco 
 
 
A un passo dai cinque miliardi. È il numero di persone che nel mondo avranno una connessione al web da 
dispositivo mobile, uno smartphone nella maggior parte dei casi, entro il 2017. A fine anno abbiamo toccato 
quota quattro miliardi e 900 milioni e otto miliardi di apparecchi collegati alla Rete in totale. Più tecnologia 
(mobile) che anime, se si pensa che la popolazione mondiale è di 7,4 miliardi di individui. 
 
Lo sostiene l'ultimo rapporto del colosso della rete Cisco, il Visual Networking Index, che pubblichiamo in 
anteprima. Registra una crescita a doppia cifra nel consumo dei dati su scala planetaria che non riguarda solo 
i Paesi emergenti. In testa alla classifica c'è l'Indonesia con un più 142 per cento, seguita da India e da Cina. 
Ma poco dopo troviamo la Francia, la Spagna, la Germania e l'Inghilterra. L'Italia è al dodicesimo posto 
davanti agli Stati Uniti con un più 47 per cento. L'ultima posizione è della Svezia che si deve accontentare di 
un'impennata del 23 per cento rispetto al 2015. 
 
"Nel mondo il numero di connessioni cresce a ritmo doppio rispetto alla natalità e con esso il consumo dati", 
racconta Agostino Santoni, cinquant'anni, amministratore delegato di Cisco Italia. Sui router di questa 
compagnia californiana passa oltre la metà del traffico web, ecco perché il suo rapporto è specchio delle 
tendenze in fatto di abitudini digitali. "Aumenta però per motivi differenti" continua Santoni. "In Indonesia 
solo il cinque per cento della popolazione ha un telefono o un apparecchio di altro tipo collegato, mentre 
molti di noi ormai ne hanno tre a testa. Se lì o in India il boom è dovuto ad una prima diffusione dell'accesso 
alla Rete, in Francia o in Italia è l'uso che cambia e si fa molto più intenso". Merito del costo sempre più 
basso delle connessioni e di servizi video come Netflix, Sky, Rai o Amazon, che poco più di un anno fa non 
esistevano. 
"Aumentare la capacità di un network non porta ad una minore congestione. Quella capacità maggiore viene 
subito sfruttata e occupata", aveva spiegato poco tempo fa Peter Marx, ex chief technology officer della città 
di Los Angeles. "Vale per il traffico su strada e vale anche per i dati ". In Italia ne consumiamo ogni mese 
l'equivalente di 26 milioni di dvd, grosso modo il volume mondiale mensile scambiato sul World wide web 
del 2001. In totale ci sono ormai 95 milioni di dispositivi connessi, 5,8 milioni quelli aggiunti quest'anno, 
che diverranno 162 milioni nel 2021. Non cambia però il numero degli utenti essendo un mercato saturo. "I 
nuovi abitanti della Rete in Italia non saranno persone ma oggetti" confermano alla Cisco riferendosi al 
cosiddetto Internet delle cose. Categoria vasta, che va dalla lampadina smart agli strumenti che si indossano 
per tenere sotto controllo le proprie condizioni fisiche, fino ai sensori sparsi per le metropoli per rendere la 
mobilità un po’ più intelligente. Aumenteranno di tredici volte in cinque anni. 
 
Singolare che restiamo fra i primi ad adottare tutto quel che passa per lo schermo di un telefono anche se poi 
sul posto di lavoro continuiamo ad usare tecnologie e logiche vecchie di anni. "Ma no, lo scenario non è così 
nero" sottolinea Fiorella Crespi, direttrice dell'Osservatorio smart working del Politecnico di Milano. "Molte 
aziende si stanno muovendo ripensando il mondo e il modo di lavorare. Siamo indietro rispetto a Paesi come 
l'Olanda, ma recuperiamo terreno". Gli investimenti in infrastrutture sono ripartiti e il 5G è alle porte. 
Perfino l'amministrazione pubblica potrebbe presto cambiare, sostengono alla Cisco. Vedremo. Anzi: 
speriamo. 
 
 

Jaime D’Alessandro 
 

La Repubblica.it, 7 febbraio 2017 
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Fuga dai libri: il 60% degli italiani non legge 
 
Meno di metà della popolazione nel nostro Paese legge libri. E per di più la lettura di libri nel tempo libero è 
in forte calo. Abbiamo perso 3 milioni e 300 mila lettori dal 2010 ad oggi. È un problema serio che va 
affrontato. Se ci guardiamo indietro nel tempo ci accorgiamo che una certa evoluzione c’è stata, ma che non 
abbiamo mai brillato nella lettura di libri. All’inizio degli Anni 60 solo il 16,3% leggeva libri. Non possiamo 
meravigliarci visto che tre quarti della popolazione aveva al massimo la licenza elementare, e l’8% era 
ancora analfabeta. Il balzo si ha nella seconda metà degli Anni 80, quando la percentuale di lettori raddoppia 
rispetto al 1965. La lettura si tinge di rosa e le donne diventano maggioranza fra i lettori, ed ancor oggi 
mantengono il primato. 
  
È crisi tra i giovanissimi   
La situazione si aggrava dopo il 2010, da quel momento la percentuale di lettori cala notevolmente. E ciò 
succede anche e soprattutto tra i giovanissimi che sono coloro che leggono di più. I lettori maschi tra 11 e 14 
anni sono diminuiti più del 25%. Siamo un Paese in cui la lettura non ha mai realmente sfondato, abbiamo 
livelli più bassi rispetto ad altri Paesi europei, e con grandi differenze territoriali, 20 punti percentuali a 
svantaggio del Sud e grandi differenze sociali.   
  
Le cause   
Ma cosa c’è dietro questi bassi livelli di lettura di libri? I problemi sono di varia natura. La lettura è 
condizionata dalla capacità di comprendere ed interpretare in modo adeguato il significato di testi scritti. C’è 
bisogno di una competenza di base cruciale per garantire una effettiva capacità di utilizzo e valutazione delle 
informazioni. Questa capacità, la cosiddetta «literacy», è molto bassa nella popolazione adulta in Italia, 
molto più bassa della media Ocse. Quindi, che il titolo di studio sia cresciuto non è stato sufficiente. Lo 
sosteneva il compianto illustre linguista Tullio De Mauro che dobbiamo «sconfiggere l’analfabetismo di 
ritorno», battere sulla formazione degli adulti, sulla riduzione delle disuguaglianze, perché la lettura possa 
riprendere a crescere. Inoltre, una riflessione va fatta sul forte calo della lettura di libri da parte dei 
giovanissimi negli ultimi anni. Si è diffusa ad una velocità incredibile, soprattutto tra gli adolescenti, la 
lettura di contenuti sui media digitali, una lettura più breve, più veloce e anche più discontinua e meno 
impegnativa. 
  
La rivoluzione digitale   
L’uso di Internet è entrato in concorrenza con la lettura di libri, per lo meno per le fasce giovanili? Possibile, 
anche perché in una prima fase è successo il contrario, i maggiori fruitori di internet erano anche i maggiori 
lettori di libri e più in generale fruitori di cultura. Certo è che la stessa lettura di ebook non decolla più di 
tanto. Sono solo 4 milioni coloro che hanno letto nell’anno un ebook, il 7% della popolazione. Leggere libri 
è elemento fondamentale di crescita culturale delle persone. Un po’ tutti dovremmo sapere che se un 
genitore legge, con molta più probabilità, anche suo figlio leggerà; se in casa ci sono molti libri aumenta la 
probabilità che i propri figli leggano; se si abituano i bambini a giocare con i libri fin da piccolissimi, anche 
fin da due anni, con molta probabilità leggeranno da giovani e da grandi. C’è un livello di intervento 
pubblico, di sensibilizzazione, di potenziamento delle biblioteche, di formazione degli adulti, ma anche uno 
di tipo privato. Ciascuno di noi può fare molto per investire in questa ricchezza, perchè una delle risorse, 
anche economiche, più durevoli e promettenti del nostro Paese è proprio la cultura. 
 
 
 

Linda Laura Sabbadini 
 

La Stampa.it, 5 febbraio 2017 
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In casa con la famiglia e senza lavoro, identikit dei giovani italiani   

Da quando l’allora ministro dell’economia Tommaso Padoa-Schioppa coniò il termine, ormai dieci 
anni fa, non serve aspettare troppo perché periodicamente torni fuori la storia dei bamboccioni. Il 
punto di partenza della polemica è sempre lo stesso: i giovani che in Italia vivono con i loro genitori 
anche a una certa età sono molti, molti più che in tutto il resto d’Europa. Secondo gli ultimi dati 
dell’agenzia europea di statistica (Eurostat) due 18-34enni sue tre contro una media europea che è 
poco sotto il 50 percento, mentre si arriva anche a uno su tre nel Regno Unito. Fin qui i fatti: ma 
quando si tratta di capire le cause la questione diventa più complicata. Che sia perché le condizioni 
economiche non glielo consentono o perché, come suggerisce lo stereotipo, in fondo sono 
dei mammoni? Certo è che per loro in nessun luogo del continente, a parte Grecia e forse Spagna, la 
situazione del lavoro appare così difficile come in Italia. Intanto siamo la nazione più anziana 
d’Europa, con la quota più ampia di over 65. Già questo implica contare meno in quanto a 
rappresentanza politica rispetto a gruppi sociali come i pensionati, per esempio, che riescono a essere 
più coesi nelle loro richieste. Al contrario, gli under 35 sono politicamente dispersi e tendono anche a 
votare meno, per cui i loro interessi sono peggio rappresentati. Anche mettendo da parte la politica, a 
confrontare il lavoro dei giovani europei il dato che emerge con maggiore forza è l’enorme differenza 
in termini di chi un impiego ce l’ha e chi no. Non appena si scende al di sotto del Lazio o 
dell’Abruzzo, per non parlare delle Isole, l’occupazione cala a livelli che non si possono definire greci 
solo perché il paragone sarebbe scorretto. Ma per la Grecia stessa. In queste regioni lavora meno di un 
25-34enne su due, mentre al Centro si supera spesso il 70 percento e nel nord-est anche l’80. 
 
 
Il tasso di occupazione giovanile in Europa  
 
Se proviamo a guardare nel dettaglio chi sono, queste persone, la questione diventa evidente. Nel 2015 
fra i 12,7 milioni di italiani fra 15 e 34 anni una parte significativa studia ancora. Subito dopo arriva il 
nocciolo del problema. In primo luogo gli 1,4 milioni di disoccupati, poi gli scoraggiati - 
cioè coloro che sono disposti a lavorare ma hanno smesso di cercare attivamente un impiego - e infine 
il gruppo di chi né cerca lavoro né è disposto a lavorare. Un gruppo composto, a quanto risulta dai dati 
Istat, in buona parte da donne e soprattutto nel meridione. Ma anche fra i 5 milioni di under 35 che un 
lavoro ce l’hanno, è importante capire esattamente chi fa cosa. Circa un milione sono lavoratori 
autonomi, mentre pochi di più i lavoratori a termine. I rimanenti, fra tutti, gli unici con contratto a 
tempo indeterminato che quanto meno consente un certo grado di stabilità. D’altra parte va 
riconosciuto che l’uso dei contratti a termine per i giovani italiani non è tanto più frequente rispetto ai 
loro omologhi europei. In Francia e in Germania, secondo Eurostat, risulta appena più diffuso e lo è 
assai di più in Spagna. Soltanto nel Regno Unito il lavoro a tempo determinato non ha mai davvero 
preso piede: ma non c’è da sorprendersi troppo perché lì il lavoro è più flessibile anche per i contratti 
“normali”. Lavoro e autonomia sono legati in maniera evidente. Dove i giovani lavorano più di 
frequente tendono anche a uscire prima dalla famiglia di origine.  
 
 

Davide Mancino 
L’Espresso.it; 09 febbraio 2017 

http://www.corriere.it/politica/07_ottobre_04/padoa_bamboccioni.shtml
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00010&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfe2emprt&lang=en
http://www.istat.it/it/archivio/59542
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/03/15/news/i-precari-non-stanno-diminuendo-lavoro-sempre-piu-instabile-in-italia-1.253990
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en
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Le verità del manager milanese:«Così portavo la droga dei narcos» 

Guido Andrea Guidi, 68 anni, è stato arrestato in Albania dopo un incidente aereo. Ora è stato messo 
dalla polizia sotto assoluta protezione: sta svelando i nomi e i traffici della malavita dei Balcani 

Inizialmente era stato silente fino a negare l’evidenza, a cominciare dai duecento chilogrammi di 
marijuana sul suo aereo da turismo quasi schiantatosi a settembre mentre decollava da una striscia di 
terra a Ishëm, vicino a Durazzo. Adesso il manager milanese Guido Andrea Guidi, 68 anni, non la 
smette più di «parlare». Confessioni su confessioni. Tanto da allarmare la malavita albanese, che 
l’aveva assoldato e contro cui s’è schierato facendo i nomi, e tanto da costringere gli investigatori di 
Tirana a ritirargli il passaporto, metterlo sotto assoluta protezione e nasconderlo in località segrete, per 
evitare vendette omicide. Rischia, rischia molto Guidi, una vita avventurosa e di guai giudiziari (aveva 
già patteggiato per un incidente aereo con la morte di due piloti della sua piccola compagnia aerea), e 
legatosi ai «narcos dei Balcani» per sistemare alcuni problemi economici. Il «contratto» prevedeva il 
trasporto della droga dall’Albania alla Lombardia, con destinazione finale il mercato di Milano. Viaggi 
pagati tra i 20 e i 25mila euro, da effettuare sul velivolo con voli in «incognito» (a bassa quota 
evitando i radar), con gli atterraggi nelle decine di aeroporti da turismo (ne esistono anche di privati, 
ricavati nelle campagne), e con il prelievo della marijuana da parte di uomini dell’organizzazione. 

Tutto facile, a patto di non venir sorpresi. E con quell’incidente di settembre, peraltro avvenuto in una 
zona sì isolata ma riconducibile ai trafficanti, il manager s’era completamente rovinato la copertura. I 
poliziotti avevano anticipato l’arrivo dei complici di Guidi; l’avevano prelevato e portato negli uffici 
per l’interrogatorio; nell’attesa, l’avevano sistemato in un albergo. Forse il milanese aveva pensato a 
organizzare la fuga senza però trovare adeguati appoggi, abbandonato com’era stato 
dall’organizzazione; forse era sicuro che col tempo l’avrebbero liberato o quantomeno avrebbero 
messo a tacere la faccenda. E invece le cose erano peggiorate in fretta, anche per la scoperta di 
un’agendina, nelle tasche di manager, che conterrebbe cognomi «caldi», sembra di personaggi 
influenti nella vita pubblica albanese. Dall’albergo Guidi era stato nascosto nelle caserme. Troppo 
scomodo, troppo delicata la sua posizione. Meglio prenderlo in consegna e lavorarci con calma. Il fatto 
è che, ritrovata fiducia in se stesso o piuttosto negli investigatori, il 68enne ha iniziato a «cantare». 
Con informazioni presto riscontrate. Difficile ipotizzare quando Guidi rivedrà l’Italia e Milano. 

Ci vorrà tempo. Gli albanesi non avrebbero nessuna intenzione a lasciarlo partire. Prima deve 
concludersi l’inchiesta. Una delle tante, in verità, tra l’Adriatico. Di queste ore la conferma, da parte di 
poliziotti e carabinieri in Puglia, dell’incessante arrivo, specie in Salento, dei gommoni carichi di 
droga. Nonostante l’inverno e il mare mosso. Gli scafisti non conoscono tregua. La domanda è 
insistente e l’offerta non può essere da meno. Secondo stime ufficiose della Guardia di finanza, i ricavi 
con la marijuana equivalgono a un quarto del Pil albanese. Ci sono stati criminali arricchitisi con il 
trasporto dei migranti negli anni disperati della guerra civile che hanno comprato case e alberghi a 
Valona, che si sono acquietati per sperperare i guadagni in feste, macchine di lusso, cocaina e 
prostitute, ma che alla fine non han saputo resistere alla passione criminale. Sono tornati in pieno nei 
traffici. Uno dei più attivi, dicono, ha un soprannome nato per «meriti» sul campo: lo chiamano «lo 
sciacallo». 

Andrea Galli 

Il Corriere della Sera, 27 gennaio 2017 
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Migranti, boom degli sbarchi nel 2016. Ma le migrazioni aumenteranno nei prossimi decenni 
 
MILANO - Sono ormai quasi sei milioni gli immigrati in Italia, circa il 10 per cento della popolazione, con 
un lieve aumento degli irregolari e un forte aumento di coloro che sono riusciti ad avere la cittadinanza, 
perché residenti da lungo tempo. Ma il dato più rilevante del 22° rapporto della Fondazione Ismu sulle 
migrazioni - presentato oggi a Milano - è che il 2016 è l'anno record degli sbarchi sulle nostre coste 
(171mila ultimo dato disponibile al 30 di novembre, il triplo rispetto all'intero 2011). E la previsione è che - 
smaltito il flusso da Siria e Medio oriente - gli arrivi dall'Africa sub sahariana continueranno a crescere nei 
prossimi decenni, visto che è prevista in quelle aree, le più povere del mondo, un boom demografico senza 
precedenti. 
   
È una fotografia a tutto tondo quella tracciata dai ricercatori e demografi dell'Ismu, una delle fonti più 
autorevoli sull'andamento dei flussi migratori in Italia. Gli altri dati salienti dello studio riguardano gli oltre 
800mila alunni stranieri, la crescita moderata ma stabile del lavoro retribuito per nove immigrati su dieci, 
anche se si tratta sempre di professioni di basso profilo, prevalentemente manuali. Cresce anche il contributo 
del lavoro straniero alla produzione del Pil che arriva quest'anno all'8,7 per cento. 
Nel dettaglio, l'Ismu stima che al 1° gennaio 2016 la popolazione straniera in Italia abbia raggiunto 5,9 
milioni (regolari e non), con un aumento di 52mila unità (+0,9%) rispetto all'anno precedente. Un 
incremento che è dovuto soprattutto alla componente irregolare (+31mila). (…) 
 
Gli stranieri rappresentano il 9,58% di quella che è indicata da Eurostat come popolazione abitualmente 
residente in Italia. L'incremento della popolazione immigrata non è modesto come sembra, soprattutto se si 
tiene conto anche delle acquisizioni di cittadinanza nel 2015 che sono state 178mila (contro i 130mila del 
2014 e i 60mila del 2012). Questo dato testimonia come il fenomeno migratorio in Italia sia ormai di lunga 
durata, tanto che chi è qui da anni riesce a diventare cittadino. 
Se ai 52mila stranieri presenti conteggiati in più (regolari e non) si aggiungono i 178mila immigrati che 
hanno acquisito la cittadinanza italiana, l'incremento del numero complessivo dei presenti sale intanto a 
230mila, con un aumento complessivo del 3,9%. (…) 
Un migrante su due di quelli che ottengono il permesso ha già un parente stabile in Italia da anni.  
 
In questo scenario si inserisce il dramma dei profughi che sbarcano dal mare e che sono in continuo 
aumento. (…) 
Ad anno non ancora concluso l'Italia ha già raggiunto un nuovo record per quanto riguarda gli sbarchi di 
migranti: sono 171mila gli arrivi via mare registrati tra il primo gennaio e il 27 novembre del 2016, cifra già 
superiore quindi a quella raggiunta nell'anno 2014 (170mila arrivi) e a quella del 2015 (154mila). 
Fino all'anno scorso la maggior parte cercava di andar via dall'Italia per raggiungere il nord Europa, ma con 
le frontiere chiuse verso il resto d'Europa, è cresciuto in modo esponenziale il numero dei richiedenti asilo. 
(…) 
Dramma nel dramma è quello dei "minori non accompagnati" giunti via mare: al 31 ottobre 2016 se ne 
contano oltre 22mila contro i 12.360 dell'intero anno 2015. 
  
Per chi è stabile in Italia, viste le problematiche di reddito dovute a impieghi mal retribuiti, diventa meno 
semplice fare figli. (…). Quindi, anche se il loro contributo allo svecchiamento della popolazione rimane 
comunque importante, è evidente che si stanno sempre più adattando al modello riproduttivo della società 
italiana e che la prevista rivoluzione delle culle, che qualcuno teorizzava, si è rivelata una falsa aspettativa. 

  
Zita Dazzi 

 
La Repubblica.it; 01 dicembre 2016 

 

http://www.repubblica.it/argomenti/migranti
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Sempre più stranieri: boom di cinesi, ma con il mordi e fuggi perdiamo 3 miliardi l'anno 
 

L’Italia continua a conquistare nuovi turisti: l'anno scorso hanno raggiunto la quota record di 56 
milioni, praticamente ne ospitiamo uno per ogni italiano. Scelgono le mete tradizionali, ma cominciano 
a scoprire anche borghi e altre località. Con i cinesi che superano gli inglesi per arrivi (3,7 milioni) al 
quarto posto dopo tedeschi, americani e francesi. Un settore quindi che non conosce crisi, come 
dimostrano gli ultimi numeri diffusi dal report realizzato da Confturismo-Confcommercio e presentato 
al forum dell'associazione a Cernobbio. Che però fanno emergere anche una spina: purtroppo attiriamo 
soprattutto i turisti mordi e fuggi e attenti al portafogli. Un trend non positivo che a conti fatti secondo 
il report ci ha fatto perdere, dal 2001 al 2016, 45 miliardi di euro di possibili entrate in più, 3 miliardi 
di euro l'anno. 
 
I numeri in crescita 
 
Crescono, come detto, sempre di più i turisti stranieri in Italia (quasi 56 milioni nel 2016, +1% in 
confronto al 2015; +55% di arrivi e circa + 35% di presenze tra il 2001 e il 2016), ma rispetto al 
passato soggiornano meno (da 4,1 giorni del 2001 a 3,6 giorni nel 2016) e spendono meno (661 euro 
nel 2016 contro i 1.034 nel 2001, pari a -36%) anche se nel confronto 2015-2016 la permanenza media 
è in lieve risalita (solo due ore in più che valgono 600 milioni di entrate aggiuntive). La scelta di 
soggiorni più brevi ci fa pagare un conto salato. Il “turismo mancato“ tra il 2001 e il 2016 ci ha fatto 
perdere 45 miliardi di euro, pari a tre miliardi all'anno. Negli ultimi due anni il 64% di arrivi stranieri 
in più proviene da paesi extra-europei (+1,5 milioni di cinesi nel biennio 2015-2016); boom di turisti 
internazionali nelle città d'arte (+31,5% di arrivi e + 22,1% di presenze nel periodo 2009-2015), nelle 
località collinari (+42,4% di arrivi e + 26,2 di presenze tra il 2009 e il 2015) e nelle città minori di 
interesse storico e artistico (+40,7% di arrivi e + 26,7% di presenze tra 2009-2015) che confermano 
arte e cultura come tratti distintivi dell'offerta turistica italiana. 
 
Come attrarre il turismo di qualità 
 
«La buona notizia è che gli stranieri stanno scoprendo l'Italia minore, prendendo d'assalto le località e i 
borghi con un grande patrimonio che tra il 2009 e il 2015 hanno registrato una crescita di oltre il 40% 
di arrivi stranieri», avverte Luca Patanè presidente di Confturismo Confcommercio. Che sottolinea 
anche la cattiva notizia: «Nonostante l'aumento dei turisti e degli arrivi dall'estero, si soggiorna e si 
spende sempre meno», per questo il piano strategico di sviluppo del turismo approvato dal consiglio 
dei ministri lo scorso febbraio «può far da volano, ma bisogna attuarlo il più in fretta possibile». Il 
ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini intervenuto al Forum di Cernobbio 
conferma: «Dobbiamo governare questa stagione di crescita enorme, ma bisogna puntare non al 
turismo mordi e fuggi, bensì a quello di qualità che cerca l'eccellenza nell'arte, nella moda nel cibo che 
porta ricchezza». Tra le priorità il ministro sottolinea la necessità di garantire le infrastrutture per 
assicurare la mobilità dei turisti e la promozione mirata su cui Franceschini fa degli esempi: «Stiamo 
lavorando a località meno attrattive come Reggio Calabria che con i suoi bronzi di Riace deve poter 
attirare molti più turisti, stanno andando bene anche gli incentivi per i film italiani e internazionali che 
promuovono l'immagine dell'Italia, e in questo senso pellicole come Ben Hur o 007 hanno fatto solo 
bene all'immagine di Roma». 

 
Marzio Bartoloni  

  

Il Sole 24 Ore; 1° aprile 2017 
 

http://argomenti.ilsole24ore.com/marzio-bartoloni.html
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33 arresti nel clan Piromalli: coletti bianchi e falso olio di oliva negli Usa 

La dieta mediterranea è sempre più apprezzata negli Stati Uniti, ma a inquinare i prodotti italiani oltreoceano 
è arrivata la ‘ndrangheta. E così, accanto a celebrati prodotti di qualità, le cosche avevano messo in piedi un 
traffico per spacciare negli Usa falso olio extravergine di oliva, che altro non era che olio di sansa, frutto 
degli scarti di produzione. 

E’ una delle scoperte dei magistrati di Reggio Calabria, che hanno ordinato il fermo di 33 affiliati al clan 
Piromalli, eseguito questa mattina dagli uomini del Ros dei Carabinieri, fra Calabria e Lombardia. Accusati 
a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, 
tentato omicidio, i 33 finiti in manette per la Dda sono tutti affiliati al clan dei Piromalli, storico casato 
mafioso da tempo considerato espressione dell’élite della ‘ndrangheta mondiale. Dal loro feudo di Gioia 
Tauro – hanno scoperto gli investigatori – il clan è stato in grado di estendere i propri interessi non solo in 
altre regioni d’Italia, come la Lombardia, ma persino negli Stati Uniti. 

“A Gioia Tauro, gli uomini dei Piromalli continuavano a muoversi con i classici metodi dell’imposizione e 
dell’intimidazione mafiosa, capaci di difendere con i kalashnikov i loro interessi criminali sul porto o di 
controllare le squadre attive nello scalo – spiega il procuratore capo Federico Cafiero de Raho – a Milano 
invece erano gli imprenditori in giacca e cravatta, capaci di stringere importanti accordi commerciali con 
interlocutori nazionali e internazionali”. 

Al centro della rete milanese, in rapporto simbiotico con la casa madre di Gioia Tauro, c’è Antonio 
Piromalli, rampollo dell’omonimo casato di ‘ndrangheta e figlio del boss Pino. Dopo una prima condanna a 
7 anni, Piromalli jr ha scelto di allontanarsi dalla Calabria e piazzare la sua base operativa a Milano. Giacca 
e cravatta, soldi a palate e una galassia di società in cui formalmente non aveva alcun incarico, ma che 
gestiva da padrone, sono stati gli strumenti che hanno permesso al figlio del boss di prendersi il mercato 
ortofrutticolo, la distribuzione alimentare, l’edilizia. Per anni i milanesi hanno mangiato solo arance della 
‘ndrangheta, hanno comprato appartamenti e uffici costruiti dal clan, hanno indossato i loro capi 
d’abbigliamento contraffatti. 

Ma da pionieri dell’imprenditoria ‘ndranghetista, i Piromalli non si sono limitati ad infettare la città. “Il 
mercato delle imprese dei Piromalli non è solo Milano – dice il procuratore Cafiero de Raho – . Quella è una 
base che serve per stringere rapporti, ma le loro proiezioni sono internazionali”. Sotto la madonnina, gli 
uomini del clan hanno stretto i rapporti che hanno permesso loro di inondare di olio contraffatto gli Stati 
Uniti. Grazie ad un imprenditore italoamericano e ad importanti società di import- export il mercato degli 
States è stato invaso da olio contraffatto, etichettato come prodotto di massima qualità. Un business, che non 
ha impedito ai Piromalli di interessarsi ad altri settori. Sono diventati i principali interlocutori di importanti 
marchi di moda francese, hanno preso in mano alberghi e resort, hanno gestito la distribuzione di frutta e 
verdura all’Ortomercato, hanno costruito palazzi e inondato di cemento i quartieri. “Quello che impressiona 
di fronte a questa indagine – commenta il procuratore Federico Cafiero de Raho – è la straordinaria capacità 
imprenditoriale, che permette ai clan di imporsi nei settori più diversi”. 

A Gioia Tauro però i metodi usati dal clan per contrastare la concorrenza, sia imprenditoriale, sia sul 
territorio, sono rimasti quelli tradizionali. Minacce, intimidazioni, pallottole e persino un tentato omicidio, 
come quello di Michele Zito, uomo dei Molè, che ha rischiato di pagare con la vita gli screzi con un 
luogotenente dei Piromalli.  

Alessia Candito 

La Repubblica; 28 Gennaio 2017 
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L’Italia dei musei ha fatto boom: locomotiva d’Europa 
 

Nel 2016 record di visitatori e di incassi grande protagonista il patrimonio archeologico 
 
Il 2016 è stato l’anno dei nuovi musei tra polemiche, spinte in avanti e i tentativi più vari di cambiare un 
sistema da sempre restio nei confronti delle novità. Le ultime cifre sui visitatori e sugli incassi però sono 
ancora una volta molto positive. Un successo, insomma, come rivendica il ministro dei Beni culturali Dario 
Franceschini, che di questa stagione di cambiamenti è di sicuro il protagonista. «I dati del 2016 - osserva - 
decretano un nuovo record per i musei italiani. I 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali hanno 
portato incassi per oltre 172 milioni di euro, con un incremento rispettivamente del 4% e del 12% rispetto al 
2015 che corrispondono a 1,2 milioni di visitatori in più e a maggiori incassi per 18,5 milioni di euro».   
  
È la risorsa che sta dando i risultati migliori in un’Italia che fa fatica a crescere in altri settori. E che colloca 
l’Italia anche in una posizione di guida rispetto al resto dell’Europa, dove i dati non sono così positivi. Anzi, 
come precisa Franceschini, in Europa «si registra nel 2016 un calo dei visitatori nei musei, come dimostrano 
i dati che stanno uscendo in questi giorni».   
  
«La parte del leone - sottolinea il ministro - la gioca senza dubbio il nostro patrimonio archeologico, se si 
considera che solo fra Colosseo, Foro Romano, Palatino, Museo Archeologico di Napoli, Parco 
Archeologico di Paestum e Scavi di Pompei nell’anno appena trascorso sono stati emessi circa 11 milioni di 
biglietti. Ma anche i musei hanno un ruolo importante, dal momento che circa la metà degli ingressi è 
concentrata nei musei autonomi».  
  
Le maggiori entrate ottenute nel 2016 «torneranno interamente ai musei secondo un sistema che premia le 
migliori gestioni e al contempo garantisce le piccole realtà», promette il ministro. Per i musei statali è il 
terzo anno consecutivo di crescita: da 38 milioni di biglietti nel 2013 sono passati a 44,5 milioni nel 2016. 
Sono 6 milioni di visitatori in più in un triennio, che rappresentano un incremento del 15% e un aumento 
degli incassi pari a 45 milioni. «Una crescita - ricorda Franceschini - nella quale il Sud gioca un ruolo 
importante, con la Campania anche nel 2016 stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni con 
maggior numero di visitatori».   
  
Tra i musei con gli incrementi di pubblico più marcati figurano diverse realtà rilanciate dalle nuove direzioni 
autonome come la Venaria Reale (+71%), il Museo di Palazzo Ducale a Mantova (+51%), la Reggia di 
Caserta (+37%), il Museo di Capodimonte e il Museo di Castel Sant’Elmo a Napoli (entrambi con un 
+33%), il Castello di Racconigi (+32% di ingressi).  
  
Ci sono però molti luoghi quasi sconosciuti al grande pubblico che hanno registrato dei picchi di interesse. 
Tra i luoghi a ingresso gratuito, l’Antiquarium di via del Seminario a Trieste è passato da 120 a 1240 
visitatori, un aumento del 933%. Oppure la Cappella Espiatoria di Monza con il 591% di visitatori in più. 
Tra i musei a pagamento i risultati migliori appartengono al Sud: il circuito archeologico di Gioia del Colle 
ha avuto un aumento di visitatori del 350%. Oppure il Museo Nazionale della Ceramica «Duca di Martina» 
(+258%) e il Museo «Diego Aragona Pignatelli Cortes» (+166%), entrambi a Napoli. Un contributo 
notevole alla stagione positiva dei musei italiani arriva anche dalle domeniche gratuite: sono oltre 8 milioni 
le persone che hanno partecipato all’iniziativa da quando sono state istituite. 
 

 
Flavia Amabile 

La Stampa.it; 08 gennaio 2017 
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Australia: vado a lavorare lì un anno. E forse ci resto  

Il numero magico è l’88. Ottantotto giorni di fatica in una fattoria dell’Australia remota, rurale e, 
ovviamente, spartana valgono il raddoppio: due anni di vita, studio, viaggi e, sì, qualche sacrificio nella 
terra dove sembra esserci posto per tutti. Una delle poche, al momento, che riconosce vantaggi 
dall’accoglienza agli immigrati: purché giovani, onesti e lavoratori. E senza grandi pretese. 
La formula è adottata ogni anno da centinaia di migliaia di giovani di tutto il mondo: si chiama Working 
Holiday Visa, è il visto per una vacanza di lavoro ed è rilasciato in virtù di un programma di scambio 
culturale che coinvolge una sessantina di nazioni legate da accordi bilaterali. 
L’Italia fa parte dei Paesi che hanno firmato l’intesa con l’Australia, una delle mete predilette, con 240 
mila richieste d’ingresso l’anno, da chi decide di espatriare, temporaneamente, per esplorare orizzonti 
lontani, nuove possibilità di amicizie e abitudini. Insomma, due anni di vita da ricordare, tra sacchi a 
pelo, levatacce e avventure on the road. Poche le regole del gioco, aperto a chi ha compiuto almeno 18 
anni e non più di 30: il Working Holiday Visa si può ottenere solo una volta nella vita, dura 12 mesi, nei 
quali si può lavorare quanto si vuole, ma non oltre sei mesi nella stessa impresa. Viaggiare è 
raccomandato e studiare è consigliato, ma solo per quattro mesi: sennò che vacanza sarebbe? Con 88 
giorni di manodopera nelle regioni più svantaggiate si ha diritto a un prolungamento del visto di altri 12 
mesi. 
 
Attenzione, però, a imbrogli o scorciatoie: l’ufficio Immigrazione australiano è abile nello scoprire chi 
falsifica attestati. «Appena arrivati a Sydney, nel 2013, volevamo toglierci subito il pensiero di quegli 
88 giorni», racconta Gaia Alexandra Martino, 31 anni, due trascorsi in Australia e altri 12 mesi in Nuova 
Zelanda, con Gabriele Duchi. «Invece poi abbiamo continuato a lavorare anche per tutto il tempo in cui 
non eravamo in giro per il Paese», prosegue. «Nell’azienda agricola “Australian Fresh Salad” abbiamo 
sperimentato la vita locale e i criteri che consentono, a chi se lo merita, di raggiungere buone posizioni 
senza titoli universitari o esperienza. Per Enrico Tugnolo, 32 anni, la vacanza-lavoro in Australia è stata 
più di una parentesi. È stata la svolta: «La migliore della mia vita, almeno finora». «Fin dall’inizio il 
mio obiettivo era di restare e di ottenere la cittadinanza. Qui ho imparato il significato della parola 
“meritocrazia”. Non mi era mai capitato che un datore di lavoro mi aumentasse la paga oraria per due 
volte in sei mesi, senza neppure dirmelo». 
 
Nostalgia di casa, in Veneto? «Ho trovato la vita che fa per me. Gli australiani sono aperti, pronti a 
scambiare quattro chiacchiere o a salutarti in strada, anche senza conoscerti. Certo, meglio non 
aspettarsi di trovare sapori e comodità italiani». Finché non si ha diritto a uno stipendio, occorre 
prevedere riserve personali per mantenersi in Australia, dove il costo della vita è alto, soprattutto nelle 
grandi città. L’anno scorso ci hanno provato 6.747 italiani, un 20% in meno dell’anno precedente. Ma 
tra il 2012 e il 2013, sono stati quasi ventimila i giovani che hanno lasciato l’Italia per volare all’altro 
capo del mondo: «Il visto rappresenta un passaggio all’età adulta» dice Gabriele Duchi. «La ricerca di 
indipendenza di una generazione, la mia, che si è trovata in una sorta di limbo, perché l’emancipazione 
dalla famiglia è faticosa in questi anni. Il visto ti spinge a muoverti, a darti da fare, ad affrontare i piccoli 
problemi della vita. E a capire che cosa vuoi davvero». 

 
 

Elisabetta Rosaspina 
 

Il Corriere della Sera; 11 ottobre 2016 
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Independent woman: la app che ti protegge  

Promette di seguirti giorno e notte per farti sentire al sicuro, ovunque tu sia. Non è un gentiluomo 
pronto a proteggerti, ma una donna. Meglio ancora, una Independent Woman, che veglierà su di te, 
per attivarsi se avrai bisogno di lei e, all’occorrenza, difenderti. Un esempio top di solidarietà 
femminile? No, una app! 

 

Una app italiana per Android, Ios e Web promette di fare, per la proprietaria dello smartphone su cui è 
installata, quello che non riuscirebbe neppure al miglior partner: seguirla e proteggerla in ogni 
momento e in ogni luogo e, in caso di necessità, intervenire prontamente, chiamando intanto i soccorsi. 
Fantascienza? No, realtà: per giunta abbordabile (la app è gratuita per 365 giorni dalla registrazione, 
trascorsi i quali costa solo 1€ all’anno) e molto ‘smart’, come i device su cui può essere installata. 
Progettata dalla web agency Siti srl, Independent Woman è la soluzione ideale per le donne che non 
vogliono rinunciare a viaggiare da sole e a uscire senza un partner la sera, o che per necessità devono 
frequentare luoghi poco sicuri. Una volta installatala nello smartphone, e ottenuto l’accesso alla 
propria area riservata registrandosi con Facebook, Mail or Google+, si potranno impostare alcuni 
numeri telefonici di contatto in caso di emergenza, un indirizzo e-mail che verrà usato in maniera 
automatica e i recapiti (3 nell’app gratuita, 10 nella versione a pagamento), dove si vorrà essere 
‘seguite’. E poi, per sentirsi al sicuro, basterà lanciare il software. Sì, perché Independent Woman è in 
grado di monitorare le donne sole (e, perché no, anche anziani, adolescenti e bambini) non appena la si 
attiva – se ci si dimentica di farlo, niente paura! Il programma comprende anche un’apposita funzione 
di notifica – e di intervenire, con i suoi mezzi elettronici, quando ritiene che la persona sia in pericolo. 
Ad esempio in caso di aggressioni da parte di estranei, di stalking o in episodi di violenza 
domestica (questo è il motivo per cui i suoi creatori sconsigliano, tra i numeri di emergenza, di inserire 
quello del partner!). Independent Woman funziona in due modalità. Basandosi sul presupposto, 
evidenziato da rilevazioni statistiche, che in molti casi, per allontanare un aggressore, basta uno squillo 
di cellulare al momento giusto, gli sviluppatori hanno implementato nel software 
la modalità Seguimi (Follow me), che rileva continuamente con il GPS la posizione dell’utente ed 
effettua una finta chiamata telefonica, a intervalli stabiliti tra i 5 minuti e l’ora, dal proprio contatto. Se 
non si risponde, l’app si attiva per fronteggiare il pericolo: invia sms e e-mail ai nominativi di 
riferimento, con le istruzioni per localizzare la persona in difficoltà, e inizia una registrazione audio e 
video a schermo oscurato, per raccogliere informazioni e prove di quanto sta accadendo. Entra dunque 
in modalità Emergenza (Immediate danger), la stessa con cui si può lanciare subito un SOS ai contatti 
predefiniti, registrando nel contempo in maniera nascosta – a schermo oscurato – un video. 
Independent Woman, che si rivolge a un’utenza internazionale (il sito web di Independent Woman è 
tradotto in 9 lingue e l’interfaccia per smartphone, oltre che in Italiano, è in Inglese, Francese, 
Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Cinese mandarino e Hindi: nelle lingue, cioè, più parlate al mondo), si 
scarica gratuitamente da Google Play e da App Store. Per le informazioni sono disponibili un video su 
YouTube, una pagina Facebook e un indirizzo e-mail di assistenza: ticket@independent-woman.com.  
 

 
Chiara Santoianni  

 
Dol’s Magazine; 13 gennaio 2017 

 

http://www.independent-woman.com/
https://sitisrl.it/portfolio-realizzazioni
http://www.independent-woman.com/
http://www.independent-woman.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sitisrl.iw
https://itunes.apple.com/it/app/independent-woman/id1105901547?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=BAs1dcN3L0Q
https://www.youtube.com/watch?v=BAs1dcN3L0Q
https://www.facebook.com/independentwomanapp/?fref=ts
mailto:ticket@independent-woman.com
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La psicologa Vegetti Finzi: ecco come funziona il bullismo femminile  

A essere presi di mira sono soprattutto gli inestetismi fisici, come il sovrappeso, i capelli unti, i 
foruncoli, vestirsi in modo difforme ma anche primeggiare, come la “secchiona” o la preferita dalla 
maestra 

Di che cosa stiamo parlando quando diciamo “bullismo femminile”? Di un processo di omologazione 
che rende le ragazze simili ai ragazzi? Certi comportamenti aggressivi sembrano indubbiamente gli 
stessi ma le intenzioni e lo stile restano profondamente differenti. Innanzitutto è diversa la nostra 
storia: da sempre gli uomini hanno gestito l’aggressività incanalandola in forme di competizione 
regolata – la guerra, l’agonismo sportivo, la concorrenza- e sublimandola nell’ideale dell’amicizia. Per 
secoli invece i rapporti tra donne, considerati ovvi e naturali, sono stati limitati ai legami di parentela. 
Di conseguenza, mentre i ragazzi si relazionano tra loro seguendo un copione precostituito, alle 
ragazze non resta che imitarli o crearne uno proprio. I tentativi iniziano sin dall’infanzia, quando si 
formano le coppie delle “amiche del cuore”. Per cementare il loro rapporto, può accadere che la più 
prepotente s’imponga e, con la complicità dell’altra, scelga con acume una vittima da respingere, 
isolare e perseguitare con insinuazioni e calunnie. Intorno a loro si crea un gruppo di spettatrici che, 
pur rendendosi conto di assistere ad azioni malvagie, si rassicura dicendo: “Meno male che non capita 
a me! ”. Mentre i maschi impongono il loro potere colpendo soprattutto il fisico del malcapitato, le 
femmine utilizzano piuttosto la parola. Col risultato che, se i lividi del corpo sono evidenti, quelli 
dell’anima sono indelebili. In conformità alle suggestioni mass-mediatiche, vengono presi di mira in 
particolare gli inestetismi per cui è  provocatorio essere grassa, avere i capelli unti, i foruncoli, vestirsi 
in modo difforme ma anche primeggiare, come la “secchiona” o la preferita dalla maestra. Ma è con 
l’adolescenza che il bullismo femminile si fa più minaccioso. La difficoltà di delineare un’identità 
femminile sollecita la prepotente a proiettare su una compagna più debole ed esposta le parti 
inaccettabili di sé sino a farne un alter-ego negativo da emarginare e cancellare. Il coro che assiste a 
questi soprusi si chiude in un mutismo omertoso e persino la vittima tace, sino a convincersi che in lei 
qualcosa non va. La perdita dell’autostima è una delle conseguenze più preoccupanti del bullismo 
sistematico e prolungato. 
In questi anni il danno è poi aggravato dalla possibilità di utilizzare la Rete per divulgare all’infinito, 
protetti dall’anonimato, le proprie bravate. Mentre la bulla sente il bisogno di riscuotere il più vasto 
consenso, una folla d’ignoti corrispondenti s’immedesima con lei infierendo sulla vittima con le 
peggiori ingiurie. Spesso queste dinamiche sfuggono all’attenzione dei genitori e al controllo degli 
insegnanti, che dovrebbero invece comunicare e collaborare. Poiché ogni condotta asociale messa in 
atto dagli adolescenti esprime una richiesta di aiuto, occorre affinare la nostra sensibilità per decifrare 
sintomi quali l’iperconnessione, l’isolamento, disturbi psicosomatici come l’insonnia e l’inappetenza. 
Senza ammetterlo, vittime e carnefici chiedono il nostro intervento per superare il conflitto interno che 
genera quello esterno e far pace con se stessi. Non è facile, ma per aiutarli davvero dobbiamo 
convincerli ad abbandonare i circuiti della violenza e indurli a uscire dal mondo virtuale per costruire, 
in quello reale, il futuro che li attende. 
 
(Estratto dalla lezione magistrale che l’autrice tiene, nell’ambito del Festival/Filosofia di Modena, a 
Sassuolo, il 17 settembre). 
 

Silvia Vegetti Finzi 

Il Corriere della Sera; 16 settembre 2016 
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Lavoro in Italia: buona l’occupazione per gli over 50, ma tra i giovani cresce la povertà  

 
Non è semplice parlare di soldi con i giovani. Reticenza e riservatezza calano ogni volta che si 
prova ad affrontare la questione. Del resto, negli ultimi due anni l’occupazione in Italia è cresciuta 
esclusivamente per i 50enni. Secondo l’Istat, da febbraio 2014 a settembre 2016 si sono persi 35 
mila posti di lavoro nella fascia fra i 25 e i 34 anni. Nella fascia d’età 50-64 anni, invece, si sono 
registrati 820 mila occupati in più. Stipendio e tredicesima, per i giovani, sembrano un sogno. E 
parlare apertamente di denaro, per i 20enni, resta un vero e proprio tabù. I dati possono aiutare a 
capire. La Banca d’Italia pubblica ogni dodici mesi il Bilancio delle Famiglie Italiane. E come se la 
passano i 20enni italiani? Dal 1995 ad oggi il divario di ricchezza tra i più giovani e i più anziani si 
è progressivamente ampliato: la ricchezza media delle famiglie con capofamiglia tra i 18 e i 34 anni 
è scesa di più del 50% rispetto al 1995, mentre quella delle famiglie con capofamiglia con almeno 
65 anni è aumentata di circa il 60%. Oggi gli anziani possiedono il triplo della ricchezza dei 
giovani italiani. E il divario non potrà che aumentare, se si guarda alle dinamiche dei redditi dei più 
giovani, rispetto alle entrate fisse dei pensionati. Scrive Bankitalia: “La quota di individui a basso 
reddito, ovvero di chi ha un reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano, diminuisce 
progressivamente al crescere dell’età. Dal 1977 ad oggi è più che raddoppiata tra i più giovani, 
mentre è calata tra chi ha più di 65 anni. L’incidenza tra gli individui fino a 18 anni e fra quelli tra i 
19 e i 34 anni è circa il triplo di quella nella fascia d’età dei più anziani”. Come spiega lo stesso 
istituto, il dato è imputabile alla stabilità delle entrate dei pensionati. I redditi di chi lavora, invece, 
continuano a calare, complice la crisi. E a farne le spese sono soprattutto i giovani. Costretti da un 
lato da un sistema pensionistico che trattiene i genitori al lavoro per qualche anno in più, dall’altro 
dall’eredità di un debito pubblico che ha imposto il blocco delle assunzioni da ormai quasi dieci 
anni nella pubblica amministrazione. Migliorano così le condizioni economiche dei pensionati e 
peggiorano quelle dei più giovani che lavorano. «Anche l’analisi della povertà generazionale offre 
un quadro simile: la percentuale di poveri tra chi ha più di 55 anni scende, mentre sale quella tra i 
giovani», spiega a Io Donna Riccardo Puglisi, docente di economia politica all’Università di Pavia 
ed editorialista del Corriere della Sera. La disoccupazione giovanile di certo non incentiva la 
crescita dei redditi dei giovani. E se la forbice di ricchezza tra giovani e anziani si allarga 
drammaticamente, il rischio è di vedere allargarsi anche la schiera di giovani scoraggiati che non lo 
cercano neanche, un lavoro. Secondo l’OCSE, in Italia ci sono 2,5 milioni di ragazzi tra i 15 e i 29 
anni che non lavorano, né studiano. L’Istat conferma che nel 2015 il 31,1% dei ragazzi dai 18 ai 29 
anni non studiava, né lavorava. Sono i cosiddetti NEET, sigla inglese che indica giovani e 
giovanissimi non impegnati al lavoro, né nell’apprendimento. E dire che varrebbero davvero molto, 
questi giovani, se riuscissero a trovare un impiego, o perlomeno continuassero nel loro percorso di 
studi e formazione. Se al pari dei coetanei europei più fortunati, insomma, fossero messi nelle 
condizioni di misurarsi anche loro con il mondo del lavoro.  

 
 

Nicola Di Turi 
 

Il Corriere della Sera; 25 novembre 2016 
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O facciamo lavorare i giovani, o l’Italia muore 

Dati Istat allarmanti, la disoccupazione giovanile cresce dello 0,7% congiunturale e dell’1,1% 
tendenziale. E le politiche attive del lavoro restano lettera morta 

 
L’importante è mettere in fila le priorità, perlomeno nel 2017. Perché la questione cruciale per il 
prossimo anno, qualunque sarà il governo che se ne dovrà occupare, sarà quella della disoccupazione 
giovanile. Che anche nei dati del terzo trimestre 2016 - i primi pubblicati congiuntamente da Istat, Inps 
e Ministero del Lavoro - cresce dello 0,7% congiunturale e dell’1,1% tendenziale, nonostante 
l’occupazione complessiva risulti in aumento su base annua. Tradotto: anche se aumentano, i posti di 
lavoro non sono per chi ha dai 15 ai 34 anni. 
 
Non è un dato che ci giunge nuovo, peraltro. E il voto antigovernativo dei giovani, lo scorso 4 
dicembre, non è che l’ennesimo tentativo di svegliare la politica dal suo torpore e dalla sua atavica 
tendenza a lisciare i capelli bianchi dei pensionati. Secondo il Young Yorkers Index elaborato dalla 
società di consulenza PwC lo scorso ottobre, l’Italia è l’ultimo Paese Ocse sui 34 analizzati per livello 
di occupazione, scolarizzazione e formazione professionale dei giovani tra 15 e 24 anni. Sì, anche la 
Grecia fa meglio, stavolta. E, per la cronaca, la tanto vituperata Germania è al secondo posto, dietro 
alla sola Svizzera, e dà le piste pure agli Stati Uniti d’America, decimi. Come dire: forse non è solo 
dell’Euro, della flessibilità e dei surplus commerciali altrui che dobbiamo occuparci, quando ci 
lamentiamo della nostra condizione di Paese catatonico. Magari, occorrerebbe pure ricordarsi che oltre 
il 42% della popolazione tra i 15 e i 24 anni in cerca di un impiego non trova lavoro non per colpa 
della recessione ma a causa del mismatch tra domanda e offerta, cosa che anche in questo caso fa di 
noi i fanalini di coda del mondo civilizzato. E che più che occuparsi di smontare pezzo per pezzo il 
jobs act con l’ardore dei peggiori controrivoluzionari, bisognerebbe lavorare al suo completamento 
attraverso l’implementazione delle politiche attive del lavoro sinora rimaste lettera morta. A tal 
proposito, il fallimento della riforma costituzionale e della piena operatività dell’Anpal, l’agenzia 
nazionale ad esse deputata, non è una buona scusa per non occuparsene. Ci sono ottime politiche attive 
del lavoro che sono nate e si sono sviluppate su base metropolitana e regionale. Si prendano ad 
esempio quelle. E già che ci siamo, non si butti via il bambino con l’acqua sporca nemmeno nel mondo 
della scuola, continuando ad avvicinarlo al mondo del lavoro, con l’alternanza e con programmi 
educativi che mettano al centro i nuovi saperi digitali, l’inglese e tutto ciò che serve per avere una 
professionalità adeguata ai tempi e a misura del bisogno di innovazione dell’economia italiana. E 
contemporaneamente si continui il percorso di incentivo e stimolo all’innovazione delle nostre imprese 
iniziato con il piano Industria 4.0, che più rimangono aggrappate al secolo scorso, più perderanno 
competitività e quote di mercato. In un numero: secondo PwC la mancata messa al lavoro dei giovani 
brucia ogni anno 140 miliardi di Pil. Tradotto: potenzialmente - formandola nel migliore dei modi e 
mettendola tutta al lavoro, nei posti giusti - la forza lavoro giovanile oggi seduta in panchina vale sette 
punti di prodotto interno lordo. Basterebbe sfruttare un decimo di questa energia per cambiare il 
destino dell’Italia. Per farne la leva e l’orizzonte cui tendere affinché la nostra economia riparta 
davvero. 
 

 

Francesco Cancellato 

L’Inkiesta; 28 dicembre 2016 
 

http://www.istat.it/it/files/2016/12/Nota-trim.congiunta-III-2016.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+28%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2016/10/31/news/pwc_giovani_lavoro-150993041/
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2016/10/31/news/pwc_giovani_lavoro-150993041/
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/02/06/jobs-act-questa-non-e-una-riforma-per-giovani/24571/
http://www.linkiesta.it/it/author/francesco-cancellato/290/
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Salvare il mare? Una battaglia di immenso valore  
 
Dobbiamo difendere la nostra casa comune: l’ambiente. È una sfida che non possiamo più rimandare, anche 
secondo Papa Francesco. Abbiamo dilapidato il capitale naturale per far crescere quello economico senza 
capire che il valore del capitale naturale è, anche dal punto di vista economico, di molto superiore. Aria e 
acqua sono infatti fondamentali per la vita, così come lo sono le piante che, con la fotosintesi clorofilliana, ci 
regalano le molecole organiche, pilastri di ogni cellula. E poi pensiamo alla bellezza della natura, a quello 
che gli inglesi chiamano “amenities”. Ebbene anche quelle “si vendono” e generano economia.  
  
Le bellezze nascoste tra i fondali marini 
Basti pensare che ogni anno più di 100000 subacquei si immergono nell’Area Marina Protetta di Portofino 
per vedere le gorgonie e il turismo legato alla natura rappresenta una parte importante del nostro PIL. 
Ripenso al commento di Nando Boero, zoologo dell’Università del Salento, che dice “pensate a quanta gente 
va a cercare il niente”: “ho passato le vacanze in un’isola dove non c’era niente, sono stato in una spiaggia 
deserta, senza niente”. Quel niente rappresenta un valore economico enorme. Troppe volte abbiamo riempito 
quel niente per favorire l’economia dei soldi. Abbiamo consumato suolo, eroso le “amenities”, creando 
grandi vantaggi nel breve termine ma importanti svantaggi nel lungo periodo. Nella nostra vita il lungo 
periodo è “troppo lontano”, è il periodo dei nipoti e dei pronipoti. Ma proprio per loro è necessario operare 
delle scelte sostenibili: perché i problemi creati da una cattiva economia non vengono risolti da chi li ha 
creati, i costi economici sono a carico di chi viene dopo. Prendiamo per esempio la plastica.  
  
Un plancton di plastica 
La plastica ha cambiato meravigliosamente la vita dell’umanità nel breve periodo, ma oggi rappresenta uno 
dei più grandi problemi per gli oceani. Si accumula formando delle isole e si frantuma in pezzi molto 
piccoli, delle stesse dimensioni del plancton. C’è quindi un plancton di plastica che gli organismi più grandi 
non riconoscono come pericoloso e mangiano. Le micro e nanoparticelle di plastica si accumulano così 
lungo la catena alimentare, fino ad arrivare sulla nostra tavola. Non possiamo fare nulla per eliminare la 
plastica dagli oceani, possiamo operare per non aumentarla. Non possiamo più ignorare le conseguenze di 
scelte poco sostenibili. E così per ogni azione che intendiamo intraprendere.   
  
Ci serve una coscienza ambientale 
Per quanto concerne il mare ogni azione deve garantire il mantenimento del Good Environmental 
Status (GES), come prescritto dalla Direttiva Europea Marine Strategy. In altre parole, mari e oceani devono 
essere puliti, sani e produttivi e lo sfruttamento delle loro risorse (per esempio la pesca) non deve alterare 
negativamente lo stato dell’ecosistema marino. Perché qualsiasi impresa che altera il GES non è sostenibile. 
Neppure economicamente. Uno degli indicatori dello stato ambientale è la biodiversità che deve essere 
salvaguardata e mantenuta. L’incremento del traffico marittimo, per esempio, aumenta il rischio di 
introdurre specie aliene trasferite con le acque di zavorra (caricate dalle navi per stabilizzare le imbarcazioni 
e poi rilasciate in porto), l’ampliamento del canale di Suez favorisce le cosiddette migrazioni lessepsiane di 
organismi marini dal Mar Rosso verso il Mediterraneo. Evidenziare i problemi legati a ogni azione deve 
diventare un comportamento etico affinché la sfida possa dirsi vinta. Noi come ricercatori ci impegniamo a 
monitorare l’ambiente e, come facciamo ormai da tempo, a lanciare segnali di allerta per promuoverne la 
salvaguardia. È importante infatti favorire lo sviluppo di una migliore “coscienza ambientale” tra i cittadini, 
gli operatori di settore e le autorità competenti per una gestione integrata e sostenibile della biodiversità.  
 
 

Paola Del Negro 
La Stampa.it; 18 gennaio 2017 

 

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/
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Tra i migranti fermi in Libia: “Il piano Ue non funziona. I soldi finiranno ai trafficanti” 
 
Mousa è nato in Mali e ha 28 anni, è in Libia da due e lavora come addetto alle pulizie in un negozio di 
Tripoli, con la speranza di dare una svolta alla sua vita. È stato sequestrato da una banda specializzata in 
estorsioni a danno di migranti africani. I suoi amici hanno pagato 1300 dinari per la liberazione, il suo 
stipendio di tre mesi: porta evidenti i segni del trauma ma vuole raccontare la sua storia. Jane è una signora 
nigeriana che alcuni mesi fa ha salvato una connazionale ridotta a schiava del sesso dai trafficanti di esseri 
umani. L’ha assistita sino a quando non è stata rimpatriata. Come lei - racconta - ce ne sono decine che 
vengono abbandonate in fin di vita per la strada. Juliette e il marito sono profughi del Rwanda, l’anno scorso 
dopo l’ennesima irruzione delle milizie nella loro casa di Tripoli hanno deciso di attraversare il mare 
assieme alle due figlie. 
 
Volevano chiedere asilo in Italia, ma la loro storia non la possono più raccontare perché sono stati tutti 
inghiottiti dal Mediterraneo. Tre storie di ordinaria tragedia, come quelle dei 181 mila disperati sbarcati nel 
2016 in Italia, e i circa 5 mila morti accertati in acque libiche. Numeri dinanzi ai quali l’Italia e l’Europa si 
sono finalmente attivate attraverso le intese con la Libia, sulla cui attuazione pesano però variabili e 
incognite. 
 
L’Ue stanzia fondi affinché le autorità libiche gestiscano in maniera più efficace le attività di intercettazione 
dei migranti all’interno delle proprie acque territoriali, e li detengano o li rimpatrino. Il piano si espone però 
al fuoco incrociato di organizzazioni umanitarie del settore come Unhcr, Iom, Human Rights Watch, Msf, 
Amnesty International. Alcuni operatori attivi in territorio libico tengono a sottolineare i loro dubbi, 
evidenziando ad esempio «forti elementi di sofferenza della Guardia costiera libica, primo fra tutti la 
mancanza di mezzi navali ed equipaggiamenti adeguati, senza i quali il solo addestramento si rivelerà poco 
efficace». Pesa poi il morale dello staff libico, «messo alla prova dal mancato pagamento degli stipendi e 
dalla presenza di episodi di corruzione locale, agevolata dalla forte disponibilità economica dei trafficanti».  
Il secondo elemento riguarda la reale capacità di isolare i trafficanti e quindi di sostenere le comunità locali 
senza che i fondi vadano a finire nelle tasche di potentati locali o milizie». C’è poi il nodo dei centri libici di 
accoglienza/detenzione, noti per scarsità di risorse e condizioni inadeguate alla permanenza dignitosa dei 
migranti. «È sorprendente che non si prendano in considerazione ipotesi alternative alla detenzione, ovvero 
impiego dei migranti in lavori socialmente utili o strutture private, anche considerando i costi stratosferici 
della detenzione e rimpatrio - sempre minori che in Italia - ma pur sempre elevatissimi. Visto il numero 
crescente di migranti, presenti e in arrivo, ci chiediamo quale sarà il costo reale per la Libia, l’Italia e 
l’Europa». 
 
C’è infine l’aspetto cruciale della genesi dei viaggi della speranza. Mousa, Jane e Juliette provengono dal 
«serbatoio», ovvero la fascia dell’Africa nera e subsahariana, che si estende dall’Atlantico alla Nigeria. Tutti 
hanno fatto tappa ad Agadez, in Niger, primo hub delle rotte della speranza, da dove il traffico si biforca. 
Una parte entra in territorio algerino e poi in Libia attraverso la provincia sud-orientale di Ghat, o attraverso 
il confine nord-orientale di Ghadames, la maggioranza invece sceglie di evitare l’Algeria, ed entrare 
attraverso il confine desertico-montuoso Niger-Libia sino a Sebha. 
 

Francesco Semprini 
 

La Stampa.it; 11 febbraio 2017 
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Tram e metropolitane: servono 80 anni a Roma per raggiungere le capitali europee 
 
I dati emergono dal rapporto "Pendolaria", edito da Legambiente che ha passato in rassegna lo stato dei 
trasporti delle principali città italiane confrontandolo con gli standard europei. Gap anche per Napoli (65 
anni) e Milano (15 anni) 
 
FIRENZE - A Roma per raggiungere gli stessi chilometri di metropolitane e tram di Madrid e Londra 
servirebbero altri 80 anni di lavori. A Napoli ne basterebbero 65 mentre andrebbe meglio a Milano: solo 15 
anni per rendere il capoluogo lombardo davvero simile alle capitali europee. La nuova emergenza del 
trasporto ferroviario si sposta nelle grandi città italiane: a Roma e Milano ma anche a Torino, Napoli fino a 
Bari e Genova. E' qui, nelle principali aree metropolitane, che vivono 25 milioni di persone, il 42% della 
popolazione nazionale. Ed è qui che nei prossimi anni crescerà la necessità, di lasciare l'auto a casa e 
viaggiare con il trasporto pubblico. "Su alcune linee pendolari ogni giorno è come si spostasse la 
popolazione di una città italiana - dice Legambiente nel rapporto Pendolaria 2016 che sarà presentato oggi a 
Palermo e che Repubblica ha potuto leggere in anteprima - e su molte di queste linee i numeri dei pendolari 
potrebbero tranquillamente raddoppiare". 
 
A parlare sono i dati: sulla Roma-Viterbo ogni giorno prendono il treno 70 mila persone, quasi come la 
capienza dello stadio Olimpico. Mentre tra Napoli e Sorrento, sulla Circumvesuviana, sono 55 mila: mille in 
più, per rendere bene l'idea, dei residenti di un capoluogo di provincia come Avellino. "Utenti che 
potrebbero anche triplicare - spiega Legambiente - perché ancora di più sono le persone che viaggiano nelle 
stesse tratte in automobile, a cui oggi è difficile rinunciare visti i disservizi di quelle linee". Secondo il 
dossier di Pendolaria, in Italia nel 2016 è cresciuto ancora il bisogno di mobilità ma le città sono ancora 
indietro rispetto alle metropoli europee. Ogni giorno dal Nord al Sud della Penisola sono quasi 5,5 milioni le 
persone che prendono i treni per spostarsi per ragioni di lavoro o di studio. Di questi 2 milioni e 832 mila 
sono i passeggeri del trasporto regionale mentre 2 milioni e 655 mila sono gli utenti delle metropolitane 
nelle 7 città che ne sono provviste. Ed è qui, che secondo Legambiente, si registra il ritardo più forte: 
"L'Italia - spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente del Cigno Verde - è sotto il 50% rispetto alla media per 
metropolitane e tramvie e al 51% per le ferrovie suburbane all'interno delle città". I numeri sono implacabili: 
"Il totale di chilometri di metropolitane in Italia - si legge nel dossier - è di 234, 2 chilometri, paragonabile a 
quello di singole città europee come Madrid (291,5), Londra (464,2), Parigi (219,5) e Berlino (147,5). Così 
anche per le ferrovie suburbane dove l'Italia, con i suoi 672,2 km di rete è nettamente sotto alla Germania 
(2.038,2) ma anche al Regno Unito e alla Spagna. 
 
"Il problema più grave - spiega Zanchini - è l'assenza di progetti e risorse per cambiare questa situazione". A 
Roma nel 2016 non è stato realizzato alcun tratto di metro o linee di tram e l'unico progetto finanziato 
riguarda il prolungamento della metro C fino a Colosseo. "Peggiore è la situazione che riguarda i tram - dice 
Legambiente - perché nessun cantiere è aperto e neanche sono finanziati al momento altri progetti". Il 
rapporto di Pendolaria quest'anno è stato presentato in Sicilia con Ferrovie, la Regione e i pendolari. Un 
luogo simbolico perché "il Sud - dice l'associazione ambientalista - è la seconda emergenza del trasporto 
ferroviario in Italia". 

 
Gerardo Adinolfi 

La Repubblica.it; 24 gennaio 2017 
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Turismo, il ministro promuove la Sicilia : “Può essere la quarta meta d’Italia” 

Franceschini chiude gli Stati generali di Taormina: "Flussi in crescita, e Roma, Venezia e Firenze 
hanno problemi di sovraffollamento. Un’occasione che si può cogliere: lavoriamo per questo". 
L'assessore Barbagallo: "Entro fine anno la nuova legge di settore". Catania candidata a capitale 
della cultura. 
 
TAORMINA - La Sicilia ha “tutti gli ingredienti” per diventare la quarta meta turistica d’Italia. Lo ha 
detto il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, in chiusura degli stati generali del Turismo, 
ieri a Taormina. “C’è un turismo internazionale in crescita, e l’Italia è la prima meta dei visitatori 
stranieri. Bisogna puntare – dice Franceschini – su un turismo intelligente, colto, che spende e 
rispetta l’ambiente. E occorre lavorare perché non siano solo le grandi capitali dell’arte, Roma, 
Venezia, Firenze, che hanno problemi di sovraffollamento, ma tutto il Paese a intercettare questo 
flusso. In particolare la Sicilia – dice ancora il ministro - è uno scrigno di tesori ed è oggi in 
condizione per avere una grande crescita del turismo. La Regione sta lavorando molto in questa 
direzione. Al di là delle competenze derivanti dallo statuto speciale, noi siamo pronti a collaborare”. 
 
 
Franceschini ha detto che nel 2017 “verrà organizzato in Sicilia un grande evento sul turismo 
sostenibile”.  E a Catania, alla presenza del sindaco Enzo Bianco, Franceschini ha promosso la 
candidatura della città etnea a capitale  europea della cultura per il 2020. Il bilancio dell’assessore 
Anthony Barbagallo è positivo: “Dopo questi due giorni di dibattito siamo molto più credibili e 
autorevoli”. Barbagallo si è soffermato sul piano strategico del turismo in cantiere: "E’ il  primo che 
viene realizzato in Sicilia, ci lavoreremo anche in base delle proposte emerse nel corso di questi due 
giorni e di azioni mirate. Sarà un progetto strategico per la Sicilia, che ricalcherà in pieno quello del 
governo nazionale. Entro la fine dell'anno , invece, sarà presentata la legge sul turismo per 
regolamentare il settore distinguendo tra strutture alberghiere ed extra alberghiere. La battaglia 
politica di questa classe dirigente – conclude Barbagallo -  è abbattere il costo dei collegamenti aerei 
verso la Sicilia, perché i 20 milioni stanziati dal governo per la continuità territoriale sono pochi e 
concentrati su Pantelleria e Lampedusa  e la quota va aumentata. Le tariffe dei voli aerei vanno 
abbattute perché è impensabile che i siciliani che vivono all'estero o al Nord per lavoro debbano 
pagare cifre stratosferiche per tornare in Sicilia durante le festività e non solo". 
  
 
L’ultimo forum della giornata ha avuto al centro il turismo enogastronomico, settore in grande 
espansione.  Ma per non perdere questa opportunità di crescita, Ferreri ha indicato alcune priorità: 
“Studiare l’offerta del settore enoturistico ed avere un riscontro sulla domanda, in modo da fare 
investimenti mirati che abbiano prospettive nel lungo periodo. Creare un Tavolo comune tra le 
Istituzioni e l’imprenditoria per valorizzare il "sistema Sicilia". Sbloccare i finanziamenti comunitari 
che potrebbero cambiare il volto dell'isola. 
 

 
Emanuele Lauria 

 
La Repubblica.it; 27 novembre 2016 
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Turismo, in Puglia il business dell'ospitalità in nero: "Online disponibili 18mila alloggi"  

 
Diciottomila alloggi contro 850 alberghi. La 
sproporzione fra il numero di abitazioni messe in 
vendita su Airbnb e i le camere di hotel in Puglia 
si allarga sempre di più. Case in centro o 
appartamentini nella città vecchia, singole stanze 
o intere abitazioni. E poi ancora box, mansarde, 
locali con attico annesso. Tutto in vendita e tutto, 
o quasi, in nero. Conseguenze del grande successo 
del portale online che mette in contatto persone in 
cerca di un alloggio con chi è disposto a ospitare, 
facendo avvicinare domanda e offerta. Se è vero 
che il turismo in Puglia continua ad andare a 
gonfie vele, con crescita a doppia cifra, è 
altrettanto vero che nel settore ciò che cresce 
maggiormente è forse il fenomeno dell'evasione 
tra gli albergatori improvvisati. I numeri, come si 
dice in questi casi, parlano da soli: ad agosto in 
Puglia sono stati segnalati 18mila 313 alloggi su 
Airbnb. E pensare che solo un anno fa erano 
12mila. La crescita di alloggi a disposizione in 
dodici mesi è stata del 44 per cento. Alloggi che - 
come si spiega nel rapporto 'Sommerso turistico e 
affitti brevi, le bugie della sharing economy' 
presentato da Federalberghi alla Fiera del turismo 
di Rimini - nascono come funghi soprattutto nelle 
zone più turistiche della regione. Di questi 18mila 
alloggi, fra l’altro, circa 14mila sono appartamenti 
messi in vendita da non residenti. Altro che 
sharing economy e condivisione dell'esperienza 
dell'abitazione con il titolare della proprietà. Ma 
che il fenomeno sia ormai un affare per albergatori 
improvvisati è dimostrato dal fatto che 11mila 
alloggi sono gestiti da affittuari che mettono a 
disposizione più di un'abitazione. Il vero 
problema, però, è rappresentato dal dilagare 
dell'evasione. La dimostrazione, in questo caso, è 
data dalle cifre che il rapporto di Federalberghi 
diffonde su Bari. Qui l'amministrazione comunale 
ha rilasciato circa 180 licenze per chi voglia 

mettere in vendita la propria abitazione su Airbnb. 
Ma secondo l'associazione degli albergatori, 
questo mese fra città e provincia le inserzioni sul 
portale online sono 555, in crescita del 50 per 
cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 
Nella metà dei casi le inserzioni riguardano intere 
abitazioni, ma ci sono offerte anche per stanze 
private (44,5 per cento delle inserzioni). Solo in 
misura minoritaria ci sono offerte per stanze 
condivise (3,4 per cento dei casi). Anche su Bari e 
provincia, però, accade che il 43 per cento di 
queste inserzioni è pubblicato da 'host' che 
mettono in vendita più di un alloggio. Il fenomeno 
Airbnb ormai è così diffuso in città che si mettono 
a disposizione anche le stanze di un ex convitto. È 
quello che a settembre scorso hanno scoperto i 
vigili dopo un blitz al vecchio istituto Di Cagno 
Abbrescia, in cui stava soggiornando la squadra di 
calcio primavera del Chievo Verona. "Ma di casi 
come questi - denuncia Francesco Caizzi, 
presidente di Federalberghi Puglia - ce ne sono 
centinaia". Ora però l'associazione è pronta a 
passare al contrattacco organizzando una serie di 
incontri pubblici per segnalare la crescita 
allarmante del numero di albergatori a nero. Una 
crescita che sottrae ricchezza agli hotel. 
"Nonostante la vera e propria invasione di turisti 
in Puglia in questi mesi - conferma Caizzi - negli 
alberghi non si riscontrano gli stessi numeri 
registrati negli aeroporti. C'è un sommerso 
mostruoso soprattutto nelle mete più turistiche 
come Gargano, Salento e Valle d'Itria". 
Per Federalberghi l'unica soluzione è quella della 
tolleranza zero e dell'aumento dei controlli fiscali: 
"Le amministrazioni e le forze dell'ordine devono 
darsi da fare. Questo non è uno scontro fra Airbnb 
e alberghi, ma fra chi paga le tasse e chi non le 
paga. Come potremo far crescere l'economia del 
turismo in queste condizioni?". 

 
 

Antonello Cassano  
 

La Repubblica.it; 14 ottobre 2016 
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Allarme digital skills: mancano a due terzi dei lavoratori italiani 
 
I lavoratori italiani considerano la digitalizzazione un elemento fondamentale per il successo dell’azienda in 
cui sono impiegati e le competenze digitali indispensabili per restare competitivi nel mercato del lavoro. 
Tuttavia, due terzi dei dipendenti si sentono scarsamente qualificati in questo campo per riuscire a garantire 
la propria occupabilità in futuro e soltanto un'impresa su tre dispone di personale adeguato a sviluppare una 
strategia digitale. 
 
È la fotografia di un'Italia in ritardo per quanto riguarda il digitale quella che emerge dal Randstad 
Workmonitor, che nel quarto trimestre del 2016 ha analizzato il grado di digital awareness sul posto di 
lavoro. L'indagine sul mondo del lavoro del secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane è 
stata condotta in 33 Paesi delle Americhe, dell'Europa e dell'area Asia-Pacifico, su un campione di 400 
lavoratori per ogni nazione di età compresa fra 18 e 65 anni che lavorino almeno 24 ore alla settimana. 
 
''Dai risultati della ricerca - commenta Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia -, le 
imprese italiane appaiono ancora poco preparate alla sfida digitale. Ben il 67% dei lavoratori infatti sente il 
bisogno di accrescere le proprie competenze, un dato che denuncia la necessità di formazione, accompagnata 
ovviamente dalla disponibilità di strumenti e infrastrutture digitali, per evitare che il nostro sistema 
economico perda competitività di fronte alle sfide del futuro, che saranno in gran parte nel campo digitale. 
La digitalizzazione va “agita” anche dalle aziende per potere offrire servizi e strumenti sempre più 
innovativi ed efficaci". 
 
Secondo la ricerca, il 90% degli italiani ritiene che tutte le imprese dovrebbero dotarsi di una strategia 
digitale. Una consapevolezza superiore di sei punti percentuali alla media globale (84%), che colloca il 
nostro Paese al sesto posto tra le nazioni oggetto di indagine, dopo Messico (95%), Brasile e Cile (94%), 
Portogallo e India (93%), Malesia e Argentina (92%). In generale, i più convinti appaiono i Paesi latino-
americani con una media del 94%, seguiti da quelli asiatici e in coda quelli europei, con una media 
dell’80%. Con l'eccezione però dei Paesi del Sud Europa - tra cui appunto Italia ma anche Portogallo, Grecia 
e Spagna - che appaiono invece decisamente convinti dell'opportunità di una strategia digitale. 
 
Questa consapevolezza stride con il complessivo ritardo delle imprese italiane: solo il 57% dei lavoratori 
ritiene che la propria azienda abbia già adottato una strategia digitale, contro il 59% della media globale (ai 
primi posti India, Cina, Stati Uniti e Malesia, agli ultimi rispettivamente Argentina, Giappone e Ungheria). 
 
Ma non è tutto: ben il 70% dei lavoratori italiani pensa che la sua azienda non disponga di personale con le 
competenze adeguate ad avviare il percorso di digitalizzazione. 
 
Eppure, i dipendenti italiani guardano alla rivoluzione digitale con un atteggiamento ambiguo, che mescola 
ottimismo e apprensione. Il 43% dei lavoratori è convinto che buona parte delle proprie mansioni, quelle più 
ripetitive o le attività di routine, potrebbero essere automatizzate (circa nella media globale). E la 
maggioranza guarda con fiducia ad una rivoluzione tecnologica nelle proprie mansioni: il 59% ritiene che 
l'automatizzazione consentirebbe di aumentare la creatività. Ma due italiani su tre si dichiarano digitalmente 
impreparati. 
 
Il 67% dei lavoratori, infatti, ritiene di dover migliorare le proprie competenze in ambito digital per 
continuare a essere un profilo spendibile nel mercato del lavoro. Una sensazione di impreparazione che in 
Italia è superiore di cinque punti percentuali rispetto alla media globale (62%), anche se lontana dai livelli 
record di Cina e Malesia, mentre i più confidenti nelle proprie competenze sono Paesi dell'Europa 
continentale, con Ungheria, Olanda, Austria e Svezia a chiudere la classifica. 
 

Marco Cerasa 
La Repubblica.it; 7 febbraio 2017 
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Ambiente, Italia bocciata in sostenibilità: ritardi, fondi mal spesi, disattenzione 

L'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile chiede ai politici di inserire il tema nei programmi elettorali. 
Per il presidente del Senato, Pietro Grasso, "non ci sono alternative" 

ROMA - "Brexit, referendum del 4 dicembre, Trump. Questi eventi sono la testimonianza di una frattura 
profonda all'interno della società. Se non si riassetta il sistema puntando verso lo sviluppo sostenibile le 
difficoltà, invece di ridursi, cresceranno". Enrico Giovannini, l'economista portavoce dell'Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile (Asvis), lancia un appello alla politica perché nella campagna per le prossime 
elezioni inseriscano questi temi nei loro programmi e si impegnino a raggiungere entro il 2030 i 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile, come prevede l'Agenda 2030 dell'Onu sottoscritta dall'Italia nel settembre 2015. 
L'agenda 2030 è articolata in 169 target e 240 indicatori. E l'Italia, che sta perdendo posizioni su molti fronti 
di questo scacchiere economico-ecologico, è definita in "condizioni di non sostenibilità" dal Rapporto Asvis 
2016. Anche se si registrano alcuni segnali positivi (creazione della rete delle università per lo sviluppo 
sostenibile, sostenibilità al primo posto nel piano strategico per il turismo), scorrendo i punti critici 
emergono ritardi, disattenzioni, provvedimenti sbagliati. Ecco gli errori principali.  
 
Cambiamento climatico ed energia. Sulle fonti rinnovabili abbiamo avuto uno sprint formidabile e ci siano 
seduti proprio nel momento in cui potevamo raccogliere i frutti dello sforzo. Non abbiamo una strategia 
energetica in grado di traghettarci verso l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050, necessario per 
evitare che l'aumento della temperatura raggiunga livelli catastrofici. 
 
Economia circolare, innovazione e lavoro. L'elenco delle buone azioni richieste è lungo: ratifica 
immediata della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti; riduzione dei sussidi 
dannosi per l'ambiente; incentivi fiscali per incoraggiare il riuso della materia; attuazione dell'Agenda 
digitale. L'elenco delle buone azioni attuate è quasi vuoto.   
 
Povertà e disuguaglianze. In un quadro in cui il lavoro diventa sempre più scarso e precario a livello 
europeo viene chiesta l'introduzione di un sussidio di disoccupazione in tutti i Paesi. In Italia questo tema, 
spesso declinato nella versione del reddito di cittadinanza, per molti partiti resta ai margini del dibattito 
politico. 
 
Capitale naturale e qualità dell'ambiente. Ci sono da rispettare vari impegni internazionali, tra cui 
l'attuazione della direttiva quadro sulle acque. In Italia manca il 30% di depurazione e il 15% del sistema 
fognario. 
 
Città e infrastrutture. L'obiettivo è l'adozione di una strategia urbana di sviluppo sostenibile e 
l'approvazione dei piani di adattamento al cambiamento climatico. La realtà è la mancata approvazione della 
legge sul contenimento del consumo di suolo e sul riuso del suolo edificato.  Giovannini - ricordando che il 
70% degli italiani è favorevole alle politiche per lo sviluppo sostenibile - chiede dunque ai partiti di dire agli 
elettori come pensano di ridurre la povertà e le disuguaglianze, tutelare l'ambiente e rispettare gli accordi di 
Parigi sulla lotta al cambiamento climatico. L'Asvis propone anche di inserire nella Costituzione la necessità 
dello sviluppo sostenibile. Al convegno di oggi, a Roma, a Palazzo Giustiniani, su "La politica di fronte alla 
sfida dello sviluppo sostenibile", una risposta netta è arrivata dal presidente del Senato, Pietro Grasso: "Non 
c'è alcuna alternativa possibile per il pianeta se non quella di iniziare un percorso virtuoso, sulla base degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite, per realizzare la pace e la giustizia, rafforzare le 
istituzioni e ridurre al minimo le diseguaglianze che affliggono milioni di uomini e di donne in tutto il 
mondo e, non dobbiamo dimenticarlo, anche nei paesi più avanzati".  

 
Antonio Cianciullo 

La Repubblica.it; 31 gennaio 2017 
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Cultura e turismo, 107 milioni di euro per il rilancio delle imprese del Sud 

ROMA - Incentivi e sviluppo alle imprese, vecchie e nuove, che operano nell'universo Cultura e Turismo. 
Tutti servizi, beni, attività collaterali che nutrono uno dei beni primari del nostro Paese. "Cultura Crea" è un 
programma del Mibact che mira al rilancio di queste attività con un pacchetto di 107 milioni di euro 
destinati alla "creazione e allo sviluppo di nuove imprese culturali e del turismo, dello spettacolo e della 
creatività". Un sostegno rivolto alle realtà del Sud Italia e in particolare Basilicata, Calabria, Puglia, 
Campania e Sicilia. E quindi nuove imprese o imprese già operative sul territorio che necessitino di un 
rilancio delle attività oppure legate al terzo settore (Onlus e imprese sociali), avranno la possibilità di aderire 
a questi interventi sotto la gestione di Invitalia, che valuta i business plan, eroga i finanziamenti e monitora 
la realizzazione dei progetti d'impresa. Le risorse sono importanti e messe a disposizione dal progetto 
"Fondo europeo di Sviluppo regionale  2014-2020 - Asse Prioritario II - Cultura e Sviluppo" e  ammontano 
complessivamente a circa 107 milioni di euro: 42 milioni per la nascita di nuove imprese, 38 milioni per il 
sostegno alle imprese già attive, 27 milioni per il terzo settore. E' prevista, inoltre, una dotazione finanziaria 
aggiuntiva di 7 milioni di euro da ridistribuire proporzionalmente sui tre filoni. 
 
Il programma prevede tre linee di intervento a favore della nascita di nuove imprese nel settore delle 
"industrie culturali" promuovendo processi di innovazione produttiva, di sviluppo tecnologico e di creatività. 
Per quelle già operative, si punta a "consolidare la filiera culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei 
prodotti tradizionali e tipici". Mentre il terzo settore dovrà sostenere la nascita e la qualificazione di servizi 
legati alla gestione della "valorizzazione culturale".  
 
Saranno ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento di importo non superiore a 400mila 
euro realizzati da nuove aziende nel territorio delle Regioni indicate. A queste imprese possono essere 
concessi finanziamenti agevolati a tasso zero, in misura pari al massimo al 45% della spesa ammessa, per la 
durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di 
realizzazione dell'intervento e ad un contributo a fondo perduto, fino al 45%. La somma del finanziamento 
agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto sarà pari all'80% della spesa mentre l'importo 
massimo verrà incrementato al 90% se abbia le caratteristiche di impresa femminile o giovanile, o sia in 
possesso del rating di legalità. I beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del programma 
di investimento e gestione, apportando un contributo finanziario attraverso risorse proprie, per un importo 
pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. 
 
Lo sviluppo delle realtà nell'industria turistica e culturale potranno invece finanziare programmi di 
investimento fino a 500mila euro. Le domande possono essere presentate solo online dalle ore 12.00 di oggi, 
15 settembre 2016. Per Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni culturali e Turismo "il governo vuole 
investire sul settore della cultura e del turismo incoraggiando un’imprenditoria che nasce e cresce intorno al 
grande patrimonio culturale del Mezzogiorno con un occhio particolare rivolto ai giovani”. E sottolinea “la 
volontà di puntare e scommettere sulle nuove generazioni, confermata anche dalle importanti risorse 
finanziarie che sono state messe in campo. Obiettivo dell'iniziativa é quello di sostenere la filiera culturale e 
creativa, sviluppare il settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano del Sud".  
 
 

Lucio Cillis 
 

La Repubblica.it; 15 settembre 2016 
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Eurispes: per la metà delle famiglie i conti non quadrano. E i giovani tornano dai genitori 

L'aspetto positivo è che per oltre la metà del campione non ci sono stati peggioramenti del potere 
d'acquisto, ma l'austerity colpisce anche gli animali da casa. Ci si indebita anche per pagare le cerimonie 
 
MILANO - "Quasi la metà delle famiglie non riesce a far quadrare i conti". Lo dice l'Eurispes nel Rapporto 
Italia 2017, nel quale spiega che "il 48,3% non riesce ad arrivare alla fine del mese", con un incremento "di 
circa un punto percentuale rispetto all'anno scorso, dove si registrava un 47,2%". E' uno dei tratti della 
difficoltà degli italiani persistente nonostante la timida ripresa economica, che non basta: circa una persona 
su quattro afferma di sentirsi "abbastanza" (21,2%) e "molto" (3%) povero". Alla base dello sprofondare 
nella povertà ci sono la perdita del lavoro (76,7%), il seguito di una separazione o un divorzio (50,6%), una 
malattia propria o di un familiare (39,4%)". Ma tra le ragioni c'è anche "la dipendenza dal gioco d'azzardo 
(38,7%)" e "la perdita di un componente della famiglia (38%)".  
 
Austerità per Fido. Situazioni di fronte alle quali scattano rimedi anche estremi: sebbene la maggior parte 
degli italiani non abbia accusato una riduzione della capacità di spesa (51,5% contro il 48,5% che invece ha 
lamentato una perdita), "lascia riflettere il dato secondo cui sono aumentati i soggetti che hanno ridotto le 
spese mediche (38,1% contro 34,2%)", sottolinea lo studio. In generale, viene spiegato, "nel corso dell'anno 
si è comunque risparmiato su pasti fuori casa (70,9%), estetista, parrucchiere, articoli di profumeria (66,2%), 
viaggi e vacanze (68,6%)". Anche gli animali domestici pagano l'austerity: il 33% degli italiani ha almeno 
un animale domestico in casa, ma a causa della crisi economica questa percentuale è calata del 10% rispetto 
al 2016, ed è diminuita anche la spesa per nutrire e curare gli animali. 
 
Debiti per la cresima. Il Fisco resta un fardello e "la maggior parte degli italiani (62,5%) è convinta che le 
tasse non si siano abbassate nell'ultimo periodo". Di fronte alla necessità di sostenere le spese, si ricorre ai 
debiti: ha bussato alle porte della banca per chiedere un prestito il 28,7% delle famiglie, (...). Negli ultimi tre 
anni "il motivo più frequente risulta essere il mutuo per l'acquisto della casa (il 46,8%). Seguono poi la 
necessità di pagare debiti accumulati (27,6%), il bisogno di saldare prestiti contratti con altre 
banche/finanziarie (17,9%)", che arriva a pari merito con "il dover affrontare spese per cerimonie (17,9%)". 
C'è poi un altro 10,9% che ha chiesto un prestito per cure mediche e infine un 2,2% che vi ha fatto ricorso 
per potersi pagare le vacanze. 
 
Il ritorno a casa. In alcuni casi, pagare l'affitto o il mutuo pesa e allora per andare avanti c'è chi deve 
tornare indietro, sotto un unico tetto con mamma e papà. "Molti hanno dovuto mettere in atto strategie anti-
crisi come tornare a casa dai genitori (13,8%)", o "in quella dei suoceri", si legge nel Rapporto Italia 2017. 
Quindi tra gli intervistati da Eurispes, su un campione stratificato, oltre uno su dieci ha fatto marcia indietro. 
 
La tavola è tricolore. Tra le altre cose, Eurispes indaga i consumi alimentari e dice che per il 74,1% gli 
italiani, nel carrello della spesa, prediligono il made in Italy, e in oltre la metà dei casi (59,3%) i prodotti 
locali, i cosiddetti a km zero, e quelli con marchio Dop, Igp, Doc (53,1%). Ancora più numerosi i cultori del 
fresco a tavola: l'80,4% degli italiani dichiara di scegliere l'agroalimentare di stagione. 
 

 
 
 

Milena Castigli 
 

La Repubblica.it; 26 gennaio 2017  
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Il business dei rifiuti ancora nelle mani di Cosa Nostra. Musumeci: «La mafia si è messa in proprio e 
crea aziende» 

«Un salto di qualità». Per Nello Musumeci, presidente della commissione regionale Antimafia, quello che 
emerge dall'inchiesta della procura di Catania sugli interessi del clan Cappello nel settore dei rifiuti è un 
inquietante passo avanti nella decennale storia delle infiltrazioni della criminalità organizzata in Sicilia in 
questo ambito. I magistrati hanno sequestrato tre aziende - Geo Ambiente, Clean Up ed Eco Business - che 
negli ultimi anni hanno fatto man bassa di appalti nei Comuni siciliani, in particolare quelli in provincia di 
Catania. Le tre ditte sarebbero riconducibili a Giuseppe Guglielmino, «non un colletto bianco ma grigio», ci 
ha tenuto a precisare il procuratore capo Carmelo Zuccaro. Indicando che l'imprenditore sarebbe organico 
del clan, al punto da dire: «Io sono Cappello».  

«Nel recente passato - sottolinea Musumeci - le aziende, spesso del Nord, sono state costrette in qualche 
modo a scendere a patti con la mafia per lavorare in Sicilia nel settore dei rifiuti. Adesso Cosa Nostra 
sembrerebbe essersi industriata da sola, costituendo in loco proprie società». Questo sarebbe infatti lo 
scenario ricostruito dalla magistratura di Catania rispetto alle aziende che sarebbero riconducibili a 
Guglielmino, anche se amministrate da altri. Le tre ditte hanno operato, e in alcuni casi operano tuttora, nei 
Comuni di Scicli, Vittoria, Pozzallo, Giarre, Riposto, Aci Sant'Antonio, Fiumefreddo, Santa Venerina, 
Viagrande, Aci Catena, Palagonia, Trecastagni, Adrano. Ma anche in Calabria, a Locri, Siderno, San Nicola 
Arcella e Belvedere Marittimo. Proprio in Calabria, nel 2012, alla Geo Ambiente vengono bruciati alcuni 
autocompattatori. In quel caso, secondo gli inquirenti, è il clan Cappello a mediare con la 
'ndrangheta trovando un accordo che garantisca la ditta di Guglielmino. La stessa impresa che sarebbe stata 
a un passo dall'aggiudicarsi l'appalto a Casal di Principe. «Guglielmino aveva contatti con la famiglia Grillo, 
vicina ai Casalesi», ha precisato il procuratore Zuccaro.  

Da anni il settore dei rifiuti è fortemente infiltrato dalla criminalità organizzata. È quanto emerge dalla 
relazione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della Camera, 
pubblicata la scorsa estate. A Messina, come spiegava il procuratore Guido Lo Forte, «più o meno da 
Villafranca fino ai confini della provincia di Palermo, in cui è ubicata Barcellona Pozzo di Gotto, l’affare 
delle discariche dello smaltimento dei rifiuti ha registrato un notevole, continuo e permanente inserimento 
della criminalità organizzata di tipo mafioso». Emblematica la vicenda dell'impianto di Mazzarrà 
Sant'Andrea, sequestrato dalla procura di Barcellona, così come quella dello stesso Comune, sciolto per 
mafia nell'ottobre 2015. La gestione della discarica sarebbe stata soggetta alla costante richiesta di pizzo da 
parte dei clan locali, e attorno all'impianto sarebbe fiorito un giro d'affari illecito che ha creato nelle casse 
del Comune un buco da 12 milioni di euro. Possibile anche grazie al parlamentare di Forza Italia, Lorenzo 
Piccioni, secondo gli inquirenti una talpa nella commissione ecomafie e arrestato nell'operazione Riciclo. 

A Scicli, nel Ragusano, lo scioglimento del Comune per mafia nell'aprile 2015, è legato, ancora una volta, 
alla gestione dei rifiuti. Per la presenza di soggetti ritenuti appartenenti ai clan locali in seno alla ditta Eco 
Seib srl che ha gestito il servizio per diversi anni a partire dal 2010. Recentemente i protagonisti di questa 
vicenda sono stati condannati in primo grado, a eccezione dell'ex sindaco Franco Susino, ma è venuta meno 
l'aggravante mafiosa. Mentre tra Vittoria e Gela è emersa l'imposizione agli agricoltori, da parte del clan 
Emmanuello, dell'esclusiva nella raccolta di plastica e ferro.  

 

Salvo Catalano 

Meridionews; 14 gennaio 2017 
 

 

http://catania.meridionews.it/articolo/50777/operazione-penelope-cappello-comandava-dal-41bis-e-la-prima-volta-che-investono-nei-rifiuti-e-ristoranti/
http://catania.meridionews.it/articolo/50789/penelope-limpero-dei-rifiuti-nel-segno-della-mafia-gli-appalti-milionari-dal-catanese-fino-alla-calabria/
http://catania.meridionews.it/articolo/50789/penelope-limpero-dei-rifiuti-nel-segno-della-mafia-gli-appalti-milionari-dal-catanese-fino-alla-calabria/
http://meridionews.it/articolo/36489/mazzara-tangenti-e-mala-gestione-della-discarica-ai-domiciliari-ex-senatore-della-commissione-rifiuti/
http://meridionews.it/articolo/36554/discarica-mazzarra-talpa-in-commissione-ecomafie-lex-senatore-faceva-uscire-documenti-riservati/
http://meridionews.it/articolo/33358/scicli-sciolto-il-comune-per-mafia/
http://meridionews.it/articolo/45290/scicli-assoluzione-per-lex-sindaco-franco-susino-condannati-gli-altri-ma-cade-associazione-mafiosa/
http://meridionews.it/articolo/38451/gela-imprenditori-denunciano-cosa-nostra-alleanza-con-la-stidda-su-estorsioni-e-droga/


ITA - Série 3 - LV2 TEXTE 6 
 

 

La lettera dei 600 docenti universitari al governo: "Molti studenti scrivono male, intervenite" 
 
Il documento firmato da accademici della Crusca, linguisti, storici e filosofi. Nella lista Ilvo Diamanti, 
Massimo Cacciari e Carlo Fusaro: "Alcune facoltà hanno persino attivato corsi di recupero di italiano" 
227 
"Molti studenti scrivono male in italiano, servono interventi urgenti".  E' il contenuto della lettera che oltre 
600 docenti universitari, accademici della Crusca, storici, filosofi, sociologi e economisti hanno inviato al 
governo e al parlamento per chiedere "interventi urgenti" per rimediare alle carenze dei loro studenti: "È 
chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, 
leggono poco e faticano a esprimersi oralmente", si legge nel documento partito dal gruppo di Firenze per la 
scuola del merito e della responsabilità e firmato, tra gli altri, da Ilvo Diamanti, Massimo Cacciari, Carlo 
Fusaro e Paola Mastrocola. 

"Da tempo - continua la lettera - i docenti universitari denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti 
(grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi 
rimedio, alcune facoltà hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana". Secondo i docenti, il 
sistema scolastico non reagisce in modo appropriato, "anche perché il tema della correttezza ortografica e 
grammaticale è stato a lungo svalutato sul piano didattico". 

"Ci sono alcune importanti iniziative rivolte all'aggiornamento degli insegnanti, ma - si fa notare -  non si 
vede una volontà politica adeguata alla gravità del problema. Abbiamo invece bisogno di una scuola davvero 
esigente nel controllo degli apprendimenti, oltre che più efficace nella didattica, altrimenti né l'impegno 
degli insegnanti, né l'acquisizione di nuove metodologie saranno sufficienti". Nella lettera si indica quindi 
una serie di dettagliate linee d'intervento per arrivare, "al termine del primo ciclo" di studi, ad un "sufficiente 
possesso degli strumenti linguistici di base da parte della grande maggioranza degli studenti". 
Nella lunga lista dei firmatari ci sono molti nomi illustri: gli Accademici della Crusca Rita Librandi, 
Annalisa Nesi e Piero Beltrami, i linguisti Stefania Stefanelli e Edoardo Lombardi Vallauri, quatto rettori 
universitari, i docenti di letteratura italiana Giuseppe Nicoletti e Biancamaria Frabotta, gli storici Luciano 
Canfora e Mario Isnenghi, il matematico Lucio Russo e i costituzionalisti Paolo Caretti e Fulco Lanchester e 
ancora l'economista Marcello Messori e i docenti di diritto pubblico comparato e romano Ginevra Cerrina 
Feroni e Giuseppe Valditara. 

"Circa i tre quarti degli studenti delle triennali sono di fatto semianalfabeti - si legge tra i commenti dei 
docenti alla lettera -  È una tragedia nazionale non percepita dall’opinione pubblica, dalla stampa e 
naturalmente dalla classe politica. Apprezzo che finalmente si ponga il problema. Ahimè, ho potuto 
constatare anch'io i guasti che segnalate, dal momento che il mio esame è scritto e ne vengono fuori delle 
belle... È francamente avvilente trovarsi di fronte ragazzi che vogliono intraprendere la professione di 
giornalista e presentano povertà di vocabolario, scrivono come se stessero redigendo un sms, con 
conseguenti contrazioni di vocaboli, o inciampano sui congiuntivi". 

Un altro docente invece spiega: "Fortunatamente si incontrano anche ragazzi in gamba e preparati. Dedico 
ormai una buona parte della mia attività di docente a correggere l'italiano delle tesi di laurea. Purtroppo 
l'insegnamento di base, invece di concentrarsi su poche ed essenziali competenze, tende ad ampliarsi e a 
complessificarsi a dismisura, coi risultati che constatiamo. Le maestre elementari - spesso bravissime e 
motivatissime - devono obbedire a un sacco di circolari che le inducono a fare le assistenti sociali. La 
situazione, poi, è resa oggettivamente problematica dalla latitanza di troppe famiglie, che mandano a scuola 
bimbi incapaci di una normale convivenza". 

 
Gerardo Adinolfi 

La Repubblica.it; 04 febbraio 2017 

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/02/04/news/firenze_la_lettera_dei_600_docenti_universitari_al_governo_molti_studenti_scrivono_male_intervenite_-157581214/?ref=HREC1-16#commenta
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Lampioni spenti e inefficienti, la beffa dell'illuminazione pubblica in Italia: “Costi record e città al 
buio" 
 
ROMA - E' un'Italia buia e impaurita che spende più di ogni altra nazione europea per restare nell'oscurità. 
A portare alla luce, è il caso di dirlo, l'inefficienza dei sistemi di illuminazione nei luoghi pubblici del nostro 
Paese un sondaggio realizzato dal Censis su richiesta di Gewiss, azienda che produce impianti elettrici per 
uso civile e industriale: "La spesa per lampioni e illuminazione pubblica è alta senza però che si riesca a 
illuminare adeguatamente strade, piazze ed edifici pubblici - spiega Massimiliano Valerii, direttore generale 
del Censis - con conseguenze negative per la sicurezza dei cittadini e la qualità dei servizi erogati". 
 
Dalla ricerca emerge che, a fronte di una spesa pro capite dei Comuni italiani doppia rispetto a quella di 
tedeschi e inglesi, il risultato è scadente. In totale, in Italia serve un miliardo all'anno per illuminare le strade 
e le piazze, circa 18,7 euro pro capite, e si va dai 290,1 euro per punto luce di Roma, ai 236,9 di Milano (che 
nel 2015 ha investito 38 milioni per installare solo luci a led), ai 156,2 a Torino. Il nostro consumo annuo 
pro-capite per l'illuminazione pubblica è di 107 kWh, contro i 71 della Francia, i 50 della Germania, i 42 
della Gran Bretagna e una media europea di 51 kWh. Solo la Spagna ha un consumo pro-capite superiore a 
quello italiano, con 116 kWh.(…) 
 
Perché si consumi tanto lo spiega sempre il Censis: in Italia la sorgente più diffusa per illuminare è la 
lampada da 150 watt, negli altri Paesi quella da 70 watt. Installare lampade con potenza minore, studiando 
meglio dove posizionarle anche solo nel 50 per cento delle strade, avrebbe uno straordinario impatto in 
termini di risparmio. La tecnologia esiste, i led e i piani di illuminazione, ma è sfruttata ancora poco e male. 
Francesco Fuso Nerini, esperto d'ingegneria dell'illuminazione che ha collaborato a vari progetti europei per 
il risparmio energetico  osserva: "La tecnologia a led, vista la riduzione dei costi negli ultimi anni, permette 
di diminuire i consumi. Un ulteriore vantaggio è la durata dei led, che fa risparmiare su ricambi e materiali. 
Inoltre, si possono usare sistemi di illuminazione urbana "intelligenti" per controllare individualmente ogni 
fonte di luce pubblica. Questi sistemi permettono di ridurre la luminosità di una lampadina quando non c'è 
passaggio, e aumentarla quando una persona, una bici o un veicolo si avvicinano". 
 
Il caso di Milano è emblematico per dimostrare che il led e il risparmio energetico da soli non sono la 
soluzione alla comune percezione di città buie.  
La sola sostituzione delle lampade nei punti luce già esistenti non è servita a rendere le strade più vivibili: 
anzi, i milanesi lamentano che in alcune zone la situazione è peggiorata.  
 
"La ricerca ha analizzato come i cittadini percepiscono l'illuminazione - sottolinea Valerii - e i risultati sono 
preoccupanti. (…) In pratica, più di 29 milioni di italiani si sono sentiti insicuri per il buio o la cattiva 
illuminazione. Un buon governo dell'illuminazione pubblica può essere uno dei pilastri della politica di 
sicurezza: la buona luce rassicura i cittadini e l'ordine pubblico non è solo questione di dispiegamento di 
forze dell'ordine". 
 
Colpisce, nei dati del Censis, anche l'insoddisfazione per l'illuminazione di luoghi in cui la luce è 
fondamentale per il benessere, come scuole e ospedali. Nell'ultimo anno, 9,2 milioni di italiani dicono di 
essere stati in strutture sanitarie male illuminate, soprattutto al Sud e nelle grandi città.  
 

Cristina Nadotti 
 

La Repubblica.it; 31 gennaio 2017  
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Migranti, Avramopoulos: «L’Italia non è più sola» 

L’Italia non è più sola». Lo ha detto Dimitris Avramopoulos, commissario europeo per la migrazione, gli 
affari interni e la cittadinanza, nel corso di una audizione dinanzi alle Commissioni riunite Affari 
Costituzionali, Esteri e Politiche dell’Ue di Camera e Senato, parlando delle politiche europee in materia di 
migrazioni. Ha definito «encomiabile» e «ammirevole» il ruolo dell’Italia nella gestione della crisi 
migratoria. La Commissione europea, ha detto «ribadisce il suo sostegno nell’affrontare questa crisi». E ha 
sottolineato che «nessun paese però dovrebbe essere lasciato solo. È una sfida europea che richiede una 
risposta Ue. C’è voluto un po' di tempo in Europa per capirlo ma con il tempo si è compreso che si tratta di 
un problema che riguarda tutti». 
 
Fenomeno globalizzato e interconnesso  
Avramopoulos ha parlato di un fenomeno, «globalizzato e interconnesso»: ha ricordato che «nel mondo 60 
milioni di persone sono costrette a spostarsi, molti fuggono da guerra e terrorismo, altri sono nati nei campi 
profughi. L’Europa è stata coinvolta da questo movimento di esseri umani: solo nel 2016 un milione e 
duecentomila persone hanno chiesto asilo. In Italia sono arrivate 181.436 persone via mare. Nonostante 
queste cifre senza precedenti - ha osservato il commissario europeo- gli italiani si sono dimostrati all'altezza 
della crisi. Tuttavia, sono convinto che nessun paese dovrebbe essere lasciato solo. È necessaria una risposta 
europea». 
 
L’Italia riceverà 500 milioni l’anno fino al 2020  
Ha parlato del sostegno fornito da Bruxelles all’Italia: «da quest'anno al 2020 l’Italia riceverà 500 milioni di 
euro. Altri 2,5 milioni di euro saranno destinati alla mediazione sociale e per l’assistenza ai minori non 
accompagnati. Nel 2016 - ha poi spiegato - sono stati già erogati 40 milioni di euro, che portano a 63 milioni 
l’ammontare dei fondi europei per la gestione della crisi dal 2015». Infine, ha ricordato «il sostegno tecnico 
e logistico fornito dalle agenzie Ue, come i corpi di frontiera e la guardia costiera comune». Tutto però è 
migliorabile. 
 
Accelerare sulla ricollocazione  
Serve inoltre accelerare il meccanismo della ricollocazione, «soprattutto dall’Italia. Ad oggi ne sono stati 
ricollocati 2.735, 764 solo a dicembre (tra cui non c'e' nessun minore non accompagnato). Ma l’obiettivo a 
cui stiamo lavorando- assicura Avramopoulos- è di ricollocarne dall'Italia almeno 1000 al mese, per poi 
raggiungere quota 1.500 a partire da aprile». L’Italia, ha detto Avramopoulos, «deve rafforzare la politica 
dei rimpatri dei migranti irregolari, e far in modo che, a coloro a cui viene notificata la procedura di 
rimpatrio, non sia permesso di eludere tale provvedimento», restando sul territorio italiano. Sulla riforma 
dell’Accordo di Dublino, Avramopoulos ha assicurato che il lavoro prosegue e auspica che un compromesso 
sia raggiunto nell'ambito della presidenza maltese, intorno al principio che nessuno Stato va lasciato solo». 
 
Bloccare la rotta del Mediterraneo  
Sul fronte migranti, ha detto, la crisi non è risolta: «bisogna bloccare la rotta attraverso il Mediterraneo 
centrale nonché i flussi che partono dall’Africa». Da un lato, ha spiegato, «le reti degli scafisti nel 
Mediterraneo orientale sono state interrotte, gli arrivi in Grecia sono diminuiti così come attraverso l'Europa 
centrale». Il commissario ha detto che l’Unione europea «sta lavorando per intavolare la collaborazione coi 
paesi di partenza e transito proprio a partire dalla proposta italiana», in riferimento al Migration Compact, e 
già con la Libia sono stati avviati dei colloqui. «Solo così ridurremo le traversate illegali e i morti». Infine, 
«la capacità europea di integrare i migranti sarà direttamente proporzionale ai vantaggi che apporterà in 
termini di sostegno demografico e stimolo allo sviluppo industriale dell’Unione». 
 

 
Articolo Redazionale 

Il Sole 24 Ore.it; 31 gennaio 2017 
 



ITA - Série 3 - LV2 TEXTE 9 
 

 

Otto musei per 508 abitanti. “Così salviamo il nostro paese” 
 
 
La speranza abita qui, in un borgo di 508 abitanti a 20 chilometri da Catanzaro, un mucchio di case 
medievali aggrappate vertiginosamente su due colline di 300 e 600 metri. Abita a Sellia, con i vecchi che 
non se ne sono voluti andare, con i diciotto bambini dalla materna alle medie che ogni mattina prendono il 
pullman per andare a scuola nel paese vicino di Simeri Crichi, perché qui la scuola l’hanno chiusa per 
penuria di alunni. Abita con un sindaco, Davide Zicchinella, da otto anni al timone dell’amministrazione, 
pediatra appassionato di filosofia, che ha realizzato otto musei, facendo di questo puntino sulla carta 
geografica tra lo Ionio e la Sila il paese con la maggiore densità culturale di tutta Europa. C’è un museo ogni 
63,5 abitanti, «e l’altro ieri abbiamo deliberato l’istituzione di un altro polo dedicato al modellismo, saranno 
nove», dice. E così ce ne sarà uno ogni 45, 3 abitanti.   
 
Per tutte le passioni 
C’è il Museo del fumetto, realizzato con i diecimila fascicoli donati da Pier Luigi Bonizzi, un collezionista 
che viveva a Crema e che si è trasferito in una di queste antiche case. C’è il Museo terrestre ed extraterrestre 
dove è esposto il patrimonio di Nicola Cardaci, ex professore di Fisica, tremila campioni di sabbie 
provenienti dai mari e dai deserti, frammenti di meteoriti, resti fossili di dinosauri. C’è l’Ecomuseo, che si 
sviluppa all’aperto su una balconata realizzata negli anni Trenta dopo uno smottamento, con otto grandi 
riproduzioni di opere dei Macchiaioli che raccontano momenti della vita contadina. E c’è il Museba, il 
Museo dei bambini, il primo della Calabria, realizzato con 180 mila euro erogati dalla Regione attraverso un 
bando, dove sciamano comitive di piccoletti che arrivano da tutta la provincia, 8 euro il biglietto, 
divertendosi con la riproduzione di un grande albero d’olivo - il totem di questo paese, dove fino a mezzo 
secolo fa esistevano 121 frantoi - e percorsi tra scienza e natura. È stato inaugurato il 17 agosto scorso per la 
sagra dell’olio: 1200 visitatori in un solo giorno. 
 
Ma i turisti arrivano? Museo dei bambini a parte, molto frequentato, la risposta - e la scommessa - sta nella 
prossima inaugurazione a giugno del primo borgo-avventura d’Italia, che dovrebbe trascinare con sé l’intero 
sistema museale, con un biglietto integrato.   
  
«Abbiamo trasformato la conformazione del nostro territorio da punto di debolezza a punto di forza - 
aggiunge il sindaco - realizzando una teleferica che da una delle colline porta dritto nel borgo, 500 metri di 
lunghezza, duecento di altezza dal suolo. È costata 150 mila euro, fondi che abbiamo avuto con un mutuo 
della Cassa depositi e prestiti». Questo seme ha fatto germogliare il progetto del borgo-avventura, che 
Zicchinella - evidentemente appassionato di primati - è convinto trasformerà Sellia nel «paese più 
adrenalinico d’Europa». Proprio l’Europa ci ha creduto, sborsando su due diverse misure – quella sullo 
spopolamento e quella sul turismo - un milione di euro per realizzare a corredo della teleferica una sorta di 
torre dalla quale ci si potrà lanciare con un salto da bungee jumping, un ponte tibetano lungo 110 metri e 
alto 20, un parco-avventura con ponti sospesi di diverse altezze. 
 
L’occupazione  
«Qui a Sellia ci sono 30 disoccupati. A giugno troveranno lavoro i primi 10 ragazzi, presto contiamo di 
inserire nell’indotto gli altri 20». Negli ultimi anni sono nati due bar e una pizzeria, un maneggio di cavalli 
per offrire ai turisti l’esperienza di un giro sulla Sila. Un imprenditore di Varese, Claudio Rebusco, ha 
comprato e ristrutturato case diroccate, per realizzare un albergo. 
 

Laura Anello 
 

La Stampa.it, 11 febbraio 2017 
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Sempre più giovani senza lavoro, lo Stato che fa?  
 
Sembra di vivere in un altro mondo. Più del 20% 
dei nostri giovani non trova lavoro o, peggio, lo ha 
anche perduto. Dovrebbero essere gli enti pubblici 
a fare più adeguatamente la loro parte 
 

Il problema dell’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro in Italia è sempre stato, per sua 
natura, assai complesso. Analizzare le varie cause 
che hanno implicato, e implicano, un insufficiente 
assorbimento di nuove leve di lavoro non è 
semplice. Facendo riferimento allo scorso anno, 
circa 700.000 giovani (18/25 anni), in parte 
qualificati, non hanno trovato una qualunque 
occupazione. Se a questo numero si aggiungono i 
disoccupati, i cassintegrati e gli esodati, la 
situazione si fa inquietante. Sembra di vivere in un 
altro mondo. Più del 20% dei nostri giovani non 
trova lavoro o, peggio, lo ha anche perduto. Nel 
problema della disoccupazione, in generale, non 
solo c’è da tener conto della nostra incerta 
espansione economica, ma anche di una certa 
disinformazione sul rapporto richiesta/offerta di 
lavoro. Pur allontanandosi il cambio 
generazionale, a causa della riforma previdenziale, 
il mercato è privo d’indiscusse figure professionali 
che potrebbero, invece, essere riscoperte. 
Sull’emergenza lavoro, a nostro avviso, manca 
ancora una più capillare informazione da parte 
degli imprenditori e degli aspiranti ad 
un’occupazione. Non è una questione d’intesa, ma 
di collaborazione. La programmazione del lavoro 
non sembra entrare nell’ottica della produttività 
nazionale. Ovviamente quella privata. Ne deriva 
che anche la riqualificazione professionale, dopo 
una certa età, appare inconcludente; se non 
apertamente rifiutata. Dopo la scuola dell’obbligo, 
che resta una realtà comune per tutti, oltre alla 

scuola media superiore, esistono i corsi di 
formazione professionale. La loro durata triennale, 
completamente gratuita, consente, se non la 
matematica certezza, una buona garanzia di 
trovare un’attività meno precaria. Non sarebbe 
male riscoprire, con tutte le dovute garanzie, 
anche l’apprendistato nel settore dell’artigianato e 
delle sue attività correlate. Il “pezzo di carta” 
conta sempre di meno e si può, in ogni caso, 
ottenerlo anche esercitando un’attività lavorativa 
retribuita. Lavorare a sedici anni non è un 
disonore; piuttosto, potrebbe essere un incentivo a 
migliorare la propria posizione lavorativa nel 
futuro. Siamo entrati nel “secolo tecnologico”, ma 
abbiamo percorso poca strada. A questo livello, la 
buona volontà non basta. E’ necessario fare molto 
di più e di meglio. Dovrebbero essere gli enti 
pubblici a fare più adeguatamente la loro parte. 
Non solo favorendo l’occupazione, a costi 
contenuti per il datore di lavoro, ma anche 
richiedendo una sorta di nuova normativa che 
contenga il fenomeno della disoccupazione a 
livelli meno patologici. Insomma, non resta che 
incentivare l’occupazione. Non c’è futuro per 
l’Italia, se mancano le possibilità occupazionali 
per gli italiani. Non esistono mestieri che i nostri 
giovani rifiutano a priori. E’ assurdo solo il 
pensarlo. Lavorare, oltre che un diritto, è anche un 
dovere. Utile per noi e per gli altri. Senza 
un’occupazione, non è possibile fare progetti. E’ 
assurdo pensare a formarsi una famiglia. 
Mancando una certa tranquillità economica, la vita 
perde molto della sua qualità e le demotivazioni 
aumentano. Il Governo ha da tener conto anche di 
queste riflessioni. Perché prima di pretendere, 
sarebbe d’uopo dare. Attenzione: i progetti politici 
a fondo perduto non favoriscono né l’Italia, né, 
tanto meno, gli italiani. 

 
 

Giorgio Brignola 
  

ItaliachiamaItalia; 24 gennaio 2017 
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Smog, l'allarme: "Chi vive vicino al traffico rischia danni al cervello" 

 
Lo rivela uno studio pubblicato da "Lancet". E Legambiente boccia Torino, maglia nera d'Italia 
 
ROMA. L'aria inquinata non si ferma nei nostri polmoni. La sua capacità di penetrare l'organismo è più 
subdola. Il rischio - sta emergendo con sempre maggiore chiarezza - è che le particelle di smog che inaliamo 
insieme a 10mila litri d'aria ogni giorno possano arrivare fino al cervello. 
 
Abitare in un'area urbana, aveva calcolato uno studio americano sui 60enni l'anno scorso, invecchia il 
cervello di un anno. Oggi un'altra ricerca pubblicata sulla rivista medica Lancet rivela che lo smog è legato a 
un aumento dei casi di demenza. Rispetto alla media della popolazione, chi vive a meno di 50 metri da una 
grande arteria stradale ha un rischio aumentato del 7% di esserne colpito. Chi vive tra 5 e 100 metri del 4%. 
Chi vive fra 100 e 200 metri del 2%. In tutto, fino a un caso su dieci di demenza fra coloro che abitano a 
pochi passi da una strada trafficata potrebbe essere attribuito all'inquinamento, calcolano i ricercatori del 
Public Health Ontario e dell'Institute for Clinical Evaluative Sciences. Lo studio ha messo a confronto 
l'indirizzo di casa e lo stato di salute di 6,5 milioni di persone in Canada fra 20 e 85 anni per un decennio. 
 
Le cause di questa correlazione non sono chiare (non è escluso ad esempio che sia il rumore a causare danni 
al cervello). Ma gli studi di questo tipo da tre anni a questa parte sono in aumento. E gli indizi che 
l'inquinamento faccia male all'organismo ben al di là degli organi più esposti cominciano col tempo a 
diventare troppi per essere ignorati.  
"Ci sono effetti chiari sui polmoni e sul cuore, sia per quanto riguarda l'ispessimento delle arterie che le 
aritmie" spiega Giovanni Viegi, direttore dell'Istituto di biomedicina e immunologia molecolare del Cnr di 
Palermo (...). 
Nel 2013 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (un ente dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità) ha inserito l'inquinamento dell'aria fra le cause del cancro del polmone e (probabilmente) della 
vescica. 
 
Secondo il King's College di Londra l'inquinamento ci toglie 9 mesi di vita. L'Organizzazione di Ginevra 
stima in 3 milioni ogni anno le morti premature attribuibili all'aria malsana (480mila in Europa e 21mila in 
Italia). (...) 
Le polveri sottili di cui è ricca l'aria sono la causa (o quanto meno la concausa) di un quarto delle morti per 
cancro al polmone, dell'8% di quelle per malattie respiratorie e del 15% di quelle per attacchi di cuore o 
ictus. "Le ricerche mediche più recenti stanno mostrando delle correlazioni anche con il diabete" aggiunge 
Viegi. "Per quanto riguarda il cervello, sotto accusa ci sono le particelle inquinanti più piccole, quelle sotto 
ai 0,1 micrometri". (...) 
 
Se l'effetto serra è assurto al rango di emergenza globale, all'inquinamento dell'aria che respiriamo nessuno 
sembra badare troppo. Nel 2016 le nostre città hanno continuato a sforare i limiti nell'indifferenza generale, 
a parte gli occasionali blocchi del traffico. Torino ha superato i tetti di legge per le polveri sottili per un 
totale di 86 giorni, Milano e Venezia per 73, Padova e Treviso per 68, Roma per 41.  
È la classifica di Legambiente e Arpa, e ormai non stupisce più, nonostante l'Istat a fine dicembre abbia 
calcolato che l'inquinamento dell'aria è uno dei problemi più sentiti (il 38% degli individui se ne preoccupa) 
rispetto alla zona in cui si abita.(...) 

 
Elena Dusi  

 
La Repubblica.it; 06 gennaio 2017 
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Trent'anni di Erasmus. "Mi negarono il master negli Usa, mi arrabbiai e nacque il progetto" 

Sofia Corradi - ROMA - È uno dei grandi successi dell'Unione europea, uno tra i pochi mai messi in 
discussione. L'Erasmus, che nasce come acronimo burocratico, "European region action scheme...", e si 
afferma come l'anno sabbatico all'estero intitolato al grande filosofo di Rotterdam, il prossimo 15 giugno 
compie trent'anni. Già si aprono le feste celebranti. La prima, stasera, a Parigi, Odéon Théatre de l'Europe. Il 
26 gennaio a Bruxelles. 
 
Oggi l'insostituibile Erasmus - i greci avrebbero voluto rinominarlo Programma Sokrates, a ogni nuova 
edizione i polacchi chiedono di dedicarlo a Marie Curie - significa tre milioni e mezzo di studenti e 120 mila 
insegnanti che in trent'anni hanno trascorso un periodo (da nove mesi a due anni, nelle ultime stagioni) a 
studiare nell'università di un altro paese e, quindi, a vivere in una città straniera. La nascita del Programma, 
che nei sei anni 2014-2020 ha usufruito di un finanziamento di 16,4 miliardi di euro, è stata faticosa. Da 
ascrivere all'Italia, e a due italiani illuminati e viventi. 
 
Fu Domenico Lenarduzzi, 81 anni, torinese emigrato con il padre minatore in Belgio, a scegliere quel nome 
così pregno di storia europea e a lavorare, dalla direzione degli Affari sociali di Bruxelles, all'affermazione 
del progetto (convinse François Mitterrand). Tutto era nato, però, nel corso degli Anni Sessanta. Grazie alle 
carte e all'insistenza tignosa di Sofia Corradi, romana oggi 82enne, premiata per i suoi meriti lo scorso 
maggio dal re di Spagna, fino al 2004 docente di Educazione permanente all'Università di Roma Tre. 
Racconta lei: "L'Erasmus è venuto al mondo, prima ancora che per un'intuizione, per un moto di 
indignazione per come ero stata trattata dall'Università di Roma, la futura Sapienza. Era il 1959, frequentavo 
l'ultimo anno di Giurisprudenza e fin lì erano stati tutti trenta e lode. Con tre esami su ventuno da dare, vinsi 
una borsa di studio, la Fulbright, e andai a New York. Columbia University. Parlavo inglese e riuscii a 
prendere un master in Diritto comparato: gli americani mi ritenevano post-laureata, non solo laureata. 
Quando tornai a Roma trovai naturale chiedere il riconoscimento di quella specializzazione. Allo sportello 
della segreteria studenti l'impiegato cadde dalle nuvole: "Columbia University? Mai sentita nominare". E 
quando arrivò il direttore mi riempì di insulti: "Crede che regaliamo una laurea a chi si va a fare una 
scampagnata negli Stati Uniti? Torni a studiare e veda di essere promossa". Compresi quel giorno che 
l'equiparazione dei titoli universitari nel mondo, o perlomeno in Europa, era una cosa da fare". 
 
Sofia Corradi si sarebbe laureata in Legge con 110 e lode, avrebbe intrapreso e cambiato in fretta nuovi 
lavori accorgendosi del valore aggiunto di quell'anno all'estero: "Presto sarei diventata consulente scientifico 
dell'associazione che riuniva i rettori italiani". Da quella postazione la dottoressa Corradi alla fine dei 
Sessanta iniziò una battaglia lunga 18 anni fatta di promemoria sull'Erasmus del futuro ciclostilati e inviati 
alle tre figure più importanti degli atenei italiani ed europei. "Nei Trattati di Roma, su cui si fondò la 
Comunità economica europea, l'istruzione era menzionata solo come formazione professionale, la priorità 
era ricostruire le fabbriche distrutte dalla guerra". 
Il 14 maggio 1987, nonostante l'opposizione degli inglesi, a Bruxelles in Consiglio dei ministri viene votata 
la delibera che vara la nascita di un programma di studio all'estero. Il 15 giugno la ratifica. Nasceva 
l'Erasmus, "praticamente semi-clandestino". Oggi dagli incontri in Europa di tre milioni e mezzo di 
universitarie e universitari sono nati un milione di figli di Erasmus. 
 

Corrado Zunino 
 

La Repubblica.it; 09 gennaio 2017 
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