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In Italia cala la fiducia. Anche nel prossimo
Paure e incertezze: la parabola del portafoglio smarrito
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Il forte calo nell’affidamento 
verso gli altri

di Carlo Buttaroni (Presidente Tecnè)
Non tutti sentiamo il prossimo allo stesso modo. Alcuni di noi sono più empatici, si lasciano coin-
volgere e sono più propensi a fidarsi. Altri sono più distanti, meno sensibili ai sentimenti a altrui e 
diffidenti nei confronti del prossimo. La fiducia è un sentire che risponde agli stimoli ambientali, 
all’esperienza e all’educazione di ciascuno. Il “test del portafoglio perso” non è soltanto una sce-
neggiatura da “candid camera”. E’ un indicatore che riflette atteggiamenti e riflessi sociali profondi. 
Il grado di fiducia che poniamo nel fatto che qualcuno ci restituisca un oggetto che abbiamo perso, 
misura il nostro grado di apertura verso il prossimo e la capacità di attendersi buone pratiche so-
ciali. Nell’ultimo anno, il sentimento di fiducia verso gli altri è diminuito sensibilmente, in particolare 
quando il prossimo è uno sconosciuto. Al primo posto della scala di fiducia c’è un rappresentante 
delle forze dell’ordine (81%). La diminuzione rispetto all’anno precedente è minima (-0,5%) ma è 
una fiducia “spersonalizzata”, orientata verso un’istituzione più che verso la capacità dell’individuo 
di rispondere positivamente a una chiamata della propria coscienza. Al secondo posto il vicino di 
casa (68%, in diminuzione dell’1,7%), con il quale la relazione di reciprocità rende più facile l’instau-
rarsi di pratiche positive. All’ultimo posto troviamo il perfetto sconosciuto, verso il quale la diffidenza 
è ampiamente prevalente e che assai pochi (11%) ri-
tengono capace di un gesto come quello di restituire 
il portafoglio al legittimo proprietario. La tendenza a 
circoscrivere uno spazio sempre più ristretto, dove 
i legami tra le persone sono alimentati da atteggia-
menti positivi mentre al di fuori di quello spazio pre-
valgono diffidenza e indifferenza, è un fenomeno che 
negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, paralle-
lamente al crescere del livello di complessità della 
società. Ad alimentare questo fenomeno c’è la crisi 
economica che rende il mondo esterno più ostile, di-
segna traiettorie sociali minacciose e rende precaria 
l’esistenza degli individui. Se fino a qualche decen-
nio fa la “stabilità sociale” rappresentava l’architrave 
delle società occidentali, la crisi ha inaugurato il tempo della precarietà e dell’incertezza che ren-
dono il futuro opaco. Un futuro sul quale pochi, anzi pochissimi, oggi se la sentono di investire. Da 
qui la valorizzazione del qui e ora a scapito della pianificazione futura, a causa di attese non rosee 
e di fronte all’impossibilità di costruire condizioni economiche stabili e rassicuranti, almeno nel me-
dio periodo. È il cosiddetto presentismo, cioè la tendenza a orientare le proprie scelte e le azioni in 
un’ottica temporale che comprende e considera solo il presente, fino al punto di includere in ogni 
decisione cruciale l’intrinseca possibilità di mutarla al cambiare delle condizioni in cui è stata presa. 
Per sua natura, l’uomo attinge all’esperienza e alla saggezza di quanti l’hanno preceduto con la 

“Nell’ultimo anno, il 
sentimento di fiducia 
verso gli altri è diminuito 
sensibilmente, in 
particolare quando 
il prossimo è uno 
sconosciuto”

Il pericolo è che tutto ciò si traduca in una chiusura privatistica al piccolo gruppo di 
riferimento



17 Gennaio 2014

consapevolezza di essere parte di un disegno più ampio, di situarsi in una storia che affonda le sue 
radici nelle generazioni trascorse e si proietta idealmente nel futuro. Questa vocazione è alla base 
della cultura politica e si declina nella capacità propriamente umana di fare storia, una capacità in-
solubile, però, con la tendenza, sempre più diffusa, a vivere esclusivamente nel presente. Prevale, 
infatti, un senso complessivo di precarietà che si sperimenta in situazioni concrete: nelle difficoltà 

di chi cerca un lavoro o di chi, pur avendolo, non 
può farvi affidamento nel progettare la propria vita; 
nel rinchiudersi in una cultura del risparmio emotivo 
che rende instabili le relazioni, tanto da assistere al 
progressivo dissolversi dei nuclei fondamentali del-
la società, prima tra tutte la famiglia. La disgrega-
zione dei legami fa sì che la società perda progres-
sivamente consistenza e la risposta pare essere 
la chiusura in un guscio di egoismo, che ha come 
estrema conseguenza la fine della persona quale 
centro di relazione. Una società fondata sull’indivi-
duo atomizzato è una società sterile, che non è in 

grado di produrre né restituire qualcosa di significativo. Persino le mobilitazioni civili che si manife-
stano come portatrici di un alto profilo etico si rivelano talora segnate da pretese individualistiche, 
dove non sembra più essere la società nel suo complesso l’obiettivo da raggiungere, ma la sempli-
ce somma delle aspettative e degli interessi dei singoli. Ma essere cittadini significa scoprire il valore 
della partecipazione – che contrasta ogni tentazione di delega – come modo normale di essere, si-
gnifica vivere la solidarietà come proiezione sul prossimo, specie se in difficoltà. In questo contesto 
ritorna alla ribalta, ineludibilmente, il tema dell’educazione. Se rinunciare a capire significa accettare 
il rischio di poter essere travolti supinamente dal cambiamento, ciò comporta, come conseguenza, 
l’accettazione di non poterlo mai governare. La fiducia è un fondamentale ingrediente del capitale 
sociale. Se a livello micro è premessa per relazioni positive ed efficienti, a livello macro costituisce il 
presupposto perché vi siano impegno e rispetto delle regole. È, quindi, garanzia per la riproduzio-
ne e la stabilità del sistema economico, politico e sociale. La fiducia nelle istituzioni, intesa come 
reciproca attesa di rispetto di regole, ruoli, procedure e come riconoscimento della loro legittimità, 
è una componente necessaria per il mantenimento della democrazia. Per questo destano allarme 
i dati rilevati da recenti e numerose indagini che mettono in luce come i cittadini ripongano una fi-
ducia sempre più contenuta proprio in quegli attori e gruppi che più di altri dovrebbero rappresen-
tare e governare le istituzioni. Il pericolo è che la sfiducia verso il prossimo si traduca ulteriormente 
in una chiusura privatistica che restringa ulteriormente i confini, ma anche in un’azione interessata 
limitatamente al piccolo gruppo di riferimento. Il cronicizzarsi di questo atteggiamento not in my 
backyard rischia di minare le basi della tenuta stessa della democrazia nel momento in cui si riflette 
nel calo della partecipazione politica e nell’impegno condiviso al raggiungimento del bene comune. 

“Una società fondata 
sull’individuo atomizzato 

è una società sterile, 
che non è in grado di 
produrre né restituire 

qualcosa di significativo”
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Gli italiani e la 
situazione economica

Ad esprimere un giudizio negativo sull’attuale situazione economica del Paese è il 94% degli ita-
liani, mentre solo il 36% crede in un miglioramento da qui ai prossimi 12 mesi. E’ quanto emerge 
dal monitor economico di Tecnè per TgCom24. Sostanzialmente in linea con le rilevazioni della 
scorsa settimana e in peggioramento rispetto alle ultime quattro, continua a peggiorare il clima 
sociale del Paese: solo il 6% esprime infatti un giudizio positivo sulla situazione economica dell’I-
talia mentre ben il 64% è pessimista riguardo i prossimi 12 mesi. Situazione analoga per quanto 
riguarda gli intervistati sulla situazione economica del proprio nucleo familiare: ancora una volta il 
95% ha espresso un parere negativo. E ancora: il 71% ritiene che nei prossimi dodici mesi la situa-
zione peggiorerà mentre il 28% ha fiducia nell’anno a venire. Guardando al bilancio familiare della 
settimana risulta che il 13% dei nuclei è riuscito a risparmiare, per il 53% le entrate e le uscite sono 
state sostanzialmente equilibrate mentre il 34% è dovuto ricorrere ai risparmi. Rispetto ad un anno 
fa l’83% degli italiani ha ridotto la quantità di prodotti 
o li ha acquistati di qualità inferiore, contro il 17% che 
dichiara di avere acquistato tutto quello di cui aveva 
bisogno. L’outlook economico evidenzia come mol-
ti italiani abbiano ridotto, rispetto ad un anno fa, la 
quantità di molti alimenti acquistati settimanalmente. 
Il 42% (+11%) ha dichiarato di aver rinunciato al pe-
sce, il 41% (+11%) agli insaccati e stagionati e il 34% 
(+11%) alla carne. Inferiore la percentuale degli ita-
liani che ha ammesso di aver rinunciato alla pasta (il 
16%), al latte (16%) e al pane (15%). In aumento per 
tutti e tre i casi del 9%. Tenendo conto dei consumi, 
del bilancio familiare e della condizione lavorativa, il 32% degli italiani dichiara di vivere in difficol-
tà economica, il 13% grave e il 19 % molto grave. dati che lo scorso anno si attestavano al 27%, 
quindi 15% e 12%. Il 39% dichiara di faticare ad arrivare a fine mese, contro il 35% di un anno fa. 
il 29% afferma invece di non aver nessuna difficoltà economica contro il 38% dello scorso anno. 

“Il 71% degli intervistati 
ritiene che nei 
prossimi dodici mesi la 
situazione peggiorerà 
mentre il 28% ha fiducia 
nell’anno a venire”

L’outlook economico di Tecnè per TGCOM24

L’indagine è consultabile su www.t-mag.it
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Il rischio deflazione in 
Europa
di Fabio Germani

In un’audizione alla commissione Finanze della 
Camera, Giuseppe Vegas, presidente della Con-
sob, lo ha detto chiaro e tondo: “Nell’area euro 
emergono rischi di deflazione e di un prolungato 
periodo di bassa attività economica, amplificati 
dalle esigenze di consolidamento fiscale e di po-
litiche di bilancio necessariamente restrittive”. In 
queste ore abbiamo appreso del rischio deflazio-
ne, nuovo spauracchio della crisi come se, una 
volta lo spread, un’altra la disoccupazione, non 
fossero già abbastanza. Fatto sta che gli ultimi 
dati Istat non ammettono repliche. L’Italia sta at-

quasi chirurgica. Qualsiasi scelta – lo dimostra-
no gli outlook economici che Tecnè presenta 
di settimana in settimana – viene ponderata al 
millimetro. Un cane che si morde la coda, in-
somma. Per non parlare delle ripercussioni che 
si hanno sul debito pubblico. Le economie che 
godono di una situazione al riparo dalle intem-
perie (Germania, Finlandia, Austria e Olanda) 
marcano vieppiù la differenza con la “periferia”. 
Tuttavia la Bce non sembra preoccuparsene 
granché. È a Francoforte, infatti, che si tenta di 
preservare la stabilità dei prezzi, ovvero man-
tenere l’inflazione a livelli di poco inferiori al 2% 

traversando una fase disinflazionistica: il tasso d’inflazione medio annuo nel 2013 si è attestato 
all’1,2%, in netto calo rispetto al 3% del 2012. Per dirla con Vegas, il trend coinvolge gran parte 
dell’eurozona. I Paesi in cui si sta assistendo ad un vero e proprio fenomeno di deflazione sono 
Grecia (-1,7% su base annua e -2,9% sul mese di novembre) e Portogallo (-0,2% negli ultimi due 
mesi). La deflazione è un indicatore particolare, che ne nasconde tanti altri. Il calo dei prezzi al con-
sumo (immaginiamo un carrello piuttosto variegato) è sintomatico cioè di un ridotto potere d’ac-
quisto (perché si perde il lavoro, perché i salari – quando va bene – restano al palo, o – quando va 
male – si svalutano), ma anche di una maggiore incertezza per cui spendere diviene un’operazione 

nel medio periodo. Le previsioni di dicembre, secondo cui i valori passeranno dal’1,3% del 2014 
all’1,5% del 2015, non mettono in guardia la Bce in quanto il valore medio è sì ancora lontano dalla 
soglia ottimale, ma non tanto da temere nell’eurozona una vera e propria deflazione. Che, guarda 
caso, colpisce in compenso quelle economie più esposte alla crisi (anche) a causa delle politiche 
di austerità fin qui promosse. 

“L’Italia sta attraversando 
una fase disinflazionistica: 
il tasso d’inflazione medio 
annuo nel 2013 si è 
attestato all’1,2%, in netto 
calo rispetto al 3% del 
2012”



17 Gennaio 2014

Le proposte (degli altri) 
sul lavoro
di Fabio Germani
Con ogni probabilità – vuoi per l’attenzione mediatica che riesce a raccogliere, vuoi per i nuovi 
equilibri (che pare si andranno a delineare molto presto nel governo) all’interno della maggioranza 
– il dibattito del lavoro ruoterà principalmente attorno al jobs act presentato dal Pd la scorsa setti-
mana. Al momento è un bozza e poco più, tanto che le prime linee guida sono state illustrate sul 
sito di Matteo Renzi, ma a stretto giro di posta dovremmo conoscere al dettaglio le misure che il 
Partito democratico intende adottare per creare nuovi posti di lavoro. Nel frattempo non è che gli 
altri restino a guardare. In questi giorni, infatti, sono state presentate due proposte di interventi sul 
lavoro. La prima è di Maurizio Sacconi (Nuovo centrodestra, già ex ministro del Lavoro), la secon-
da della Lega Nord. Buon senso vorrebbe che, su un argomento così delicato, ci sia un confronto 
condiviso. La realtà è però diversa: “Noi chiediamo al Partito democratico di non proporci idee del 
Novecento” (Angelino Alfano); “Nel piano proposto da Ncd non vedo alcuno sforzo creativo” (Ma-
rianna Madia). Ci proviamo allora noi. Presupposto del jobs act è l’introduzione di un contratto di 
inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il piano del Ncd, invece, mira a “semplificare 
la regolazione dei rapporti di lavoro ripristinando le modalità di assunzione introdotte dalla legge 
Biagi e cancellando le relative correzioni della legge For-
nero; eliminando la rigida disciplina delle mansioni; supe-
rando il divieto delle tecnologie di controllo”. Resterebbe 
così in piedi l’apprendistato, strumento che ha incontrato 
non pochi ostacoli per via di procedure spesso cavillose. 
Rifatto il look all’apprendistato, il suo utilizzo avrebbe le 
funzioni di un contratto di ingresso a tutela progressiva, 
“semplificando i progetti formativi e assegnando la certi-
ficazione delle competenze acquisite anche ai consulenti 
del lavoro e alle associazioni di categoria, senza vincoli di 
omogeneità con il repertorio nazionale delle professioni 
e con gli standard dei contratti collettivi (con contestuale 
abrogazione delle relative disposizioni della legge Forne-
ro)”. Incentivare le imprese ad assumere, poi, significa “ridurre il cuneo fiscale sul lavoro attraverso 
le economie della spending review, a partire dal ripristino delle più favorevoli soglie di detassazione 
del salario di produttività (6 mila euro di salario e 40 mila di reddito ) e di criteri semplificati”. Sul fronte 
degli ammortizzatori sociali e del ricollocamento del lavoratore disoccupato è opportuno, secondo 
il Ncd, “garantire, attraverso un accordo Stato-Regioni per l’impiego dei fondi europei, il coordi-
namento dei servizi al lavoro attraverso la fusione di Isfol e Italia Lavoro, un voucher-opportunity ai 
senza lavoro affinché lo spendano liberamente presso servizi di orientamento, formazione e collo-
camento, pubblici e privati, sulla base dell’effettivo risultato occupazionale”. E ancora: “Trasforma-
re tutti i sussidi (incluse le forme di cassa integrazione dopo 18 mesi) in dote per il datore di lavoro 
che assume il sussidiato, automaticamente tenuto ad accettare la prima offerta ‘congrua’ pena la 

“Con ogni probabilità 
il dibattito del 
lavoro ruoterà 
principalmente 
attorno al jobs act 
presentato dal Pd la 
scorsa settimana”

Non solo jobs act: i piani di Ncd e Lega per rilanciare l’occupazione
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perdita del sussidio, o per lo stesso lavoratore se dà luogo ad una attività autonoma”. E veniamo 
adesso alla proposta della Lega, senza dubbio la meno articolata. Il punto di partenza, secondo il 

Carroccio, è ridiscutere i vincoli europei (il che 
la dice lunga sull’anticipazione della campagna 
elettorale). A illustrare le parti salienti del piano è 
stato lo stesso segretario Matteo Salvini: “Il pri-
mo tema è l’equiparazione dei contratti tra pub-
blico e privato. Occorre portare gli stessi diritti e 
gli stessi doveri, legando una parte dello stipen-
dio alla produttività. Equiparare diritti e doveri di 
privato e pubblico renderebbe davvero giustizia, 

“Equiparare diritti e doveri 
di privato e pubblico 
renderebbe davvero 

giustizia, come legare lo 
stipendio al merito.” 

come legare lo stipendio al merito. Con il 42 per cento di disoccupazione giovanile servono misure 
forti per affrontare questo tema. Serve un contratto a tempo indeterminato, ma flessibile sulla base 
delle esigenze dell’azienda; più soldi all’impresa e più soldi in busta paga”. Tradotto in altri termini, 
come si legge sul sito del Carroccio, “introdurre un nuovo tipo di contratto a tempo indeterminato 
basato sulla ‘flex security’, prevedendo decontribuzioni e riduzione del 50% dell’Irpef a carico del 
datore di lavoro, soprattutto per ‘aiutare’ l’inserimento di under 30 e over 50”. Anche qui, tuttavia, 
sorge un dubbio. Il modello scandinavo della flexicurity non è semplice da replicare in Italia, anche 
a causa dei costi. Come (e dove) reperire le risorse è un aspetto da chiarire.

Twitter : @fabiogermani
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Quando offerta e 
domanda non coincidono

poli. Solo il 41% dei datori dichiara di comunicare re-
golarmente con le scuole mentre solo il 21% dichiara 
che questa pratica risulti, tutt’oggi, efficace. In poche 
parole, spiega il Rapporto, basterebbe l’introduzione, 
da parte delle scuole, di insegnamenti legati ai settori 
richiesti dai datori di lavoro. Ma cosa cercano gli im-
prenditori italiani? Una buona conoscenza dell’inglese, 
soddisfatta solo dal 23% degli aspiranti; competenza 

Sebbene risulti facile collegare la disoccupazione giovanile, oggi al 41,6%, alla crisi economica, il 
Rapporto McKinsey, Il viaggio tempestoso dell’Europa, dall’educazione all’occupazione, è la con-
ferma di quanto sia più complicato di così. Stando all’analisi, condotta su otto Paesi Ue tra cui 
l’Italia, presentata lunedì a Bruxelles e ripresa dal Corriere della Sera, la crisi del mercato occupa-
zionale dei giovani sarebbe da ricercarsi in quel 47% dei datori di lavoro, per i quali le loro aziende 
risentirebbero dell’incapacità di trovare addetti giusti. Una percentuale più alta in Italia che negli altri 
sette casi esaminati. In Grecia, Spagna e Germania infatti la stessa incapacità viene dichiarata ri-
spettivamente dal 45%, dal 33% e dal 26% degli imprenditori. Il problema è dunque chiaro: in Italia 
l’offerta e la domanda sono incompatibili. I datori di lavoro dichiarano di non riuscire ad incontrarsi 
con giovani lavoratori che siano “adatti” a quel tipo di settore. Stesso problema lo presentano i gio-
vani. Secondo il dossier, infatti, in Paesi come l’Italia, ma anche in Grecia, in Portogallo e nel Regno 
Unito, in tanti intraprendono percorsi di studi legati a settori che in realtà hanno presentato un calo 
nella domanda. Un po’ come affrontare un percorso sfociante nel manifatturiero senza contare 
che si tratta di un settore ormai saturo. Tant’è vero che il 72% degli educatori in Italia è convinto 
che i ragazzi abbiano le attitudini per trovare un lavoro terminati gli studi, mentre solo il 42% degli 
imprenditori si trova d’accordo con questa tesi. Una discordanza di dati che dimostra la sempre 
più diversa percezione tra datore e offerente, dovuta ad una mancanza di comunicazione tra i due 

informatica, di cui dispone solo il 18% dei candidati e un’immancabile creatività, che trova risposta 
solo dal 19% dei cercanti occupazione. Ovviamente la caratteristica più ricercata è la conoscenza 
pratica, una richiesta impossibile da soddisfare per un giovane che ha appena terminato gli stu-
di. Dunque: non c’è assunzione senza esperienza come non c’è esperienza senza l’assunzione. 
Quello che sempre più viene a mancare in Italia è lo stage, ponte tra la scuola e il lavoro. Solo il 
46% dei giovani italiani trova lavoro al termine di uno stage, contro il 61% della media europea. 

“Il problema è dunque 
chiaro: in Italia l’offerta 
e la domanda sono 
incompatibili” 
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Tutti i fardelli
delle imprese italiane
di Giampiero Francesca

lavoro in Italia pari al 42,3%, media dell’eruo-
zona 37,7%). Una distanza in termini di costo 
del lavoro che produce così ulteriori effetti ne-
gativi sulla competitività delle nostre imprese. 
Imprese che devono inoltre fare i conti con gli 
alti elevati di imposizione dei fattori produttivi, 
su tutti dell’energia. E’ infatti più che evidente, 
che, se una tonnellata di petrolio costa, in me-
dia, in Italia, 73,7 euro in più rispetto agli altri 
paesi europei, la posizione delle nostre aziende 
ne risulterà ancora una volta indebolita. Tirando 
le somme di questo quadro dalle tinte fosche è 
possibile tracciare un profilo del livello della tas-

Fare impresa è un impegno arduo, in Italia. Rimanere competitivi lo è forse ancora di più. Ma da cosa 
dipende questa difficoltà ad adattarsi al mercato? Quali sono le principali differenze con le imprese 
estere in diretta concorrenza? Evasione, pressione fiscale e normativa complessa, sono, secondo 
l’attenta analisi realizzata da Alessandro Fontana per il centro studi di Confindustria, le cause prime 
della scarsa competitività delle nostre aziende. Basterebbe confrontare il dato dell’incidenza del 
gettito impositivo e contributivo sul PIL per le nostre aziende con quello dei principali partner euro-
pei per rendersi conto del gap che ci divide dagli altri grandi paesi. Nel 2011 la tassazione dei redditi 
d’impresa in Italia ha toccato il 2,8% del PIL, al di sopra sia della media dell’Eurozona (2,5%), che 
di nazioni come la Germania (2,6%) e la Francia (2,3%). Cifre che diventano ancor più significative 
se si considera l’aliquota implicita, data dal rapporto tra il gettito fiscale e la relativa base imponibi-
le, pari, nel 2011, al 24,8% sul PIL, notevolmente superiore alla media europea (Eurozona 20,8%). 
Nell’analisi della pressione fiscale per le imprese del nostro paese bisogna inoltre sempre conside-
rare che il gettito fiscale comprende, oltre all’IRES (Imposta sul reddito delle società), anche l’IRAP 
(Imposta regionale sulle attività produttive), toccando così livelli sempre più alti rispetto a quelli dei 
nostri competitor. Il quadro non migliora se a questi si aggiunge anche il livello dell’imposizione sul 
lavoro. Dalla metà degli anni ’90 infatti l’aliquota implicita relativa alla tassazione sul lavoro, in Italia, 
è costantemente aumentata, creando una vera voragine nei confronti dei principali partner euro-
pei. Se nel 1995 il nostro paese poteva dirsi sostanzialmente in linea con la media europea oggi 
il divario che ci separa da livello dell’eurozona è di quasi 5 punti percentuali (Aliquota implicita sul 

sazione tra paesi quantificando il total tax rate (l’ammontare complessivo delle imposte pagate) di 
un’impresa tipo. L’impresa-tipo considerata è una società a responsabilità limitata, di proprietà di 
5 soci, tutti del paese di residenza dell’impresa, con 60 dipendenti, operante nel settore dell’indu-
stria o del commercio, nella città con il PIL più elevato. Il total tax rate comprende le tutte imposte, 
locali e statali, tenendo conto di deduzioni e detrazioni e dei diversi contributi sociali versati. Viste 
le premesse non sorprende che l’aliquota effettiva complessiva per un’impresa italiana tocchi, nel 
2012, il 65,8% dei profitti. Un valore appena superiore al livello francese (pari al 64,7%) ma enor-

“Nel 2011 la tassazione 
dei redditi d’impresa in 
Italia ha toccato il 2,8% del 
PIL, al di sopra sia della 
media dell’Eurozona che di 
nazioni come la Germania 
e la Francia”
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memente distante da tutti gli altri competitor mondiali (Spagna 58,6%, Germania 49,4%, Stati Uniti 
46,3%, Regno Unito 34 %). Da cosa deriva questa così marcata differenza? Il secondo punto preso 
in analisi da Alessandro Fontana è, in parte, proprio alla base di questo incolmabile gap; l’evasione 
fiscale. Secondo le stime elaborate da Friedrich Shneider, nel 2012, l’economia sommersa, in Ita-

lia, era pari al 21,6% del PIL, triste primato europeo 
per il nostro paese. Applicando meccanicamente la 
pressione fiscale effettiva alla quota di PIL sommerso 
il gettito fiscale aumenterebbe di 190 miliardi (12,1% 
del PIL). In un’ipotesi, del tutto teorica ed utopica, di 
eliminazione totale dell’evasione si avrebbe così una 
riduzione media delle aliquote di 15,9%. E’ dunque 
sufficiente questo dato per capire come la lotta al 
sommerso, da sempre, almeno nelle intenzioni, ba-
luardo di ogni governo, necessiti di nuovi ed incisivi 
impulsi. Il nosto sistema imprenditoriale non può in-

“Secondo le stime 
elaborate da Friedrich 

Shneider, nel 2012, 
l’economia sommersa, 

in Italia, era pari al 21,6% 
del PIL” 

fatti reggere il confronto con i principali partner europei e mondiali se gravato da un peso tanto sfian-
cante. Una zavorra ulteriormente appesantita da una burocrazia complessa e farraginosa, piena di 
ostacoli e cavilli, perennemente soggetta a modifiche, spesso anche retroattive. Un’interessante 
statistica a riguardo è il rapporto Doing business, pubblicato dalla Banca Mondiale, per cogliere 
la complessità degli adempimenti fiscali. Questo report fa riferimento a due indicatori, il numero di 
pagamenti e i tempi necessari per assolvere gli obblighi fiscali e contributivi, che restituiscono un 
quadro desolante del nostro paese. Per essere infatti in regola con tutti gli adempimenti un’azienda 
italiana deve dedicare ben 269 ore annue per preparare i documenti necessari ed eseguire mate-
rialmente i pagamenti delle imposte sul reddito d’impresa. Una vera enormità se paragonata ai temi 
necessari negli altri paesi europei che scendono fino a 110 ore nel Regno Unito o a 130 in Francia. 
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Tutti i numeri della 
povertà sanitaria in Italia
di Mirko Spadoni

Il Rapporto 2013 AIFA OsMed segnala come nei 
primi nove mesi del 2012 la spesa farmaceutica 
complessiva in Italia è stata pari a 14,9 miliardi di 
euro, di cui 9,2 a carico della spesa pubblica per 
una spesa pro capite di circa 17 euro al mese. 
Solo il 61% della spesa complessiva è stata a 
carico del Sistema sanitario nazionale, mentre il 
restante 38,5% è stato a carico della spesa priva-
ta delle famiglie (per compartecipazione, acquisti 
privati, acquisti di prodotti per automedicazione 
e acquisti con ricetta), con un esborso monetario 
di 5,7 miliardi di euro. Tra le famiglie italiane c’è 

ciologia generale dell’ateneo del Sacro cuore, 
ha analizzato “i dati provenienti dalla giornata 
annuale di raccolta del farmaco annuale, dal-
le donazioni delle aziende farmaceutiche, dai 
sistemi di monitoraggio degli oltre 1.500 enti 
caritativi che fanno parte della rete servita dal 
Banco Farmaceutico, nato a Milano nel 2000 
dalla collaborazione attiva tra Compagnia delle 
Opere e Federfarma e ora presente con la gior-
nata di raccolta in 89 province italiane”. Emer-
ge così che il valore complessivo delle confe-
zioni donate (1.162.859, in aumento rispetto 
alle 657.537 del 2012) è di 8,2 milioni di euro, 

però anche chi si è rivolto alla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e così solo nel 2013 sono 
stati quasi 680 mila (il 57% dei quali italiani, il restante 43 straniero) i “clienti” della “carità farmaceu-
tica” nazionale.
 Questo è quanto emerge da Donare per curare, il 1° Rapporto su donazione di farmaci e pover-
tà sanitaria realizzato dall’Osservatorio nazionale sulla Donazione Farmaci (Odf), creato a giugno 
dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus (Fbf) con lo scopo di garantire “una fonte di cono-
scenza pubblica” sui temi della povertà sanitaria. L’Osservatorio, composto da ricercatori dell’Uni-
versità Cattolica e dell’Università statale di Milano coordinati da Giancarlo Rovati, ordinario di So-

la maggior parte delle quali (il 75%, ovvero circa 800 mila confezioni) garantito dalle 24 aziende 
coinvolte (piccolo inciso: Mylan, Eg, Ibsa, Doc generici e Crinos sono risultate tra le più attive), che 
hanno donato “in modo ricorrente, sulla base delle richieste inoltrate dal Banco Farmaceutico e 
delle disponibilità effettive” i farmaci “appartenenti alle più diverse classi e tipologie farmacologiche, 
in grado di curare un’ampia varietà di malattie acute e/o croniche”. Ma i medicinali donati dalle 
società potrebbero essere molti di più. Il motivo? “La crescente disponibilità della aziende a dona-

“Solo il 61% della spesa 
complessiva è stata 
a carico del Sistema 
sanitario nazionale, mentre 
il restante 38,5% è stato a 
carico della spesa privata 
delle famiglie”
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re alcuni tipi di farmaci alla rete della FBF deve – denuncia il rapporto – fare tuttora i conti con una 
serie di vincoli normativi e burocratici, che sarebbe opportuno modificare per rendere più efficiente 
il processo decisionale e la programmazione operativa”. Fondamentale anche l’apporto delle far-
macie, “che hanno un ruolo centrale nel sistema di donazione dei farmaci essendo sin dall’origine 

protagoniste della Giornata di Raccolta del Farmaco 
(GRF) e fulcro del progetto Recupero farmaci validi 
non scaduti”. In tutto, le farmacie che hanno aderito – 
raccogliendo 350 mila confezioni con il coinvolgimen-
to di 12 mila volontari – sono state 3.666, distribuite 
in tutte le regioni ad eccezione del Molise. Le regioni 
che hanno visto il coinvolgimento di un maggior nu-
mero di farmacie sono: Lombardia (879), Piemonte 
(412) e Emilia Romagna (365). Tutte e tre hanno poi 
fornito un contributo importante, raccogliendo ben 
193.391 confezioni, 109.435 nella sola Lombardia. 

“Nel 2012 il 14,3% 
delle persone con più 
di 14 anni ha scelto di 
non curarsi, decisione 

motivata dalle crescenti 
difficoltà economiche” 

Alla catena della distribuzione partecipano anche le organizzazioni non profit, “che rappresentano 
– si legge nel rapporto – altrettante antenne in grado di intercettare il bisogno per lo più silenzioso, 
ma reale di migliaia di indigenti bisognosi di cure”. In tutto il 2013 gli enti, che “hanno intrattenuto 
rapporti con la Fbf, sono stati 1.056. “La massima concentrazione territoriale – rivela lo studio – si 
registra ancora in Lombardia dove operano 328 enti (il 22% del totale); l’Emilia Romagna supera, in 
questo caso, il Piemonte avendo 189 enti (il 12,5%) rispetto a 171 (l’11,4%)”. Con ben un milione 
e 600 mila confezioni di medicinali raccolte, la Fondazione offre così il suo importante contributo in 
un Paese come l’Italia dove, come rivela l’indagine Istat Condizioni di salute e ricorso ai servizi sani-
tari (realizzata con il sostegno del ministero della Salute e delle Regioni), nel corso del 2012, l’11% 
della popolazione ha ammesso di aver rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria erogabile dal 
Sistema sanitario nazionale, pur ritenendo di averne bisogno. 
E così emerge che nel 2012 il 14,3% delle persone con più di 14 anni ha scelto di non curarsi. Una 
decisione difficile da prendere, ma motivata – nell’85,3% dei casi – dalle crescenti difficoltà eco-
nomiche. Dati certificati anche dall’ultimo monitor economico di Tecnè per TGCOM24, datato 9 
gennaio del 2014. Nel rapporto si rileva che nel corso degli ultimi dodici mesi il 41% degli italiani (il 
7% in più su base annua) “ha ridotto le spese per la salute (analisi cliniche, dentista, visite specia-
listiche, ecc.)”. 

Twitter : @SpadoniMirko
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Due facce
del Vecchio continente
di Giampiero Francesca

Viviamo in un’Europa tanto facile agli entusiasmi 
quanto pronta ad allarmismi estremi. Lo sa bene 
il nostro paese, ormai da anni al centro di analisi 
nefaste e previsioni disastrose. Le recenti vicende 
di Francia e Spagna, i commenti degli analisti, le 
paure e le attese d questo primo 2014, ne sono 
l’ennesima conferma. Solo pochi mesi fa, infatti, 
l’Economist bollava come “bomba ad orologeria” 
la situazione del paese transalpino. Un commen-
to che, preso alla lettera, suonerebbe come una 
vera condanna del quadro socio-economico fran-
cese. Ma da cosa nasce questa sfiducia? Guar-

Le scelte del governo Hollande, necessarie per 
rientrare nei parametri di stabilità europea, di 
puntare su un incremento delle tasse e non su 
una più rigida spending review, sarebbero alla 
base dei dubbi sollevati da molti economisti. E’ 
infatti noto quanto i vertici europei, e ampi set-
tori delle elites economiche, vedano come via 
principale per ottenere un bilancio statale soli-
do e duraturo quella dei tagli allo stato sociale. 
In sostanza, per rientrare nei parametri di sta-
bilità, meglio diminuire le spese che aumentare 

dando ai dati macroeconomici niente sembra motivare toni tanto accesi. Il prodotto interno lordo 
francese, dopo un anno di continua e lieve flessione (con un tasso di crescita appena sotto lo zero 
in tre dei quattro trimestri del 2013) è tornato a salire nei primi tre mesi del 2014, con un +0,6%, 
fino ai livelli precedenti alla crisi. La spesa pubblica non in affanno e il rapporto debito e PIL, salito 
al 90,2% ma sostanzialmente sotto controllo, così come l’andamento del bilancio della repubblica 
transalpina, stabile anche nel lungo periodo, supportato da un tasso di natalità (12,2 nati per 1000 
abitanti) più alto dei principali partner europei, non possono destare preoccupazioni tanto violen-
te. Dove ricercare quindi la debolezza di questo sistema? Perché annoverare la Francia fra i gran-
di malati d’Europa? La ragione di questa sfiducia non sarebbe di natura economica ma politica. 

le entrate. Politica questa che non collima con le scelte dell’Eliseo e produce dunque una sfiducia 
altrimenti difficilmente comprensibile. Contraltare della Francia prossima al dissesto economico 
sarebbe, sempre secondo il pensiero di numerosi analisti, una Spagna in grande ripresa. Anche 
in questo caso, però, un’analisi più accurata dei dati relativi al paese iberico non può che ridimen-
sionare gli entusiasmi. Il dato più positivo, punto di partenze di molte delle ottimistiche valutazioni 
sul paese, è l’andamento dei Bonos. Lo spread fra i Bund tedeschi e i buoni decennali spagno-
li è infatti sceso, all’inizio del 2014, sotto i 200 punti base, recuperando, in meno di dodici mesi, 

“Contraltare della Francia 
prossima al dissesto 
economico sarebbe, 
secondo numerosi analisti, 
una Spagna in grande 
ripresa”
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ben 130 punti. Una flessione che ha riportato il rendimento dei bond spagnoli al 3,37%, il livello 
più basso dal 2009, valore incredibilmente confortante se paragonato a quello raggiunto nel 2012 

(7,6%) quando Madrid fu costretta a chiedere 
aiuto all’Europa. Ma lo spread non è, di per sé, 
un dato sufficiente a giustificare tanto ottimismo 
(semmai potrebbe esserne una rappresentazio-
ne tangibile). Viene così da chiedersi, anche in 
questo caso, da cosa nascano queste previsioni. 
La ripresa economica della Spagna, già ampia-
mente documentata, è infatti, a ben guardare, 
piuttosto tiepida. Dopo un 2013 disastroso, con 
un PIL perennemente in calo (che ha toccato, 
nel terzo trimestre, un pesante -0,8%), il 2014 

“Anche nel caso spagnolo 
non sembrano i fattori 

economici a giustificare 
le previsioni degli addetti 
ai lavori quanto piuttosto 

quelli politici” 
è stato aperto da un positivo +0,1% ancora non sufficiente però per garantire la stabilità e la du-
revolezza della ripresa. La disoccupazione galoppante (con un tasso pari al 26%, molto superiore 
a tutti i principali partner europei) e un sistema bancario fragilissimo (travolto dal crollo del settore 
immobiliare e rivitalizzato solo dai 41 miliardi stanziati dalla troika) dovrebbero, già da soli, indurre 
ad una maggiore cautela. I dati positivi riguardano invece l’aumento degli investimenti stranieri, ben 
105 miliardi negli ultimi quattro anni, e il costo del lavoro, sceso, secondo l’OCSE, di 10 punti dal 
2009 ad oggi. Anche nel caso spagnolo non sembrano dunque i fattori economici a giustificare le 
previsioni degli addetti ai lavori quanto piuttosto quelli politici. Il governo Rajoy è infatti solidissimo 
e gode di una maggioranza parlamentare tanto stabile da garantirgli la possibilità di approvare an-
che riforme impopolari. Fra questa, la più amata dalle elites europee, è sempre quella riguardante 
il contenimento delle spese. L’austerity approvata dal governo spagnolo sembra così incontrare, 
al contrario delle decisioni prese da Hollande, il favore dell’intellighenzia economica europea e un 
coro, quasi unanime, di ottimismo verso il futuro. 
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Come cambia Cuba 
con Raul Castro
di Matteo Buttaroni

Si potrebbe quasi dire che a Cuba la vera revolu-
ción la stia conducendo Raul Castro, fratello del 
Leader Maximo, Fidel, subentrato a quest’ultimo 
nel 2006 quando si dimise dagli incarichi di segre-
tario del Partito Comunista, presidente del Con-
siglio di Stato, del Consiglio dei Ministri e capo 
delle forze armate a causa dei suoi problemi di 
salute.
Raul nel 2008 è stato anche eletto presidente, 
confermando poi il mandato nel 2013. Con la sa-
lita ai vertici ha portato una ventata di cambiamen-
ti in un’isola dall’economia chiusa e dai confini 

stato firmato un accordo per cancellare il 90% 
del debito da 32 miliardi di dollari che L’Avana 
ha nei confronti della controparte: Cuba dovrà 
pagare 3,2 miliardi di dollari entro i prossimi die-
ci anni affinché la Russia cancelli la parte man-
cante del debito. Un accordo che ha contribuito 
ulteriormente ad aprire le frontiere cubane agli 
scambi commerciali con il Vecchio Continente. 
Chiusa la parentesi, torniamo al doppio siste-
ma monetario. Quest’ultimo era un espediente 
che, caduta l’Urss, avrebbe dovuto garantire la 

ben marcati. Alcune delle nuove misure attuate hanno riguardato l’apertura alle nuove tecnologie, 
come l’importazione di dvd, di telefoni cellulari e di computer, e la campagna per l’abbattimento 
dei tempi burocratici ed atta a sopprimere le inefficienze istituzionali dell’isola.
Il cambiamento più significativo sul piano economico cubano è quello anticipato qualche mese fa 
dal quotidiano ufficiale Granma. Già da tempo infatti il governo guidato da Raul parla della sop-
pressione del doppio sistema monetario introdotto con la caduta dell’Unione Sovietica, ex alleato 
e partner commerciale di Cuba. Soffermandoci sui rapporti tra Cuba e Mosca è doveroso sottoli-
neare che la Russia è stata il maggior creditore dell’isola caraibica e a tal proposito a dicembre è 

continuità dell’economia cubana che nel frattempo aveva perso tutti i partner commerciali. Il siste-
ma prevedeva quindi due monete, il Cuc e il Cup. I primi erano quelli che servivano per far rialzare 
la Cuba trafitta dalla crisi economica. Si trattava infatti di una moneta che serviva a pagare solo i 
prodotti importati e i servizi legati al turismo. I secondi, invece, servivano per i beni di prima neces-
sità ed i prodotti locali. Mentre il Cuc vale circa un dollaro il Cup vale appena quattro centesimi di 
dollaro. L’abolizione di questo sistema dovrebbe far sì che, piano piano, il valore del peso converti-
bile, quindi del Cuc, sia unificato al valore del Cup. “L’unificazione della moneta e del tasso di cam-
bio – spiegava il Granma al momento dell’annuncio della riforma – non è una misura che risolva 

“Con la salita ai vertici Raul 
Castro ha portato una 
ventata di cambiamenti 
in un’isola dall’economia 
chiusa e dai confini ben 
marcati”
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da sola tutti i problemi attuali dell’economia, però l’applicazione di questa misura è imprescindibile 
al fine di garantire il ripristino del valore del peso cubano e delle sue funzioni come moneta, ovvero 
come unità di conto, mezzo di pagamento e riserva di valore”.
Tuttavia, con il passare del tempo, quello stesso sistema che doveva rappresentare lo schiaffo del 

governo alla crisi economica, ha anche prodot-
to effetti negativi. Si è creata infatti una dise-
guaglianza senza pari tra chi viene pagato in 
Cup e chi invece ha accesso ai Cuc, amplian-
do ancor più il divario tra le varie fasce sociali. 
Dal canto suo, Raul Castro, ha assicurato che 
la riforma si farà, resta solo da capire quando. 
Per gli esperti per vederne i risultati bisognerà 
comunque aspettare almeno due anni dall’en-
trata in vigore.
Se questa può essere definita – come propo-

“Con il passare del tempo, 
quello stesso sistema che 

doveva rappresentare lo 
schiaffo del governo alla 

crisi economica, ha anche 
prodotto effetti negativi” 

sto recentemente da Repubblica – la “Riforma delle Riforme” vediamo cos’altro è cambiato a Cuba 
negli ultimi tempi. Una riforma importante è quella riguardante l’apertura delle frontiere. Dal gennaio 
2013 i cubani infatti non devono più chiedere né il permesso per lasciare l’isola né tantomeno sa-
ranno più necessarie le lettere di invito. Basta dunque un regolare passaporto e il visto. In più, su 
disposizione del governo, sono stati ampliati da 11 mesi a due anni i tempi di permanenza massi-
ma al di fuori del territorio cubano. Una svolta che si è riflessa anche sul mondo dello sport.
Da settembre i giocatori di baseball, chiamati anche i peloteros, possono firmare contratti profes-
sionistici, non solo a Cuba ma anche negli Stati Uniti. E’ la fine dunque del dilettantismo tanto osan-
nato, e quindi imposto, da Fidel, secondo il quale ai giocatori non serviva diventare professionisti e 
guadagnare infinità di soldi per sentirsi appagati, bastava il calore dei loro tifosi cubani. Una filosofia 
che avrebbe mantenuto gli sportivi lontani dai soldi e dalle facili tentazioni. Una filosofia che costrin-
geva i giocatori a trattenere solo il 15% dei compensi stagionali, ricollocandoli tra i dipendenti sta-
tali. Dal settembre del 2013 invece i premi ottenuti dalle competizioni internazionali vengono spartiti 
interamente all’interno del team sportivo: l’80% è destinato agli atleti, il 15% agli allenatori e il 5% 
al resto dello staff.
Per quanto riguarda invece l’espatrio dei giocatori negli Stati Uniti, è vero che potranno recarsi all’e-
stero, ma temendo un fenomeno di massa il governo ha stabilito che, anche se residenti all’estero, 
dovranno continuare a pagare le tasse presenti sul territorio cubano.
Altra riforma è quella che regolarizza la professione degli agenti immobiliari: fino ad oggi la compra-
vendita di case veniva gestita interamente dal governo. Inoltre il governo di Raul ha tentato e tenta 
di dare una spinta al settore privato, tanto che da quando è salito al potere sono nati 440 mila nuo-
vi imprenditori, un dato destinato ad aumentare in modo esponenziale nel 2014. Ad oggi si tratta 
per la maggior parte di micro imprenditori e si contano ormai decine di lavori diversi da fare a Cuba 
senza dipendere direttamente dallo Stato.
In questo settore compare però un altro stop da parte del governo (più o meno simile alle tasse im-
poste agli sportivi cubani all’estero). Il governo ha infatti vietato la vendita dei capi d’abbigliamento 
esteri a prezzi più bassi di quelli prodotti nell’isola.
Gli ultimi cambiamenti storici giungono dal mercato delle auto e dalla privatizzazione delle compa-
gnie dei taxi. Granma ha infatti annunciato recentemente la liberalizzazione del mercato delle au-
tomobili, delle motociclette e dei furgoni a “km 0”. Il governo prima di questa riforma consentiva 
la compravendita di veicoli solo antecedenti al 1959, quindi pre rivoluzione. Il sogno dei cubani di 
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comprarsi una nuova auto è stato però infranto 
dai prezzi. Sull’isola infatti le auto costeranno cir-
ca dieci volte che in qualunque Paese europeo, 
un prezzo troppo alto per gli irrisori salari statali 
di Cuba. L’ultimo cambiamento portato dall’e-
ra di Raul Castro riguarda la privatizzazione dei 
taxi. Secondo il Granma, i guidatori di taxi non 
saranno più dipenndenti pubblici ma lavoratori 
autonomi. Potranno quindi organizzarsi in coo-

perative e pagare l’affitto dei mezzi allo Stato. Con il fine di unificare ancora di più la moneta, le ta-
riffe potranno esser pagate sia in Cuc che in Cup, come anche in valuta straniera. 

“Gli ultimi cambiamenti 
storici giungono dal 

mercato delle auto e 
dalla privatizzazione delle 

compagnie dei taxi.” 

Twitter : @MatteoButtaroni
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Il dilemma della 
sperimentazione animale

di Mirko Spadoni

Il dibattito è serrato. Perché troppo divergenti 
sono i punti di vista dell’opinione pubblica sul-
la sperimentazione animale. Ogniqualvolta se ne 
è parlato (o discusso, se preferite), le posizioni 
delle parti coinvolte sono infatti rimaste distanti. 
Emblematico, il caso nato attorno alla vicenda di 
Caterina Simonsen, ragazza padovana affetta da 
quattro malattie rare, che sul finire di dicembre 
ha postato su Facebook alcune sue fotografie. In 
una di queste, la giovane espone un cartello con 
su scritto: “Ho 25 anni grazie alla vera ricerca, 
che include la sperimentazione animale. Senza la 

commissione Igiene e sanità del Senato, si è di-
scusso a lungo. Il giorno prima, il 13 gennaio, a 
Montecitorio si era svolto un altro incontro: La ri-
cerca scientifica senza animali per il nostro diritto 
alla salute, organizzato dalla Federazione Italiana 
Associazioni Diritti Animali e Ambiente. “La spe-
rimentazione sugli animali – denunciava Michela 
Vittoria Brambilla, fra i promotori dell’evento – è 
solo un enorme business, mentre è dannosa e 
fuorviante per la nostra salute”. In Italia, però, la 
sperimentazione animale è possibile e regolata da 
una legislazione precisa. A partire dal 1992, l’Ita-
lia ha adottato un ordinamento più severo (decre-

ricerca sarei morta a 9 anni. Mi avete regalato un futuro”. La foto ha fatto il giro del web, rapida-
mente. C’è chi si è detto d’accordo e chi no, ma c’è stato anche chi – tra quelli contrari alla speri-
mentazione – si è purtroppo spinto oltre, fino agli insulti e alle minacce di morte.
“Purtroppo – ha ammesso il 14 gennaio il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – la sperimenta-
zione sugli animali è ancora indispensabile, anche se – ha spiegato nel messaggio di saluto inviato 
al convegno Sperimentazione animale e diritto alla conoscenza e alla salute – vogliamo dimostrare 
a tutti che viene effettuata solo quando è necessaria e con rispetto per gli animali”. Nel corso del 
convegno, organizzato dalle senatrici Elena Cattaneo ed Emilia Grazia De Biasi, presidente della 

to legislativo 116/92), imponendo il suo utilizzo solo quando strettamente necessario. Lo scopo: 
proteggere le cavie da procedure eccessivamente dolorose e debilitanti. Cosa prevede la legge? 
Tutti i progetti di ricerca con impiego di vertebrati devono essere resi noti al ministero della Salute 
e devono – assolutamente – certificare l’assenza di alternative all’uso di animali. E’ poi necessa-
rio dimostrare che le procedure sperimentali scelte saranno quelle che causano meno sofferenza 
possibile all’animale, non è possibile – ad esempio – condurre esperimenti senza anestesia e la 

“A partire dal 1992, 
l’Italia ha adottato un 
ordinamento più severo  
sulla sperimentazione 
animale, imponendo il 
suo utilizzo solo quando 
strettamente necessario”
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vivisezione. Qualora il test si rendesse indispensabile, si favorisce l’impiego di animali con il minor 
sviluppo neurologico, mentre è vietato l’utilizzo in laboratorio di animali randagi.
Questo è il quadro normativo vigente, a cui nel novembre del 2010 si è affiancata direttiva europea 
2010/63, che promuove lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi, come le simulazioni al com-

puter o i test su cellule. E il cui principio guida della 
direttiva si può sintetizzare così come quello del-
le 3R: “Replacement, Reduction and Refinement”, 
ovvero “sostituzione, riduzione e perfezionamento” 
nell’uso degli animali negli esperimenti scientifici. Ma 
qualcosa potrebbe cambiare, nei giorni scorsi è sta-
ta infatti avviata, in Commissione Affari sociali della 
Camera, la discussione dello schema di decreto le-
gislativo per l’attuazione della direttiva europea che 
regolamenta i test sugli animali, ma la formulazione 
del parere avverrà solo dopo che si sarà espressa, 
in merito, la Conferenza Stato-Regioni. Nel recepire 

“Un italiano su sei (il 
61%) ritiene necessaria 

la sperimentazione 
sugli animali per 

il progresso della 
medicina” 

la normativa europea, l’Italia ha infatti violato un articolo, introducendo norme molto più restrittive, 
che – una volta diventate legge – vieterebbero di utilizzare gli animali per gli xenotrapianti, ovve-
ro i trapianti di cellule o organi da una specie all’altra, fino a oggi fondamentali per la ricerca sugli 
organi artificiali e per la lotta contro i tumori. Verrebbero interrotti anche gli studi sulle sostanze da 
abuso, che permettono di conoscere gli effetti delle droghe in circolazione. Tra gli emendamenti vi 
è anche quello sul divieto di allevare cani, gatti e primati destinati alla sperimentazione sul territorio 
nazionale. “Non c’è nessuna persecuzione nei confronti degli animali”, ha detto il presidente del-
la Commissione Sanità del Senato, Maria Grazia De Biase, commentando la direttiva Ue. “E’ una 
menzogna che si tratti di una legge per la vivisezione”, ha ribadito. Detto questo, sorge spontanea 
una domanda: qual è il parere degli italiani in merito? Sono o meno favorevoli alla sperimentazione 
animale? Una curiosità alla quale ha trovato risposta un’indagine Ipsos Le opinioni degli italiani sulla 
sperimentazione animale, condotta tra il 7 e l’8 di gennaio. Un italiano su sei (il 61%) ritiene “ne-
cessaria la sperimentazione sugli animali per il progresso della medicina”. Aumenta così del 10&, 
sottolinea chi ha condotto la ricerca, la percentuale di chi giudica “necessaria” la sperimentazione 
sugli animali rispetto alla rilevazione condotta nel luglio del 2011. Leggendo i dati raccolti nel corso 
della rilevazione, che ha coinvolto 1.000 italiani dai 18 anni in su, emergono informazioni interes-
santi. Quasi un italiano su due (il 49%) “definisce accettabile effettuare test scientifici sugli animali 
per testare medicinali destinati alla cura degli esseri umani”. La posizione cambia radicalmente nel 
momento in cui agli intervistati è stato chiesto di giudicare “i test sugli animali per verificare la quali-
tà dei prodotti cosmetici” (ben l’80% si è schierato contro) o di esprimersi “sull’utilizzo degli animali 
per rituali tradizionali, come ad esempio le corride o le macellazioni per motivi religiosi”, anche in 
questo caso specifico, l’82% del campione ha giudicato “per niente accettabile” tale pratica. Picco-
lo inciso: l’Europa vieta severamente la sperimentazione di prodotti cosmetici sugli animali (direttiva 
2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50/2005, che modifica la 
Legge 713/86). 

Twitter : @SpadoniMirko
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Checco Zalone e classici 
restaurati, il traino del 
nostro cinema
di Giampiero Francesca

Giubilo ed entusiasmo. Il cinema italiano è final-
mente risorto. Dopo anni di anonimato, di sale 
sempre più vuote, pellicole (dipinte come) mode-
ste, previsioni nefaste e pessimiste, il trionfo ai 
Golden Globe di Paolo Sorrentino, con la sua La 
grande bellezza, e l’uscita dei dati Cinetel sul mer-
cato cinematografico, nettamente positivi, hanno 
prodotto un clamoroso rovesciamento dei giudizi 
degli opinion leader e degli addetti ai lavori. Gli 
stessi che pochi mesi fa preannunciavano la mor-
te della settima arte nel nostro paese oggi brinda-
no al trionfo. L’apocalisse preannunciata era però 

temporanea diminuzione del prezzo medio di 
un singolo tagliando, arrivato, durante gli ultimi 
dodici mesi, a 6,08 euro (-2,1% su base annua). 
L’andamento inversamente proporzionale del-
le tariffe e del numero delle presenze nella sale 
italiane non appare casuale. E’ più che eviden-
te, infatti, che in un momento di generale crisi, 
sociale prima ancora che economica, la con-
trazione del costo di una delle principali fonti di 
svago abbia attirato e convogliato il desiderio e 
la necessità diffusa di intrattenimento ed eva-
sione. Guardando però più attentamente i dati 
sembrano dimostrare quanto l’andamento po-

più figlia della vis polemica di accesi analisti che della reale condizione del nostro sistema cine-
matografico, così come il boom oggi decantato appare più il frutto di analisi superficiali e, a volte, 
faziose, che di un reale cambiamento di rotta. Questo non vuol dire negare il buon andamento, nel 
2013, del sistema cinematografico italiano ma evidenziarne le caratteristiche e i limiti. Il dato che ha 
fatto sobbalzare sulle poltrone critici e specialisti è, senza dubbio, il netto aumento di presenze nel 
cinema italiano, passate dai 91.388.569 del 2012 ai 97.380.572 dello scorso anno, con un incre-
mento del 6,65%. Aumento di biglietti staccati che ha però prodotto un più modesto +1,45% degli 
incassi (609.531.588 € nel 2012, 618.353.030 € nel 2013). Una differenza spiegabile con la con-

sitivo del settore sia dettato da alcune particolari contingenze piuttosto che da un generale e du-
raturo trend. Non sfugge infatti l’enorme impatto avuto sull’intero mercato dal successo di Sole a 
catinelle. La pellicola di Checco Zalone, distribuita da Medusa, ha incassato, da sola, 51.839.357 

“C’è stato un netto 
aumento di presenze nel 
cinema italiano, passate 
dai 91.388.569 del 2012 
ai 97.380.572 dello 
scorso anno, con un 
incremento del 6,65%”
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euro, con ben 8.004.163 spettatori. Un risultato straordinario, ancor più eclatante se paragonato 
con le sorti dei film classificatisi come secondo e terzo nella top 10 del 2013. Presenze e rendimen-
to di Cattivissimo me 2 (2.395.400 di spettatori con 15.941.361 € di incassi) e Il principe abusivo 
(2.380.475 con 14.349.429 €), sommate insieme, superano infatti di poco la metà di quanto otte-
nuto dal comico barese. Un exploit quanto mai interessante vista la sostanziale differenza fra Sole a 

catinelle e le sue precedenti opere. Il successo indiscusso 
dei primi due film, Cado dalle nubi (2009) e Che bella gior-
nata (2011), molto doveva, nella sostanza e nella forma, 
all’eredità televisiva di Checco Zalone. La costruzione delle 
pellicole appariva come un patchwork di sketch e situazio-
ni comiche, senza una vera struttura, spesso divertenti ma 
prive di una propria anima cinematografica. Anima che in-
vece possiede la sua ultima fatica. Come a completamen-
to di un percorso di maturazione Sole a catinelle può es-
sere annoverato a pieno titolo fra le cosiddette commedie 
all’italiana. Lo spirito tagliente, i temi trattati, l’architettura 

“Sole a Catinelle di 
Checco Zalone ha 
incassato, da solo, 
51.839.357 euro, 

con ben 8.004.163 
spettatori” 

ben costruita ne fanno, senza dubbio, un interessante esempio di evoluzione di uno dei generi di 
maggior successo della storia del nostro cinema. Un genere che, anche a causa delle condizioni 
del paese, traina ancora oggi l’intero mercato. Volendo così cercare delle tendenze di più lungo 
respiro, all’interno dei dati Cinetel, il continuo successo di alcuni generi (commedia, animazione, 
azione) appare evidente. Più interessanti sempre in un ottica di medio-lungo periodo, sembrano, 
invece, la contrazione del mercato 3D e il successo dei “contenuti complementari”, comprendenti 
eventi, edizioni speciali e, soprattutto, classici restaurati. Quanti fino a pochi mesi fa annunciavano 
con grande enfasi la diffusione della tecnologia tridimensionale dovranno porre grande attenzione 
ai dati relativi al 2013. Presenze e incassi di questa particolare tipologia di film sono infatti in net-
to calo, passati dai 12.260.846 di spettatori ai soli 7.035.155 dello scorso anno (con un fatturato 
passato dai 112.311.976 € ai 62.620.258 €). A pesare sull’andamento di queste pellicole, più che 
una diffidenza culturale, è probabilmente il prezzo dei biglietti, sostanzialmente superiore a tutti gli 
altri. Costi che, a meno di clamorosi stravolgimenti, porteranno alla conferma di questo trend ne-
gativo. Ad opposte valutazioni si presta invece il caso dei classici restaurati, il cui successo appare 
più rilevante di quanto immaginato. I contenuti complementari hanno riscontrato un notevole au-
mento di pubblico e, conseguentemente, di incassi, triplicando i loro spettatori (319.897 nel 2012, 
963.586 nel 2013 per complessivi 2.843.725 € nel 2012 e 7.281.764 nel 2013). Il tutto nonostante 
la sostanziale stabilità del numero di film appartenenti a questa categoria passati nelle nostre sale, 
aumentati solo di 8 unità (61 pellicole nel 2012, 69 nel 2013). In un mercato fondamentalmente 
stagnante, degli 8.821.442 € guadagnati in più rispetto al fatturato del 2012, ben 4.438.039€ pos-
sono essere ricondotti proprio a queste vecchie pellicole, che sembrano quindi sempre mantenere 
un grande fascino e appeal sul pubblico. 
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È il Corriere della Sera
il più venduto in Italia

Secondo i dati diffusi da Ads (Accertamenti Diffusione Stampa), sulle vendite e la diffusione dei 
singoli quotidiani italiani, in testa alle classifiche per il numero di copie vendute (421.919) e per la 
diffusione (464.428) troviamo ancora una volta Il Corriere della Sera, che ha registrato rispettiva-
mente un aumento del 5,1% e del 4,5% tra ottobre e novembre 2013. Rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno il quotidiano ha invece registrato un calo del 12,9% nelle vendite medie e del 
13,4% nella diffusione. Al secondo posto troviamo La Repubblica che, considerando le vendite, 

bre e in discesa del 22,1% sul 2012. Il quotidiano che ha registrato un aumento delle vendite più 
marcato è l’Unità, +35,9% tra ottobre e novembre e +18,4% rispetto al 2012. Segue il Il Giorno di 
Qn con un +6,4 tra ottobre e novembre ma in calo del 9% rispetto al 2012. Al terzo posto, sempre 
per le vendite, si trova Il Corriere della Sera, con un aumento del 5,1% tra ottobre e novembre, in 
calo però del 12,9% rispetto al 2012.
Guardiamo ora alla diffusione: anche in questo caso l’aumento più sostanziale è quello registrato 
da l’Unità, +31,3% tra ottobre e novembre e +22,4% sul 2012. Al gradino sottostante c’è ancora 

ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto ad 
ottobre e un calo del 17% rispetto a novembre 
2012, a 354.734 copie vendute. Riguardo la dif-
fusione invece si nota un aumento a 382.233 
copie, quindi un +0,1% rispetto ad ottobre e un 
calo del 17,9% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Al terzo posto troviamo invece Il 
Sole 24 Ore con 261.433 copie vendute a no-
vembre 2013, in aumento del 2,1% rispetto ad 
ottobre e in calo del 15,8% rispetto a novembre 
2012. Per quanto riguarda la diffusione si parla 
di 315.521 copie, in crescita del 5,2% su otto-

di Matteo Buttaroni

“Il quotidiano che ha 
registrato un aumento 
delle vendite più marcato 
è l’Unità, con un +35,9% 
tra ottobre e novembre e 
+18,4% rispetto al 2012”
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Il Giorno con un aumento del 6,1% tra il decimo e 
l’undicesimo mese e un calo del 9,6% rispetto allo 
scorso anno.
Il Sole 24 Ore è terzo con un aumento del 5,2% tra 
ottobre e novembre e un calo però del 22,1% ri-
spetto al 2012.

Come spiega Ads per diffusione si intende il totale 
delle copie diffuse in Italia e all’estero tramite i canali 
previsti dalle disposizioni di legge, le altre vendite, 

gli abbonamenti a pagamento (diffusione pagata), le vendite in blocco, gli abbonamenti da quota 
associativa e la diffusione gratuita. Per totale di vendita invece si intende il totale risultante dalla 
sommatoria delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge e dalle 
altre vendite. Il totale vendita si ottiene sottraendo alle copie distribuite le copie rese nonché le co-
pie consegnate a fronte di coupons gratuiti.

“Il Sole 24 Ore è terzo 
per diffusione, con un 
aumento del 5,2% tra 

ottobre e novembre e un 
calo del 22,1% rispetto al 

2012”

Twitter : @MatteoButtaroni
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La settimana
13 gennaio 2014

Israeliani in fila per l’ultimo saluto ad Ariel Sharon, morto a 85 anni
Sono migliaia gli israeliani che sono giunti al Parlamento di Tel Aviv per dare l’ultimo saluto ad Ariel Sharon, morto l’11 
gennaio dopo otto anni di coma. Per i leader di Hamas, invece, si tratta di un “momento storico, quello della scom-
parsa – a loro dire – di un criminale “con le mani sporche del sangue dei palestinesi”. 

A L’Aquila direttore di Confcommercio si barrica dentro filiale di Bankitalia
Celso Cioni, direttore di Confcommercio L’Aquila, si è barricato nel bagno della filiale di Bankitalia in piazza Duomo 
del capoluogo abruzzese. Secondo quanto si è appreso, Cioni aveva con sé una tanica di benzina e un accendino e 
minacciava di darsi fuoco se il governo non rivedrà “le condizioni del sistema bancario, almeno nei paesi del cratere e 
della città che è ancora militarizzata”, come scritto in una mail. Nel pomeriggio Cioni ha interrotto la sua protesta.

Alitalia, nominato nuovo cda: Colaninno presidente
L’assemblea degli azionisti ha dato il via libera al nuovo Consiglio di amministrazione di Alitalia. Il nuovo board è com-
posto da 11 membri. Roberto Colaninno è stato nominato presidente. Al termine si è riunito poi il nuovo Consiglio di 
amministrazione che ha nominato Gabriele Del Torchio, vicepresidente e amministratore delegato. 

Presentata la nuova banconota da dieci euro
Presentata a Francoforte la nuova banconota da dieci euro. Entrerà in circolazione il 23 settembre prossimo.

Cristiano Ronaldo vince il Pallone d’Oro
Cristiano Ronaldo, Frank Ribery e Lionel Messi: erano loro i finalisti per il Pallone D’oro 2013. A spuntarla è stato il 
portoghese militante nel Real Madrid. Il premio per il miglior allenatore è andato invece a Jupp Heynckes, il tecnico 
del Bayern Monaco che ha fatto vincere alla squadra bavarese Champions League, Campionato e Coppa di Germa-
nia. Il premio per il miglior goal va invece a Zlatan Ibrahimovic per la rete messa a segno di rovesciata dalla trequarti 
nella partita della Svezia contro l’Inghilterra. 

Legge elettorale: le motivazioni della Consulta
Sono state rese pubbliche nella tarda serata di lunedì le motivazioni per cui la Corte Costituzionale ha stabilito l’in-
costituzionalità del Porcellum. Secondo il documento presentato dal relatore Giuseppe Tesauro “il premio senza una 
soglia ragionevole è distorsivo perché foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione in quanto non impone il rag-
giungimento di una soglia minima di voti alla lista”. Per quanto riguarda in vece le liste bloccate lunghe previste dal 
Porcellum, secondo la Consulta, “rendono la disciplina in esame non comparabile ne’ con altri sistemi caratterizzati 
da liste bloccate solo per parte dei seggi, né con altri che prevedono un numero dei candidati talmente esiguo da ga-
rantire l’effettiva conoscibilità degli stessi”. 

Francia: la compagna di Hollande in ospedale per la vicenda Gayet
A seguito di un presunto scoop riportato dai media francesi, secondo cui il presidente Hollande avrebbe una relazio-
ne con l’attrice Julie Gayet, la compagna ufficiale è stata ricoverata d’urgenza. Secondo Le Parisien gli incontri tra tra 
Hollande e Gayet si sarebbero tenuti, tra l’altro, in una casa legata alla criminalità organizzata. 

Cinema: Golden Globe a  Paolo Sorrentino per La grande bellezza
È La grande bellezza il miglior film straniero secondo la stampa estera a Hollywood. Un riconoscimento che consente 
a Paolo Sorrentino di aggiudicarsi il Golden Globe per la pellicola con Toni Servillo. Durante la premiazione il regista 
italiano ha ringraziato la propria famiglia, il proprio staff e l’Italia “paese strano, ma bellissimo”. 
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Mercato delle auto, Unrae: “A dicembre vendite +1,4%”
L’ultimo mese dell’anno chiude con un leggero segno positivo (+1,4% e 88.705 vetture vendute) dopo 42 mesi di dif-
ficoltà – continua Nordio – ma potrebbe trattarsi di un’inversione tecnica legata ad un giorno lavorativo in più e ad un 
confronto con un dicembre 2012 molto pesante (-22%). Nel complesso rispetto al 2012 si sono perse altre 100.000 
unità, con un mercato a 1.303.534 immatricolazioni di autovetture (-7,1% rispetto alle 1.403.010 dell’anno scorso). 
Lo ha reso noto Massimo Nordio, presidente dell’UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere in Italia.

Debito pubblico, Bankitalia: “A novembre in aumento a 2.104,1 miliardi” 
Secondo quanto spiegato dalla Banca d’Italia nel Supplemento di Finanza pubblica, il debito delle amministrazioni 
pubbliche è aumentato a novembre di 18,7 miliardi, raggiungendo un nuovo massimo storico pari a 2.104,1 miliardi 
di euro. 

14 gennaio 2014

Francia: nel 2013 celebrati 7.000 matrimoni gay
Nel 2013 e da quando è entrata in vigore la legge che ha dato il via libera ai matrimoni tra persone dello stesso ses-
so (18 maggio del 2013), in Francia sono state celebrate almeno 7.000 nozze gay su un totale di 238.000 matrimoni 
celebrati oltralpe. Questa è la stima dell’istituto nazionale di statistica francese. Dal maggio scorso, ben tre unioni su 
cinque hanno riguardato persone dello stesso sesso. 

Caso Marò: l’Italia presenta ricorso alla Corte suprema indiana
Di fronte al rinvio di Nuova Delhi della presentazione dei capi di accusa nei confronti dei due marò, Massimiliano La-
torre e Salvatore Girone, il governo italiano ha deciso di presentare un ricorso alla Corte Suprema indiana. Lo riferisce 
l’agenzia di stampa Ansa. Stando a quanto si apprende la “petition” mira a “scongiurare l’uso di una legge antiterrori-
smo”. 

Hollande: “Nel 2013 risultati importanti”. E sull’affaire Gayet: “Oggi non rispondo” 
“Nel 2013 ci sono stati risultati importanti nella zona euro, anche i Paesi più malandati oggi possono finanziarsi sul 
mercato, ma questi progressi non sono sufficienti, bisogna fare di più”, è quanto affermato da Francois Hollande nel 
corso dell’annuale conferenza stampa. “La Francia – aggiunge – deve riscoprire la sua forza economica, forza che 
ha perso negli ultimi anni a causa della lunga crisi che ha afflitto il Paese. Non abbiamo ancora vinto la lotta. La cre-
scita dovrà essere vigorosa, la più vigorosa possibile e si raggiungerà con la mobilitazione di tutti, in particolare con 
quella delle imprese. Bisogna produrre di più e meglio. Da qui fino al 2017 per le imprese e per i lavoratori dipendenti 
sarà la fine delle contribuzioni familiari, si tratta di 30 miliardi di euro in termini di oneri”. Fino ad oggi, continua, abbia-
mo creato cento mila posti di lavoro per i giovani e ne aggiungeremo presto altri 50 mila. Il 2014 non sarà l’anno per 
uscire dalla crisi o dalla recessione, sarà l’anno per rilanciare la crescita in Europa. Il futuro dell’Europa è il futuro della 
Francia”. Sulla presunta relazione con l’attrice Julie Gayet il presidente francese ha detto: “Gli affari privati si trattano 
in ambito privato, non è luogo e momento per farlo. Non risponderò oggi a nessuna domanda su questo argomento. 
Per me è un momento doloroso”. 

Banca Mondiale: “Economia tornerà a crescere del 3%”
Banca Mondiale: “Economia tornerà a crescere del 3%”
Secondo il Rapporto – Prospettive economiche globali, redatto dalla Banca Mondiale, “quest’anno l’economia mon-
diale tornerà a crescere oltre il 3% grazie all’accelerazione delle economie emergenti e al punto di svolta positivo 
dell’economie più sviluppate a cinque anni dalla crisi finanziaria globale”. Per il 2014 si prevede un Pil mondiale in au-
mento del 3,2% dal 2,4% del 2013, nel 2015 a +3,4% e nel 2016 a +3,5%. 

15 gennaio 2014
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Parma: morto nella notte Paolo Onofri
È morto Paolo Onofri, il padre del piccolo Tommy, il bambino rapito e ucciso a Casalbaroncolo nel 2006. Onofri è de-
ceduto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3.30 all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo, che dal 2008 
versava in stato vegetativo dopo un infarto, era stato portato al nosocomio pochi giorni fa ed era stato ricoverato nel 
reparto di Medicina. 

Il 37% degli italiani non assume medicinali per curare l’influenza 
Secondo un sondaggio di OsservatorioInfluenza.it il 37% degli italiani non assumono medicinali in caso di influenza, 
mentre il 54% si cura con farmaci di automedicazione per i sintomi. 

Cinema: vendita biglietti in crescita nel 2013 
Dopo due anni al ribasso i dati del mercato cinematografico sono di nuovo in crescita. Stando ai numeri analizza-
ti da Cinetel si parla di un incremento nelle vendite di biglietti del 6,56% rispetto al 2012, incassi invece in crescita 
dell’1,45%. 

Istat: nel 2011 morti 2.084 bambini sotto i cinque anni 
Nel 2011, in Italia, si sono registrati 2084 decessi di bambini sotto i 5 anni di vita. Poco più di un secolo prima, nel 
1887, se ne contavano 399.505. Si è passati cioè da 347 decessi per mille nati vivi a circa 4 per mille. Oggi il tasso di 
mortalità dei bambini sotto i 5 anni in Italia è inferiore a quello medio europeo e a quello degli Stati Uniti. 

Firenze: assemblea cittadina Pd ratifica la candidatura di Matteo Renzi
L’Assemblea cittadina del Partito democratico, con 114 sì, un no e 30 astenuti ha dato il via libera alla ricandidatura 
di Matteo Renzi a sindaco di Firenze per le elezioni di maggio. Non ci saranno primarie dunque. 

Stati Uniti, Fed: “Economia in crescita alla fine del 2013”
Secondo quanto emerge dall’analisi macroeconomica della Federal Reserve, “l’economia degli Stati Uniti ha conti-
nuato a crescere ad un ritmo moderato alla fine del 2013 nella maggior parte del Paese”. Quanto al mercato del lavo-
ro e in particolare all’occupazione si legge che le assunzioni sono continuate ad aumentare lentamente, ma in modo 
costante con poche indicazioni di forte ripresa. In crescita l’attività manifatturiera come anche le vendite al dettaglio. 

Egitto: il 95% ha votato sì alla nuova Costituzione
Secondo i primi dati, in Egitto il 42% (22 milioni di elettori) degli aventi diritto al voto si è presentato alle urne. E i sì alla 
nuova Costituzione sarebbero il 95% dei voti totali. 

Legge elettorale, Renzi: “Le regole si scrivono tutti insieme”
Il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, risponde alle critiche di questi giorni: “Le regole per la legge elet-
torale si scrivono tutti insieme, se possibile. Farle a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato. 
Se mi incontrerò con Berlusconi, è per provare a chiudere”.

Scuola: Italia unico Paese che dal ’95 non ha aumentato la spesa per studente 
“Il nostro è l’unico Paese dell’Ocse che dal 1995 non ha aumentato la spesa per studente nella scuola primaria e se-
condaria, contro un aumento medio del 62%”, è quanto spiega l’Anief-Confedir citando uno studio di Eurydice da cui 
emerge che sono ancora in calo gli investimenti per l’istruzione (-1,2% in un anno). 
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Crisi economica, Bce: “Ripresa lenta tra il 2014 ed il 2015”
Secondo quanto si legge nel bollettino mensile della Bce “guardando al 2014-15, è attesa una ripresa della produzio-
ne a passo lento, in particolare grazie ad alcuni miglioramenti nella domanda interna, sostenuta dalla politica moneta-
ria accomodante. I rischi collegati all’outlook economico per l’eurozona continuano ad essere al ribasso. Gli sviluppi 
nelle condizioni dei mercati finanziari e monetari globali e le relative incertezze hanno il potenziale per influire negativa-
mente sulle condizioni economiche”. 

De Girolamo: “Non ho mai abusato del ruolo di deputato”
“La mia vita è stata travolta da un linciaggio senza precedenti: sono qui per spiegare che mai, mai e e poi mai ho 
abusato del ruolo di deputato e mai mai e poi mai ho violato la costituzione. Non ho esercitato pressioni né diretta-
mente né indirettamente, la truffa della Asl di Benevento riguarda altre persone, una delle quali ha costruito un dossier 
contro di me, frutto di un complotto ai miei danni. Si tratta di un’inchiesta partita da intercettazioni illecite, che riguar-
dano aspetti e considerazioni di carattere privato che sono state rese pubbliche”. Così il ministro Nunzia De Girolamo 
si è difesa alla Camera in riferimento all’inchiesta sulle Asl del beneventano per la quale non risulta indagata.

Israele convoca ambasciatori europei per chiarire posizioni su conflitto
Israele ha convocato gli ambasciatori di Italia, Gran Bretagna, Francia e Spagna, per chiarire sulle posizioni espresse 
da questi Paesi sul conflitto israelo-palestinese”. Israele avrebbe giudicato le posizioni non equilibrate. La convocazio-
ne degli ambasciatori presenti a Tel Aviv è giunta dopo la convocazione da parte delle Nazioni unite degli ambascia-
tori israeliani per esprimere la disapprovazione dell’Onu nei riguardi della costruzione di nuovi insediamenti in Cisgior-
dania. 

Caso marò, governo italiano: “India tenga fede agli impegni presi”
Il governo italiano ribadisce la propria ferma aspettativa che il governo indiano tenga fede alle assicurazioni fornite, 
coerenti con le indicazioni della Corte suprema, riguardo al fatto che il caso in questione non rientra tra quelli oggetto 
della normativa antipirateria. “Registro con soddisfazione – ha dichiarato il presidente Letta – le espressioni di solida-
rietà provenienti dall’Unione europea e l’intenzione delle nostre Camere di inviare una delegazione parlamentare per 
manifestare vicinanza e sostegno ai marò. Il governo proseguirà la propria azione anche a livello internazionale”. È 
quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Istruzione, Cdm approva dl sblocco scatti anzianità 
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per lo sblocco degli scatti di anzianità negli stipendi del personale della 
scuola.
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