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L’esercito dei giovani «senza»
Aumentano quelli che vivono in famiglia: +37%



31 Gennaio 2014

I neet in Italia sono
3,8 milioni

di Carlo Buttaroni (Presidente Tecnè)
Li chiamano neet, acronimo inglese di Not (engaged) in Education, Employment or Training.
Giovani e giovanissimi che non lavorano, non studiano, non si formano. In Italia sono 3,8 milioni. 
Un esercito di cui fanno parte 400mila laureati e 1,8milioni di diplomati. Il titolo di studio è un “pez-
zo di carta” che non gli ha aperto le porte del mercato del lavoro, né quelle della vita. Non che non 
avessero progetti, tutt’altro. Ma i sogni sono materia fragile quando ci si sente dire “lei è troppo 
qualificato per questo lavoro”. Gli era stato detto che lo studio li avrebbe resi competitivi. Una pro-
messa che è stata mantenuta sì, ma solo fuori dai nostri confini.
In Italia, infatti, gli occupati con diploma o laurea, tra il 2004 e il 2013, sono diminuiti del 20%. E, 
nel frattempo, i neet con analoga scolarizzazione sono aumentati del 65%. I migliori, e quelli che 
possono, emigrano verso altri Paesi. Esportiamo talenti. O cervelli, come si dice oggi. Il 28% dei 
nostri laureati lascia l’Italia appena conclusi gli studi, più del doppio di dieci anni fa, quando i lau-
reati emigranti erano il 12% del totale.
Nel 2004, i giovani che avevano un lavoro erano 7,7milioni, oggi sono 5,3milioni. In pratica, un po-
sto di lavoro su tre non c’è più. E con il lavoro è sparita qualsiasi prospettiva di autonomia. Il nu-
mero di giovani che non lavorano e non studiano continua a crescere, insieme a quello di quanti 
continuano a vivere con i genitori: +37%. Altro che “bamboccioni”. Sono “giovani senza”: senza 
un lavoro, senza speranza, senza autonomia, sen-
za prospettive, senza fiducia. Specchio di un Pa-
ese dove gli ascensori sociali non funzionano più 
e dove il grande invaso del ceto medio ha rotto gli 
argini riversandosi verso la fascia di povertà. In Eu-
ropa siamo terzi per quota di neet. Ci precedono 
solo Bulgaria e Grecia. Va meglio di noi anche la 
Spagna, che tra le economie avanzate è la meno 
generosa con i giovani, ma evidentemente offre qualche prospettiva in più rispetto al nostro Pae-
se. Neet è un nome che la dice lunga sulla biografia dei giovani, visto che non definisce un’identità 
positiva ma ciò che non si fa (non lavorano e non studiano) e ciò che non si è (né giovani, né adul-
ti). A contribuire alla “generazione senza” sono state anche le trasformazioni profonde che hanno 
riguardato il mondo del lavoro, dove sono aumentate le opzioni lavorative ma diminuite le probabi-
lità di trovare un’occupazione adeguata alla propria formazione e stabile nel tempo. In pochi anni è 
cresciuto il numero dei luoghi dove si lavora e sono calate le sincronie legate ai giorni e agli orari di 
attività. La lista delle professioni si è allungata e si è frazionata, ma le prospettive di carriera legate 
alle competenze si sono fatte più difficili. I rapporti di lavoro sono diventati meno durevoli (data la 
crescita dei contratti a tempo determinato e il calo di quelli a tempo indeterminato) meno uniformi 
(poiché l’ambito dei contratti si è fatto più circoscritto) e condizionati da uno sterminato sistema di 
riferimenti e parametri. Il punto di ricaduta è stato un crescente stato d’indeterminatezza e preca-
rietà che si è riflesso anche nei progetti di vita individuali diventati più instabili e discontinui. Per i 

“In Italia gli occupati con 
diploma o laurea, tra il 
2004 e il 2013, sono 
diminuiti del 20%”

Il nostro Paese è terzo in Europa per quota di non impegnati in istruzione, occupa-
zione e formazione
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“giovani senza” conta solo il presente, intorno al quale si dispone un’esistenza frammentata, dove 
il passato e il futuro non sono conseguenza uno dell’altro, ma elementi sconnessi e scoordinati, 
che offrono una socialità imperfetta e provvisoria. Alla fine, la vita stessa è vissuta come una serie 
di momenti paralleli che non costituiscono un progetto. Perché progettare significa selezionare nel 
presente ciò che è coerente con le proprie esperienze pregresse, con le attese e gli obiettivi futuri.

Per i giovani il futuro non è più una frontiera, un 
territorio da conquistare, com’è stato per le ge-
nerazioni precedenti, ma un orizzonte opaco e in-
certo come le loro vite. Prevale la paura che ogni 
obiettivo possa trasformarsi in un insuccesso, tan-
to più doloroso quanto più inizialmente coinvol-
gente, mentre sembra crescere una nuova forma 
di malattia sociale: la rassegnazione. Nemmeno i 
progetti di vita individuali, quando ci sono, appa-
iono sufficienti a restituire significato al senso d’in-
determinatezza che avvolge i destini dei giovani.
Da un lato sono indotti ad attivarsi per rincorrere le 
proprie aspirazioni, dall’altro sono smarriti e vivono 

un’incertezza che appare come una rinuncia ai propri sogni. Uno smarrimento che si esprime anche 
nel progressivo allontanamento dai valori istituzionali, dalle radici di memorie comuni, dai patrimoni 
condivisi della convivenza civile. Un distacco che si colora d’insofferenza – quando non addirittu-
ra di ostilità – in un crescendo di contenuti e toni, quanto più si accompagna a disconoscimenti e 
incomprensioni da parte delle famiglie e delle istituzioni. Giovani rassegnati, per i quali persino le 
discontinuità che segnavano le tappe di passaggio delle generazioni precedenti sembrano ormai 
mancare nel loro personale palinsesto: la fine del percorso d’istruzione e formazione, l’entrata nel 
mercato del lavoro, l’indipendenza abitativa dalla famiglia d’origine, la costituzione di una relazione 
stabile di coppia, l’esperienza della genitorialità. Ospiti di un mondo che non offre certezze, se non 
condizioni di vita peggiori dei loro padri, dai quali continuano a dipendere. Una generazione senza 
rappresentanza e senza voce, sulla quale sono state spese parole come vuoti a perdere e dove 
nessuno ha investito realmente qualcosa. E così i giovani inciampano fra i detriti di sogni infranti 
troppo precocemente, rassegnati a un deficit di speranza che li porta – per usare le parole di Sar-
tre – a scegliere tra non essere nulla o fingere quello che si è. Se i giovani stanno male, non è per le 
solite crisi esistenziali che segnano la loro età, ma perché un sentimento inquieto li invade, confon-
de i pensieri, cancella prospettive e orizzonti. Un sentimento che sembra gettarli in un’impotenza 
assoluta e in uno stato di costante incertezza, sfiducia e rassegnazione.
Pensavamo che fosse la generazione che aveva tutto, salvo scoprire che quel “tutto” mancava del-
la cosa più importante: la possibilità di guardare la vita che avanza chiamandola per nome.

“Per i giovani il futuro non 
è più una frontiera, un 

territorio da conquistare, 
com’è stato per le 

generazioni precedenti, 
ma un orizzonte opaco e 
incerto come le loro vite”
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L’impatto della riforma 
Fornero
Il primo dato che salta agli occhi è il crollo dei contratti di collaborazione. La seconda è la scarsa 
applicazione dell’apprendistato quale forma contrattuale. Il monitoraggio realizzato dal ministero del 
Lavoro sulla legge n. 92/2012 (la riforma Fornero, per intenderci) evidenzia le lacune di un mercato 
che, nonostante le buone intenzioni del precedente governo, appare a tutt’oggi impantanato. Il ri-
corso ai contratti atipici risulta in netto calo, sia per quelli di collaborazione sia per quelli a chiamata 
(sono cresciuti in compenso i rapporti di brevissima durata, 1-3 giorni). I contratti a tempo indeter-
minato, cosiddetto contratto dominante, quale forma comune di rapporto di lavoro, ha registrato 
anch’esso una contrazione che nel secondo trimestre dello scorso anno ha coinvolto allo stesso 
modo le donne (-10,1%) e gli uomini (-10,3%). Sei attivazioni stabili su dieci sono riservate a lavo-
ratori “over 34”, mentre una su dieci interessa giovani di età inferiore a 24 anni: ciò spiegherebbe, 
secondo chi ha redatto il monitoraggio, come la riforma non abbia ancora “sollecitato le imprese 
ad un maggior ricorso a forme di lavoro ‘standard’ per le giovani generazioni. È il contratto a tem-
po determinato la tipologia “preferita”, l’unica ad avere 
stabilito un rialzo dello 0,2% nel terzo trimestre 2013. E 
veniamo così al contratto di apprendistato, fiore all’oc-
chiello della riforma Fornero per promuovere l’occupa-
zione giovanile. Lo strumento di per sé era già esistente 
e con la legge 92 veniva rinvigorito delle sue peculiarità, 
ma le procedure particolarmente cavillose ne hanno di 
fatto condizionato il cammino. Perciò i contratti attivati 
nel secondo trimestre 2013 sono appena il 2,7% dei 
2,7 milioni totali, 0,2 punti in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2012. Inoltre cala il numero di contratti destinati a giovani entro i 19 anni di età (-40% 
nel secondo trimestre 2013) e un calo del 9,7% nella fascia 25-29 anni. In compenso cresce del 
3% circa il numero medio di contratti di apprendistato per la componente più adulta (tra i 30 e i 
34enni). E ancora: il numero medio di apprendisti trasformati in contratti a tempo indeterminato – il 
periodo di riferimento è aprile-giugno 2013 – sono stati l’1,3% dei contratti attivi (appena 6.013), 
vale a dire il 14% in meno su base tendenziale. Il monitoraggio, infine, evidenzia come le conclu-
sioni dei rapporti di lavoro per licenziamento siano in diminuzione dall’inizio del 2013 e costituisca-
no grosso modo il 9% delle cessazioni. Tra le varie tipologie di licenziamento, il giustificato motivo 
oggettivo rappresenta il 75% dei casi. 

“Il ricorso ai contratti 
atipici risulta in netto 
calo, sia per quelli 
di collaborazione sia 
per quelli a chiamata”
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Ad una prima lettura del monitoraggio sulla legge 
92/2012 verrebbe da pensare che l’impatto della 
riforma Fornero sul mercato del lavoro sia stato 
nullo o quasi. Da un lato, infatti, emerge il crollo 
dei contratti di collaborazione, dall’altro la contra-
zione dei rapporti a tempo indeterminato. E an-
cora la scarsa presa dell’apprendistato, utile nel-
le intenzioni del governo Monti quale strumento 
di inserimento soprattutto giovanile. La conferma 
arriverebbe anche dall’Istat che dal 2011 ad oggi 
ha registrato una graduale ma costante crescita 
del tasso di disoccupazione. In particolar modo 

per quanto rinvigorito dalla legge 92, sta negli ecces-
sivi adempimenti burocratici e nel costo del lavoro. 
Lo strumento, che ha fatto la fortuna della Germania, 
“pesa” a Roma molto più che a Berlino. Di recente, 
poi, l’Inps ha certificato per il 2013 l’incremento delle 
domande di disoccupazione e ha riferito che nel mese 
di novembre sono state presentate 130.795 doman-
de di ASpI, 45.844 di mini ASpI e 556 domande di 
disoccupazione (tra ordinaria e speciale edile). Una 
distinzione che si spiega con l’entrata in vigore delle 

nella fascia di età 15-24 anni. Oggi il numero dei disoccupati è pari al 12,7% (i dati si riferiscono a 
novembre 2013), il tasso di disoccupazione giovanile si attesta invece al 41,6%. A settembre 2011 
era al 29,3%, un mese più tardi al 30,7% (i dati più alti dal 2004). A ottobre 2012 la disoccupazio-
ne giovanile oltrepassò di gran lunga la soglia psicologica del 30%, raggiungendo quota 36,5%. 
A giugno dello stesso anno era stata approvata definitivamente la riforma del mercato del lavoro, 
collocata “in una prospettiva di crescita” secondo le indicazioni dell’esecutivo. Ma quest’ultima 
procedeva di pari passo con la riforma delle pensioni che ha ridotto drasticamente il turn over, vista 
la difficoltosa uscita dei lavoratori più anziani. Il problema dell’apprendistato che stenta a decollare, 

nuove prestazioni per la disoccupazione involontaria, ASpI e mini ASpI. Dunque le domande che 
si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classificate 
come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le domande 
vengono classificate come ASpI e mini ASpI. Qui viene il punto. A detta di Marco Leonardi e Ric-
cardo Del Punta (componenti del Comitato scientifico per l’indirizzo del monitoraggio sulla legge 
n. 92/2012, che ne hanno scritto su lavoce.info) all’interno del rapporto del ministero del Lavoro 
“mancano ancora informazioni rilevanti, non sempre semplici da trovare”. Ad esempio, scrivono i 
due professori, “ai fini della costruzione di una rete di protezione davvero universale è importante 
stabilire quanti siano i lavoratori coperti dalla cassa integrazione e dai sussidi di disoccupazione 

“Dal 2011 ad oggi 
l’Istat ha registrato una 
graduale ma costante 
crescita del tasso di 
disoccupazione”

Le difficoltà del 
monitoraggio
di Fabio Germani
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e quanti degli aventi diritto effettivamente esercitino il proprio diritto al sussidio, eppure allo stato i 
dati Inps non permettono di stabilirlo con certezza. Per capire se l’attuale disciplina consente alle 

imprese di sostituire i licenziamenti collettivi di più lavora-
tori con licenziamenti individuali, bisogna individuare se i 
licenziamenti individuali registrati nelle statistiche avven-
gono nelle imprese con più o meno di 15 dipendenti, ma 
purtroppo combinare i dati dei licenziamenti con i dati 
sulla dimensione d’impresa non pare un’impresa facile”. 
Non si dispone, insomma, di informazioni fondamentali 
per stabilire appieno l’effetto della riforma sul mercato del 
lavoro: “Resta ancora molto lavoro da fare per raccogliere 
organicamente (e poi per interpretare) i dati sull’applica-
zione dell’articolo 18 da parte della giurisprudenza”. Non 

“All’interno del 
rapporto del ministero 
del Lavoro mancano 

ancora informazioni 
rilevanti, non sempre 
semplici da trovare”

a caso Maurizio Del Conte, professore di Diritto del lavoro all’Università Bocconi di Milano, conver-
sando con T-Mag, osservava che “il nuovo Articolo 18 pone una serie di questioni interpretative 
ancora irrisolte, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale. Il risultato – conclude-
va – è stato l’aumento delle fasi del giudizio e la scarsa prevedibilità sulla applicazione da parte del 
giudice del rimedio economico in luogo della reintegrazione”.

Twitter : @fabiogermani



31 Gennaio 2014

Cittadini e istituzioni 
sempre più lontani
È difficile stabilire quanto le immagini e i filmati di un Parlamento rissoso allontanino i cittadini dal-
le istituzioni. Una cosa però è certa: il trend negativo si conferma pure quest’anno. A certificarlo 
è l’Eurispes che nel consueto Rapporto Italia, presentato a Roma il 30 gennaio, osserva come in 
sette casi su dieci (70,6%) risulti in calo il senso di fiducia dei cittadini. E il dissenso comprende 
tutti, giovani e meno giovani. Gli sfiduciati sono il 74,3% tra i 18-24enni e il 77,5% tra gli over 65. Il 
Parlamento, nel 2013, aveva registrato una fiducia ai minimi storici pari al 9%. Quest’anno le cose 
sembrano andare meglio, si fa per dire, con una fiducia al 16% (c’è da rammentare che le elezio-
ni dello scorso anno hanno mutato non poco gli equilibri alla Camera e al Senato con il M5S che 
dell’opposizione spesso “chiassosa” fa il proprio punto di forza). Resta invariata, invece, la fiducia 

del campione, mentre il grado di sfiducia è al 
54,8%. Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e 
Guardia di Finanza perdono punti, chi più chi 
meno, ma si attestano ben oltre il 50% (i Ca-
rabinieri addirittura il 69,9%). È la Polizia peni-
tenziaria a evidenziare il maggiore decremento. 
Dal 50,7% del 2010 passa, infatti, al 45,6% dei 

nei riguardi del presidente della Repubblica: 
nel 2013 era al 44,7% (fu quello il momento del 
crollo, nel 2012 era infatti al 62,1), quest’anno 
si attesta al 44,2%. Nei confronti della Magi-
stratura gli estimatori rappresentano il 41,4% 

consensi. Con il 21% dei pareri positivi, la Pubblica amministrazione è tra le categorie di istituzio-
ni meno amate dai cittadini. Mentre, come scrive l’Eurispes, “i partiti (6,5%), peggio dei sindacati 
(19,2%), sembrano non trovare speranza di accreditarsi presso l’opinione pubblica come referenti 
affidabili”. 

“Nel Rapporto Italia  
presentato a Roma il 30 
gennaio si osserva come 
in sette casi su dieci 
risulti in calo il senso di 
fiducia dei cittadini”
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Alcuni sostengono sia ancora insufficiente, ad 
esempio Legambiente: la soglia al 40% non ba-
sta, serve di più. Intanto però l’obiettivo che la 
Commissione europea ha messo nero su bianco 
sul Libro Bianco presentato in settimana supera 
la strategia 20-20-20 (raggiungimento del 20 per 
cento della produzione energetica dalle fonti rin-
novabili, aumento del 20 per cento dell’efficienza 
e riduzione del 20 per cento delle emissioni di 
CO2 entro il 2020) entrata in vigore l’anno scorso. 
Il nuovo pacchetto clima/energia 2030 elaborato 
dall’esecutivo Ue prevede inoltre un innalzamen-

di ambizione comunitario degli obiettivi climatici ed 
energetici – è la posizione espressa da Legambiente 
– deve essere coerente con la traiettoria di riduzione 
delle emissioni di gas-serra di almeno il 95% al 2050, 
in grado di contribuire a contenere il riscaldamento 
del pianeta almeno sotto alla soglia critica dei 2°C. 
Abbiamo tutti gli strumenti e ancora tempo per farlo, 
mentre ci stiamo avventurando verso un surriscalda-
mento del pianeta di oltre 4°C con scenari apocalit-
tici. Gli scienziati del panel intergovernativo dell’Onu 
sui cambiamenti climatici avvertono che non è più 
possibile continuare su questa strada. Per contenere 
il surriscaldamento sotto i 2°C ed evitare la catastro-

to della quota di utilizzo di fonti rinnovabili, pari al 27%. L’Unione europea sta vagliando una serie 
di programmi per lo scopo. Tra questi la produzione di energia rinnovabile dai mari e dagli oceani. 
“Il piano – spiega la Commissione europea – punta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossi-
li e rendere più sicuro l’approvvigionamento energetico dell’Europa mediante la creazione di una 
fonte stabile di energia rinnovabile nella regione, da integrare con altre fonti rinnovabili quali l’ener-
gia eolica e quella solare”. In un primo momento sembrava che la proposta di Bruxelles mirasse 
al 50% per il taglio delle emissioni di CO2, percentuale non troppo inferiore rispetto alle richieste 
di Greenpeace: 55% e 45% per le rinnovabili (con un’efficienza energetica pari al 40%). “Il livello 

fe climatica, l’Unione europea deve impegnarsi a ridurre almeno del 55% le emissioni interne entro 
il 2030 e contemporaneamente impegnarsi a raggiungere il 45% di energia rinnovabile e tagliare il 
consumo di energia del 40% per portare avanti una reale transizione verso un sistema energetico 
a zero emissioni di carbonio”. Attorno alla questione climatica la letteratura è colma di racconti e 
studi più o meno autorevoli sul mondo che cambia a causa del surriscaldamento globale. Ma ac-
cantonati i catastrofismi in stile The Day After Tomorrow i dati restano dati. E quelli contenuti nel 

“Il nuovo pacchetto 
clima/energia 2030 
elaborato dall’esecutivo 
Ue prevede un 
innalzamento della 
quota di utilizzo di fonti 
rinnovabili, pari al 27%”

Clima e rinnovabili
le prossime sfide
di Fabio Germani
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rapporto Climate Change 2013: The Physical Science Basis presentato alcuni mesi fa dal Comitato 
intergovernativo sul cambiamento climatico, istituito dall’Onu, informano che nel 2012 la concen-
trazione di CO2 nell’atmosfera ha superato i 400 ppm (parti per milione, unità di misura utilizzata 
per quantificare livelli estremamente bassi di concentrazione di un elemento chimico) mentre, nello 
stesso arco temporale, rispetto al periodo 1981-2010 la temperatura registrata è stata maggiore 

di 0,14 o 0,17 gradi. Altra questione è il ricorso alle 
energie rinnovabili perché, al di là del contenimento 
dell’inquinamento, si tratta di un settore strategico. 
La green economy ha infatti garantito, più che in 
altri ambiti di sviluppo, prospettive di crescita e op-
portunità di lavoro. Solo in Italia, per rendere l’idea, 
dal primo trimestre del 2009 al primo trimestre del 
2012, il numero delle aziende attive nel settore delle 

“Nel 2012 la 
concentrazione di 

CO2 nell’atmosfera ha 
superato i 400 ppm” 

fonti rinnovabili è cresciuto del 10,2%, attestandosi su 100.289 imprese con 369.231 addetti (dati 
Confartigianato). Secondo il rapporto GreenItaly 2013 di Unioncamere e Fondazione Symbola nel 
2012 la green economy ha prodotto un valore aggiunto di 100,8 miliardi di euro, ovvero il 10,6% 
dell’economia nazionale. Non solo. A detta di Symbola i green jobs copriranno il 61,2% di tutte le 
assunzioni destinate alle attività di ricerca e sviluppo delle nostre aziende. 

Twitter : @fabiogermani
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Nel 2012 sono emigrati 
68 mila italiani
Sono state 351 mila le iscrizioni dall’estero nel 2012. In calo di 35 mila in confronto al 2011. E’ 
quanto spiega l’Istat sottolineando inoltre che questa diminuzione, del 9,1%, è dovuta soprattut-
to ad un calo de parte della componente straniera, passata dai 354 mila del 2011 ai 321 mila del 
2012. Più leggero, ma pur sempre un contributo a questo calo è la diminuzione degli italiani richie-
denti iscrizione dall’estero, un numero passato dai 32 mila del 2012 ai 29 mila del 2013.
Guardando alla componente straniera, risulta essere in larga scala di popolazione romena, con 82 
mila iscritti, ma anche cinese, con ventimila, marocchina, sempre con circa 20 mila unità, e albane-
se, con circa 14 mila. Rispetto al 2011 sono scese del 41% le iscrizioni da parte di cittadini molda-
vi, del 36% da parte di cittadini ucraini, del 35% dei peruviani e del 27% dei cittadini ecuadoriani. 
Al contrario sono cresciuti del’1,2% gli ingressi da parte di africani e asiatici, in particolare fuggia-
schi nigeriani, pakistani, ivoriani. Guardando invece alle emigrazioni risulta che nel 2012 sono state 
106 mila, un numero anche in questo caso in crescita. Nel dettaglio le unità in uscita in più rispetto 

del 18% rispetto alle 32 mila dell’anno precedente.
bIl saldo migratorio del 2012 è pari a 245 mila uni-
tà, in calo del 19,4% rispetto al 2011. Per lo più chi 
“scappa” dall’Italia si posta in Germania, in Svizzera, 
nel Regno Unito o in Francia, mete che complessi-

al 2011 sono state 24 mila. Un fenomeno sul quale 
è pesata molto la fuga degli italiani: solo nel 2012 
sono emigrati in 68 mila contro i 50 mila dell’anno 
precedente ( un aumento del 36%). Gli stranieri resi-
denti emigrati sono stati invece 38 mila, in aumento 

vamente attraggono la metà del flusso emigratorio italiano. Guardando invece alle migrazioni di 
cittadini con più di 24 anni si possono contare circa 21 mila iscrizioni e circa 53 mila cancellazio-
ni. In questo caso un quarto del totale riguarda laureati, un comparto che nella maggior parte dei 
casi opta per la Germania. “Nel 2012 – spiega l’Istat – i trasferimenti di residenza interni al territorio 
nazionale coinvolgono 1 milione 556 mila individui, con un incremento di 198 mila unità (+15%) ri-
spetto al 2011. I trasferimenti di residenza interni sono da attribuire principalmente a spostamenti 
di breve e medio raggio. Nel 2012 ammontano a 1 milione 175 mila (pari al 75,5% del totale) men-
tre risultano pari a 381 mila gli spostamenti di residenza a lungo raggio (24,5%).I tassi migratori 
netti sono positivi in tutte le regioni del Nord e del Centro e negativi in tutte le regioni del Sud e delle 
Isole, a conferma dell’attrattività delle ripartizioni settentrionali rispetto al Mezzogiorno. Continua a 
crescere la quota di stranieri che cambiano la residenza all’interno dei confini nazionali. Nel 2012 
sono 279 mila; la maggior parte degli spostamenti riguarda cittadini rumeni (oltre 64 mila, pari al 
23% dei flussi interni degli stranieri)”. 

“Solo nel 2012 sono 
emigrati 68 mila 
italiani contro i 50 mila 
dell’anno precedente 
(un aumento del 36%)”
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Battagliero, vigoroso, carismatico e trascinante. Il 
discorso sullo stato dell’Unione, pronunciato da 
Barack Obama davanti al Congresso degli Stati 
Uniti, ha mostrato, dopo mesi (se non anni) di ap-
pannamento, il lato più forte del presidente ameri-
cano, quello che aveva coinvolto e appassionato 
gli elettori americani e avvicinato alla sua politica 
milioni di persone in tutto il mondo. La particola-
re congiuntura storica ha infatti costretto l’ex se-
natore dell’Illinois a rispolverare la sua dialettica 
pungente, arricchendo il suo intervento di un de-
cisionismo politico quasi inedito. Una scelta ob-

Obama, “l’americano medio, seduto a casa a guarda-
re le notizie in tv o su internet, ha visto il suo presidente 
occupato, negli ultimi sei mesi, dal caso NSA e dallo 
shutdown”. Una sensazione di immobilità ed impoten-
za aggravata da una diversa percezione che gli eletto-
ri statunitensi hanno del quadro economico generale. 
Se i dati macroeconomici appaiono infatti inoppugna-
bili l’economia reale non sembra altrettanto fiorente. 
Come evidenzia Geoff Garin, consulente Dem, “molti 
americani non sentono di beneficiare della ripresa e si 
sentono schiacciati nel loro tentativo di risparmiare per 
il futuro, di cercare un lavoro migliore, di mantenere alto 
il loro tenore con un costo della vita in aumento”. Oba-

bligata vista la profonda crisi che sembra attraversare la popolarità di Obama, nonostante tutti gli 
indicatori economici mostrino una decisa e continua ripresa per gli USA. Non basta dunque un PIL 
in continua crescita dal secondo semestre del 2011 (con un notevole +4,1% negli ultimi tre mesi 
del 2013) o un tasso di disoccupazione crollato dall’8,3% del 2011 al 6,7% di questo inizio 2014, 
per avvicinare la sensibilità di un elettorato ormai distante dal suo presidente. Secondo una ricerca 
condotta da New York Times e CBS news, infatti, meno del 40% degli americani condivide le scelte 
di politica economica dell’attuale governo statunitense. Un risultato quasi paradossale ma comun-
que figlio di ragioni molto precise. Come sottolinea infatti Dan Pfeiffer, responsabile strategico di 

ma risente inoltre di un effetto boomerang dovuto proprio alla forza e al carisma della sua immagi-
ne. Già al momento della sua rielezione era infatti emersa la difficoltà del presidente di confrontarsi 
con quella speranza audace da lui così fortemente alimentata. Dopo cinque anni di governo l’aura 
quasi rivoluzionaria, volutamente cavalcata durante le campagne elettorali, sembra così ritorcersi 
contro il suo stesso creatore. Come reagire dunque ad una situazione così complessa? Le frecce 
nella faretra di Obama sono, appunto, sempre le stesse; dialettica e speranza. Una speranza da 

“Secondo una ricerca 
del New York Times 
meno del 40% degli 
americani condivide 
le scelte di politica 
economica dell’attuale 
governo statunitense”

Ecco le nuove armi
di Obama
di Giampiero Francesca
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rinnovare, cancellando dalle menti degli americani quell’immagine di un governo immobile, inca-
pace di reagire ad uno stallo istituzionale che blocca nelle secche del Congresso molte delle rifor-
me proposte. “Let’s make this a year of action”. Un proposito, quello di Obama, che si traduce in 
una presa di posizione nei confronti delle altre istituzioni americane, in particolare della Camera (a 
maggioranza repubblicana), dai quali, con veemenza fin ora inedita, dichiara una volontà di indipen-

denza. Se, infatti, nel discorso del 2012, l’ex senato-
re dell’Illinois semplicemente sollecitava i senatori a 
portare sulla sua scrivania le riforme di cui l’America 
aveva bisogno, oggi, richiama “ogni sindaco, ogni 
governatore, ogni legislatore degli Stati Uniti a non 
aspettare il Congresso per agire” e aggiunge che lui 
stesso “come capo esecutivo darà l’esempio”. Un 
esempio concreto, che non si limiti alle parole, ma 
che trovi concretezza in una serie di ordini esecutivi. 
L’ordine esecutivo è un decreto del presidente degli 
Stati Uniti, avente forza di legge, ma con conseguen-

ze limitate senza un voto del Congresso. Uno strumento di intervento diretto, molto utilizzato in 
passato da Ronald Reagan (213 executive orders) e Bill Clinton (200 executive orders), ma decisa-
mente meno impiegato da Barack Obama (147 executive orders). Ed è proprio nel richiamo espli-
cito all’utilizzo di questo particolare decreto che si manifesta la differenza fra questo discorso sullo 
stato dell’Unione e molte, precedenti, dichiarazioni, del presidente. Non c’è solo l’abilità dialettica di 
Obama, la sua grande capacità di proporsi, al tempo stesso, come mediatore e come innovatore, 
c’è anche la volontà di fare, di produrre risultati (seppur piccoli, limitati dai poteri concessi al presi-
dente), di agire. Come, ad esempio, aumentare, in autonomia, il salario minino per i nuovi contratti 
dei dipendenti governativi, passando dal 7,25 dollari a 10,10 dollari. Un gesto quasi simbolico, che 
necessita comunque dell’approvazione del Congresso per essere esteso a tutti gli altri dipenden-
ti, ma che, almeno nei confronti dell’elettorato americano vuole dare il segno di un cambiamento. 
Dello stesso tenore sono i decreti per imporre nuovi standard di efficienza ecologica per automobili 
e camion o per creare nuovi istituti di formazione professionale, tutti interventi limitati ma concreti. 
Se dietro queste iniziative, e più in generale, l’intero discorso, si celi solo un’abile strategia per ri-
portare in alto le quotazioni del presidente ad un anno dalle elezioni di medio termine ancora non è 
dato sapersi. Resta comunque l’abilità di un presidente in grado, come pochi altri, di riaccendere 
gli entusiasmi toccando, sempre con le giuste parole, le corde più sensibili del suo elettorato. 

“Oggi Obama richiama 
ogni sindaco, ogni 
governatore, ogni 

legislatore degli Stati 
Uniti a non aspettare il 
Congresso per agire”
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Paesi dove 
l’omosessualità è 
(ancora) reato
di Mirko Spadoni

In India l’omosessualità è ancora un reato. Que-
sta è la conseguenza principale della decisione 
della Corte Suprema indiana che martedì ha am-
messo di non avere l’autorità per poter abolire – o 
modificare – la Section 377, ovvero una vecchia 
legge risalente al 1861, quando il Paese era sot-
toposto al dominio coloniale britannico. La norma 
prevede pene fino a dieci anni di detenzione per 
“chiunque abbia volontariamente relazioni carnali 
contro l’ordine naturale con qualsiasi uomo, don-
na o animale sarà punito” con pene varianti fra al-
cuni anni di prigione e l’ergastolo, “e multato”. “E’ 

secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2011. 
Ma ciò che desta maggior preoccupazione è l’at-
teggiamento di molti di questi Paesi che – lontani 
dall’abolire tali norme – hanno preferito inasprire 
le pene. Ecco alcuni tra i casi più emblematici (o 
eclatanti, se volete). In Camerun – ad esempio – 
le pene per chi viene condannato perché omo-
sessuale sono diverse: si passa da una multa per 
arrivare fino ad una condanna con un massimo di 
cinque anni di reclusione. E’ bene però mettere in 
evidenza un aspetto: secondo la legge cameru-
nense, un uomo può essere punito anche solo per 
essersi scambiato un SMS affettuoso con un’altra 
persona dello stesso sesso. Nel mese di dicem-

una vecchia legge d’epoca vittoriana che fu esportata a tutte le colonie dell’Impero Britannico”, ha 
spiegato qualche tempo fa Boris Dittrich, direttore del programma di difesa della comunità LGBT 
(lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) di Human Rights Watch. “Oltre all’India – proseguiva Dit-
trich – era in vigore anche in Giamaica e le altre isole dei Caraibi”. Le cosiddette buggery laws che 
punivano – in genere – solamente i casi di omosessualità maschile. Ma l’India non è un caso iso-
lato, anzi. Molti altri sono i Paesi che considerano l’omosessualità alla stregua di un reato: ben 76, 

bre aveva fatto parlare di sé la controversa legge contro l’omosessualità approvata dal Parlamen-
to dell’Uganda, con pene fino all’ergastolo per i recidivi. Una norma durissima, che non ha però 
trovato il favore del presidente ugandese Yoweri Museveni, il quale si è rifiutato di promulgarla. 

“Secondo un rapporto 
delle Nazioni Unite 
del 2011 i Paesi 
che considerano 
l’omosessualità alla 
stregua di un reato oltre 
all’India sono ben 76”
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Gli omosessuali sono “malati, non si possono uccidere i malati. Le persone riconosciute colpevoli 
di pratiche omosessuali non possono essere imprigionate a vita”, aveva detto un suo portavoce, 
spiegando il perché di tale decisione. Questi sono solo alcuni degli esempi: in Africa, sono ben 38 
gli Stati dove l’omosessualità viene riconosciuta come reato. C’è poi la Giamaica, ovvero una delle 
undici ex colonie dell’Impero britannico. Qui, nessuno ha mai provveduto ad abolire le cosiddette 

buggery laws, che puniscono l’omosessualità con 
una pena massima di dieci anni di lavori forzati. C’è 
però da sottolineare che nella pratica, la legge – ap-
provata nel lontano nel 1861 – non è stata quasi mai 
applicata. Tornando dall’altra parte dell’Oceano, i 
casi più emblematici – complice anche la visibilità 
dei paesi in questione – sono quelli di Iran e Qatar. 
Secondo il codice penale della Repubblica Islami-
ca iraniana, l’omosessualità (quella maschile, defini-
ta lavat) è punibile anche con la morte. Pene meno 
severe, ma comunque durissime, sono riservate a 

che viene giudicato colpevole per essersi baciato in pubblico con una persona dello stesso sesso: 
sessanta frustate. Nel maggio del 2012, Teheran ha deciso di inasprire ulteriormente le condanne. Il 
motivo: poter punire, oltre agli atti, anche la semplice identità omosessuale. La pena va dalle 31 alle 
74 frustate. Nell’aprile del 2012, l’ayatollah Abdollah Javadi-Amoli della città di Qom sostenne che 
“nemmeno animali come i cani e i maiali compiono questo atto disgustoso”. Mentre l’ex presidente 
Mahmoud Ahmadinejad sosteneva che l’omosessualità fosse “una cosa che nel nostro paese non 
esiste”. Un giornalista iraniano, che aveva intervistato diversi omosessuali iraniani per dimostrare la 
falsità delle dichiarazioni in questione, è stato condannato a 60 frustate e quattro anni di detenzione. 
Ha scatenato molte polemiche anche il caso del Qatar. All’indomani dell’assegnazione dei Mondiali 
di calcio del 2022, la comunità internazionale ha condannato duramente il piccolo emirato, dove 
gli omosessuali possono essere puniti con sette anni di prigione o anche con l’ergastolo nel caso 
in cui una delle parti avesse meno di 16 anni di età. Ma il codice penale qatarino viene affiancato 
dalla legge islamica (la Sharia) e che viene applica solo e soltanto ai musulmani. E così una persona 
sposata che si rende “colpevole” di omosessualità può essere condannata a morte.

“Secondo il codice 
penale della Repubblica 

Islamica iraniana, 
l’omosessualità è 

punibile anche con la 
morte”

Twitter : @SpadoniMirko
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Cibo e cultura secondo 
Massimo Riccioli
di Giampiero Francesca

La cucina, i fornelli, le ricette sembrano entrare 
sempre di più nel cuore e nelle menti degli italiani. 
Si moltiplicano gli spazi televisivi e i format dedi-
cati all’arte culinaria mentre i critici dibattono sul 
successo di programmi come Masterchef. Ma la 
cucina deve essere anche altro: cultura ed edu-
cazione al cibo, sapori e riscoperta della tradizio-
ne. Per capire meglio cosa vuol dire davvero fare 
cucina oggi in Italia abbiamo incontrato Massimo 
Riccioli, storico proprietario e chef de La Roset-
ta, e oggi anche gestore del ristorante dell’Hotel 
Majestic a Roma.

Chef Riccioli ripercorrendo la storia della cucina romana più recente non si può non legare 
anche al suo ristorante, famoso per la cucina di pesce, la Rosetta.
Per tutto il pesce che gira a Roma credo che un minimo di riconoscenza ce la si debba, prima di 
tutto a mio padre che ha aperto nel ’66. Mio padre era un artista, incosciente, che è partito con 
questo tipo di cucina e ha avuto un successo enorme. All’epoca il pesce si mangiava solo il marte-
dì e il venerdì, o al massimo la domenica al mare, ma non esisteva una cucina settimanale marina-
ra. Potrei dire che mio padre ha scoperto la natura marinara di questa città. Per questo per me la 
tradizione rappresenta la base, il punto di partenza. Noi abbiamo una tradizione importantissima in 
questo paese, anche se, per tanti motivi, la stiamo perdendo, primo fra tutti perché la famiglia non 
è più custode di quelle ricette che si tramandavano da nonna a figlia, da figlia a nipote. Tanti piatti, 
tanti ingredienti non si mangiano più. Penso alle animelle, alla trippa, ai rognoni. Mio padre pren-
deva il coscio di abbacchio per mangiarsi i rognoni. Ragionandoci la mia generazione è cresciuta 
mangiando questi cibi, comprese le interiora. Questo non significa che non ci sia la necessità di 
rivedere la tradizione, alleggerendola. Penso ad esempio alla pasta con l’arzilla e broccoli, una ri-
cetta inventata per recuperati cibi quasi andati a male. L’inventiva del popolo, i piatti di recupero, mi 
hanno sempre entusiasmato, come l’idea che dalla non ricchezza potesse partire la creatività. C’è 
di fondo un motivo socio-antropologico, anche religioso, se vogliamo. Comunque l’idea, per me, 
resta di chi l’ha avuta non di chi la segue dopo. Poi si può polverizzare, spumantizzare, solidificare, 
liquidificare, ma sono sperimentazioni. Per me la cucina è fuoco, le pentole, le padelle. La fiamma 
è il simbolo della cucina.

Una cucina profondamente tradizionale molto distante dalle sperimentazioni spesso molto 
amate dall’haute cuisine.
Intendiamoci è molto bello, quasi ammirevole, il lavoro di ricerca nella cucina, l’innovazione. Ma per 
me è l’incontro con le persone la parte più piacevole di questo lavoro, per questo non mi piace l’i-
dea che qualcuno dica, non ci vediamo più, ormai ho provato. Non ho mai sentito qualcuno dire, 
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voglio tornare in uno di questi grandi ristoranti sperimentali. Personalmente non voglio impressiona-
re, se non con i sapori, quelli devono far scatenare la memoria, le emozioni positive. Quando senti 
un sapore e riconosci una cucina fatta per te, in quel momento, senti un cuoco che ti propone tanti 
sapori e profumi, che ti sollecita tutti i sensi, non serve curare altri dettagli. L’importante è l’emozio-
ne.

Tradizione che a Roma vuol dire, per l’appunto, cucina romana.
Qui al Majestic, avendo una frequentazione sia internazionale che nazionale, la cucina romana di-
venta quasi un simbolo, un modo per identificarsi, e poi, con una clientela così varia, non si può 
fare una cucina solo di pesce. Comunque l’idea della cucina romana mi sembrava doverosa nei 
confronti di Roma e della sua tradizione, magari con qualche reinterpretazione. Per questo motivo 
il pranzo del sabato è dedicato interamente alla cucina romana. A me piace proporre le cose che 
mi piacciono, io sono il primo cliente, gourmet della mia cucina, e la cucina romana mi piace molto.

Crede quindi che siano sbagliate le differenze che spesso si fanno, soprattuto sui media, fra 
alta cucina e cucina regionale?
Assolutamente. Provinciale non è certo un’offesa, anzi. La nostra cultura nasce tutta in provincia, 
anche il cinema o la letteratura. La provincia è sempre stata fucina di grandi menti. La provincia per 
me è un ottimo punto di partenza e credo tutta la cucina italiana sia l’evoluzione della cucina tradi-
zionale. C’è un certo campanilismo, questo sì, ogni piccolo paese ha una sua ricetta, ma non credo 
che in Italia ci siano grandi inventori di cucina. Lo stesso Cracco, in fondo, rifà la cucina di Ferran 
Adrià. Se vogliamo trovare una distinzione potrei dire che la grandezza della cucina sta nella mano 
di chi la realizza.

Una cucina tradizionale che passa dalla valorizzazione della materie prime, argomento al 
quale lei ha dato, da sempre, grande importanza.
Certo, sono pochi i paesi che possono vantare un olio come il nostro, e poi abbiamo la pasta, 3800 
specie di vegetali sulle 5000 che ne esistono in Europa, tutti di qualità eccelsa, un pesce ed una 
carne eccezionale. Proprio oggi ho servito tre belgi, un semplice pesce in guazzetto, ma erano en-
tusiasti. Forse dovremmo ragionare di più in questo paese, su come sottovalutiamo le nostre po-
tenzialità nel mondo. Se ci si organizzasse un po’ con quello che proponiamo verrebbero tutti qui. 
L’Italia ha dalle potenzialità infinite, ma ci vorrebbero altre persone a condurlo e la chiesa dovrebbe 
stare al suo posto. In Inghilterra la chiesa e la religione sono fatti privati, come il sesso, non puoi fare 
quasi nemmeno le battute. Noi siamo i nostri peggiori nemici, ed è un peccato.

Proprio in riferimento a questa nostra incapacità di promuovere la nostra eccellenza lo chef 
Antonino Cannavacciuolo si è espresso con molta durezza nei confronti di un sistema che 
non riesce a sfruttare adeguatamente un potenziale così importante. Lei cosa ne pensa?
Non si riesce a sfruttarlo perché chi governa è incapace, messo lì spesso per amicizie. Questo è 
uno dei nostri grandi problemi. Noi non usiamo le competenze. Così l’amico dell’amico, che non 
sai dove mettere, finisce per dirigere il made in Italy, il secondo brand del mondo. Noi non difendia-
mo i nostri prodotti, qui dovrebbe essere tutto doc. E invece no, magari compriamo all’estero e ci 
scriviamo made in Italy, è assurdo. E’ questo vale tanto per la cucina quanto per i vestiti, i cappot-
ti, il design. Si deve difendere la nostra produzione dagli imitatori. Invece arriva il prosecco fatto in 
Cina, il parmigiano in Argentina, e tutti si possono chiamare ugualmente prosecco e parmigiano. Il 
problema, probabilmente, è che chi governa queste cose non va a ristorante, non ha competen-
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ze in materia di cibo o di vino. C’è solo una presunzione data dal ruolo ma che non ha nulla a che 
vedere con la competenza. Il pesce è tutto di allevamento, il vino migliore è quello giovane, ma chi 
le ha dette queste sciocchezze. La scala nella società dovrebbe essere data dal fatto che sono più 
bravo, più preparato, perché lavoro di più, non dallo status o dalle amicizie.

Secondo lei c’è dunque un’ignoranza diffusa anche in materia culinaria.
Sai quante volte, per motivi cultural-abitudinari, non ho potuto mettere alcuni piatti in menù. Non si 
deve mangiare la cipolla, non si deve mangiare l’aglio, il fritto fa male, tutte idee frutto di una sotto-
cultura assurda. Si frigge con l’olio di semi, ma chi ve lo ha detto, chi vi dice queste sciocchezze. 
Eppure girano queste voci, magari perché in televisione la pubblicità promuove l’olio di semi come 
più leggero di quello di oliva. O il burro. Per me il burro è una scorciatoia per coprire qualche difetto 
o l’ideale per alcuni i piatti, come il tartufo o il burro e alici. Ma non può essere la cucina del burro. 
Il burro ha un punto di fusione bassissimo, quindi si finisce per bruciare il cibo e bruciando crea un 
danno per il fegato. Così come non fa bene un olio estratto e poi purificato con i solventi, come nel 
caso dell’olio di semi. Io mi amo, quindi mi do il meglio che c’è. Questo non vuol dire la cosa più 
cara. Il meglio può essere una patata, un pomodoro vero, un goccio d’olio extravergine, tutte cose 
accessibili. Con un minimo di sapienza e conoscenza si può fare una cucina semplice, gustosissima 
e sana. Basta andare al mercato e comprare un broccolo, due zucchine, un pezzetto di pesce az-
zurro, spendi dieci euro e fai un pranzo per quattro persone. E questo lo posso dimostrare quando 
volete. Sulle materie prime, in particolare sul pesce, ammetto di essere un integralista. Quando mio 
padre mi portava a fare la spesa, a Catania, da bambino, prendeva solo cose freschissime e questo 
lo sentivi anche dall’odore che si diffondeva in cucina. Da quel momento ho imparato l’importanza 
delle materie prime. A volte si sentono degli odori, delle puzze di fritto, oscene. Il fritto deve essere 
gustoso, con l’olio extravergine, così non affatica ma stimola il fegato. Una volta alla settimana il 
fritto non dico che lo si debba, ma lo si può tranquillamente mangiare. Ma deve essere buono.

Se potesse dare dei consigli al pubblico, quindi, cosa direbbe?
Il primo è attenzione a quello che ingerite; un minimo di educazione sul come e quando ingerire, e 
cosa succede quando si mangia o beve troppo. Il giorno dopo bisogna disintossicare, perché an-
che tante cose buone fanno male. Poi, niente di precotto, niente di imbustato, niente di conservato, 
tutto fresco. Cucinare poco, con cotture veloci, sempre al momento. I conservanti sono prodotti 
chimici. I sughi preoccotti o le verdure surgelate vivono sull’ignoranza della gente. Se pensiamo poi 
che fino a poco tempo fa non c’erano le etichette, non c’era la tracciabilità del cibo, non si sapeva 
cosa contenessero questi prodotti precotti, come si fa a scegliere un prodotto? Poi ci vuole un po’ 
di tecnica, il fritto croccante, le verdure poco cotte, magari ripassate. Bisognerebbe anche sapere 
che ci sono solo circa quindici minuti che il corpo fa richiesta di cibo, poi inizia la digestione e an-
drebbe lasciato in pace. Più prolunghi il tempo, più il corpo si affatica.

Nonostante la grande diffusione di programmi televisivi di e sulla cucina però non sembra 
esserci una grande informazione in materia.
Onestamente non sono molto appassionato di programmi di cucina, mi sembrano banalizzanti. Ho 
visto un quarto di Masterchef ma mi sono innervosito. Mi sembra che si punti solo sull’offesa dello 
chef. Non importa come e chi cucina, ma quando e quanto sbaglia. E’ come l’incidente nella gare 
di F1. Le gare ormai sono noiose, come parti arrivi, ma se succede l’incidente diventa interessante. 
E’ un po’ tirar fuori dalla gente il peggio, come quando si fa bagarre in televisione per far spetta-
colo. Si vuol vedere il sangue, arene con i gladiatori. E poi, dal mio punto di vista, se manca il test 
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del gusto manca la parte principale della cucina, e dalla tv certo non si possono assaggiare i piatti. 
Il vero problema è però proprio che, quella televisiva, non è informazione ma spettacolarizzazione. 
L’esaltazione e la diffusione della cucina in tv dipende dal fatto che la gente non cucina più. Non 
c’è più l’equilibrio della famiglia. Non parlo dei ragù da sei ore, ma di una cucina pulita, un recupe-
ro dei piatti avanzati. Ritorno all’educazione al cibo, al sapere quello che si ingerisce, e come lo si 
ingerisce. Pensiamo, non so, al diabete, una malattia seria. Se aumenta il diabete nel mondo vuol 
dire che si consuma troppo zucchero. Bisogna fare informazione su questa cosa

Cibo come cultura, ma anche cibo e cultura. Avvicinare l’arte culinaria ad altre forme di arte, 
come il teatro, ad esempio nello spettacolo di Lidia Vitale, Solo Anna, un monologo che an-
drà in scena in anteprima (il 28 gennaio) proprio nella sala dell’Hotel Majestic e a cui seguirà 
una cena a buffet ideata da lei, è un’idea davvero interessante. Come nasce questo abbina-
mento?
I riferimenti del tetro e del ristorante sono simili, c’è una sala, un backstage, ci sono degli attori, c’è 
una recita e un regista, in questo caso il cuoco, che mette in scena con dei tempi. Mi piace molto 
l’assonanza fra le due espressioni anche se non credo nella commistione delle due cose, prima 
si fa il teatro e poi si mangia, altrimenti non sarebbe rispettoso né per l’una né l’altra espressione. 
Credo che quando si mangia ci dovrebbe essere quasi il silenzio, una sorta di concentrazione. Nel 
caso dello spettacolo che metteremo in scena poi, i tempi erano perfetti. Il monologo dura un’ora, 
e una la cena. Per Lidia Anna Magnani è un riferimento e io la accompagno. Mi è venuto in mente il 
film “Campo de fiori”, lì c’è il pescivendolo, la fruttivendola, quindi volevo fare delle ricette di questo 
stile. Anche per dimostrare che con la cultura si mangia anche.
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Nel 2013 venduti oltre un 
miliardo di smartphone

Non era mai accaduto prima. Nel corso del 2013, 
sono stati venduti oltre un miliardo di smartphone, 
un risultato inedito. Mentre la Samsung si confer-
ma la società leader a livello mondiale. Lo rileva 
l’indagine Worldwide Quarterly Mobile Phone Tra-
cker dell’istituto di ricerca International Data Cor-
poration. Dalla lettura dei dati, raccolti nel corso 
della ricerca e rilanciati in Italia da molti quoti-
diani tra cui Il Sole 24 Ore, emerge che rispet-
to al 2012, gli smartphone consegnati sono stati 
1.000.420.000 (+38,4% su base annua), ovvero 
la metà (il 55,1%) dell’intero mercato dei disposi-

di di dispositivi di telefonia mobile (compresi gli 
smartphone) ovvero il 4,8% in più, buona parte 
dei quali è stata consegnata nel corso dell’ultimo 
trimestre. Scendendo nel dettaglio, la maggior 
parte degli smartphone sono firmati con il mar-
chio della Samsung, che con i suoi circa 314 
milioni esemplari venduti (313,9, ad essere pre-
cisi) possiede il 31,3% del mercato totale, l’1% 
in più rispetto allo scorso anno. La Apple, che 
però produce solamente smartphone (mentre 
la Samsung produce anche i telefoni), si ferma 

tivi mobili. L’anno precedente, la percentuale si era fermata a quota 41,7%. Gli smartphone hanno 
invaso il mercato, quindi. Tutto questo grazie anche – ma non soltanto – all’aumento delle conse-
gne registrato nell’ultimo trimestre del 2013, quando gli smartphone venduti sono stati 284,4 mi-
lioni (+24,2% su base annua). In tutto il mondo, prosegue la ricerca, sono stati venduti 1,82 miliar-

al 15,30% (153,4 milioni di unità). Distanti la Huawei (con il 4,90% e 48,8 milioni) e LG, ferma al 
47,7% (47,7 milioni di unità). Ma le stime, che vi abbiamo fin qui riferito, discostano (anche se di 
poco) con quelle riferite dall’indagine condotta da un’altra società di ricerca (la Strategy Analytics), 
secondo cui gli smartphone venduti nel corso del 2013 sono stati 990 milioni. 

“Rispetto al 2012, 
gli smartphone 
consegnati sono stati 
1.000.420.000, ovvero 
la metà dell’intero mercato 
dei dispositivi mobili”
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iPhone, iPad e app:
tutti i conti dell’Apple
di Matteo Buttaroni

Quindici (15) miliardi di dollari. E’ questa la cifra 
guadagnata dagli sviluppatori Apple grazie al la-
voro svolto sulle applicazioni vendute nello Store 
della Mela morsicata. La casa di Cupertino at-
traverso una nota ha spiegato che nel corso del 
2013 i suoi utenti hanno speso oltre 10 miliardi di 
dollari sull’App Store, di cui un miliardo solo nel 
mese di dicembre. Sono state quasi tre miliar-
di le applicazioni scaricate nel dodicesimo mese, 
stabilendo un record dalla nascita dell’App Sto-
re. Sono state numerose le sorprese fra le hit più 
amate dagli utenti, spiega Cupertino: “Heads Up 

fatturato trimestrale record di 57,6 miliardi di dollari 
con un utile netto trimestrale di 13,1 miliardi di dol-
lari, pari a 14,50 dollari per azione diluita. Lo stes-
so trimestre dell’anno precedente l’azienda aveva 
registrato un fatturato di 54,5 miliardi di dollari e un 
utile netto trimestrale di 13,1 miliardi di dollari, pari 
a 13,81 dollari per azione diluita. Il 63% del fattura-
to trimestrale è rappresentato dalle vendite interna-
zionali. Nel trimestre sono stati venduti 51 milioni di 
iPhone contro i 47,8 milioni dell’anno precedente, 
altro record di sempre. Gli iPad venduti sono sta-

di Ellen DeGeneres, Moves di ProtoGeo, Afterlight di Simon Filip e Impossible Road di Kevin Ng. 
Molte delle app di maggior successo dell’anno, come Candy Crush Saga, Puzzles & Dragons, Mi-
necraft, QuizUp e Clumsy Ninja, sono state create da sviluppatori internazionali, mentre Duolingo 
(Stati Uniti), Simogo (Svezia), Frogmind (Regno Unito), Plain Vanilla Corp (Islanda), Atypical Games 
(Romania), Lemonista (Cina), BASE (Giappone) e Savage Interactive (Australia) si sono affermati 
come sviluppatori emergenti da tenere sott’occhio nel 2014. Dando un’occhiata ai numeri dell’App 
Store l’azienda spiega che all’interno ci sono oltre un milione di app per gli utenti di iPhone, iPad 
e iPod touch in 155 Paesi nel mondo, di cui ben oltre 500 mila sono native per iPad. Spostando-
ci sui dati economici dell’ultimo trimestre (quindi il primo del 2014 fiscale), l’Apple ha registrato un 

ti invece 26 milioni contro i 22,9 milioni dello stesso trimestre dell’anno precedente. Altro record. 
Per quanto riguarda invece i Mac, la società di Cupertino ha venduto 4,8 milioni di unità, contro 
i 4,1 milioni dello stesso periodo del 2012. Per il secondo trimestre gli analisti della mela stimano 
un fatturato compreso tra i 42 miliardi di dollari e i 44 miliardi di dollari, con margine lordo fra il 37 
percento e il 38 percento. 

“Nel corso del 2013 
gli utenti Apple hanno 
speso oltre 10 miliardi di 
dollari sull’App Store, di 
cui un miliardo solo nel 
mese di dicembre”
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Facebook a dieci anni 
dalla nascita

Boom di utili e ricavi per Facebook che ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto pari a 523 
milioni di dollari, contro i 64 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Anche i ricavi sono ri-
sultati alle stelle: in crescita del 63% rispetto al quarto trimestre del 2012 hanno raggiunto quota 
2,59 miliardi di dollari. 
A trainare l’andamento positivo sono soprattutto i ricavi pubblicitari, cresciuti del 76% tra 2012 e 
2013 arrivando a quota 2,34 miliardi di dollari. Il punto di svolta è stato segnato dal sempre più am-
pio connubio tra il social network e il mobile: i ricavi pubblicitari sui dispositivi mobili rappresentano 
ben il 53% dei ricavi pubblicitari totali.  Secondo gli economisti, in quanto a mercato pubblicitario 

lioni di utenze, seguita dall’Europa, con 276 milioni e dagli Stati Uniti e dal Canada, con 199 milioni 
di utenti. I numeri mostrati a fine anno da Facebook mettono a tacere in pieno le paure avanzate 
dagli analisti proprio nei confronti della pubblicità, tanto da far schizzare il titolo del 7%.  
Sarà dunque un ottimo compleanno quello che si festeggerà a Palo Alto. Sono passati quasi dieci 
anni da quando ad Harvard Mark Zuckerberg ha dato via al fenomeno Facebook. Era poco più che 
un geniale nerd, che oggi, a poco meno di un decennio di distanza, è miliardario e il più giovane 
grande filantropo del mondo (nel 2013 ha donato 990 milioni di dollari alla Silicon Valley Community 

digitale, Facebook avrebbe superato Yahoo! e si sarebbe 
piazzato direttamente alle spalle del primo in classifica: 
Google. Il 2013 ha rappresentato l’anno di svolta per il 
social network di Mark Zuckerberg; l’utile netto per l’in-
tero anno è stato infatti pari a 1,50 miliardi di dollari, con 
ricavi pari a 7,87 miliardi, in crescita del 55% rispetto al 
2012. La media degli utenti attivi nel mese di dicembre è 
stata di 757 milioni di persone, tra i quali ben 556 milioni 
dal mobile. Guardando all’intero quarto trimestre la media 
sale 1,23 miliardi di persone: in crescita del 16% rispetto 
al quarto trimestre del 2012. Degli 1,2 miliardi di utenti la 
stragrande maggioranza proviene dall’Asia, con 351 mi-

di Matteo Buttaroni

“Secondo gli 
economisti, in 
quanto a mercato 
pubblicitario digitale, 
Facebook avrebbe 
superato Yahoo!”
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Foundation). TheFacebook.com, così si chiamava il noto social network in origine, è stato lanciato 
il 4 febbraio del 2004 con l’intento di creare una rete sociale per gli studenti di Harvard. Allargatosi 

col tempo alle varie università statunitensi e ai licei, è poi 
sbarcato in Europa e nel mondo, divenendo dapprima 
un leader e poi uno stimolo per altre piattaforme quali 
Twitter e Google+.
In pochi anni Facebook ha così raccolto oltre un miliardo 
di iscritti e compiuto acquisizioni da miliardi di dollari. In-
stagram per esempio. Il social network fotografico è risul-
tato un acquisto più che giustificato dato che tra il 2004 
ed il 2012 su Facebook sono state condivise miliardi di 
immagini e milioni di foto sono state caricate.
Tra utenti in crescita, fatturato (grazie alle pubblicità) alle 

“TheFacebook.com 
è stato lanciato il 4 
febbraio del 2004 

con l’intento di creare 
una rete sociale per 

gli studenti di Harvard” 
stelle, acquisti esorbitanti ma anche controversie e polemiche legate alla privacy, Facebook è di-
ventato un impero. Un impero che al momento dello sbarco a Wall Street, nel maggio del 2012, 
valeva ben 104 miliardi di dollari, una cifra record per una società del settore della rete. Il prezzo per 
azione era di 38 dollari per azione, cresciuto del 12% già alle prime contrattazioni. Oggi, a quasi 
dieci anni dal quel fatidico 4 febbraio 2004, Facebook conta 1,2 miliardi di iscritti, produce quasi 
cinque miliardi di dollari di fatturato e vale 134 miliardi. Gli utenti che si collegano mediante mobile 
sono oltre 870 milioni. E’ proprio il mobile l’El Dorado di Zuckerberg, basta pensare che il 60% dei 
ricavi provengono dalle pubblicità su smartphone e tablet.
Come ogni imperatore, l’obiettivo del genio di Harvard è quello di allargare i propri confini, aggiun-
gendo alle sue reti sociali anche chi non dispone ancora oggi della rete. Lo fa portando avanti il 
progetto Internet.org. Annunciato nell’agosto del 2013 ha lo scopo di “rendere Internet accessibile 
ai due terzi della popolazione mondiale non ancora connessi”. Fatto sta che per gran parte degli 
internauti Facebook è ormai quotidianità. Ci si collega per contattare amici, partner, colleghi o an-
che sconosciuti. Volete sapere quanto tempo ci ruba Facebook? Visitate il sito del Time e fate il test 
che il giornale britannico propone ai suoi lettori. Ne scoprirete delle belle. 

Twitter : @MatteoButtaroni
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La settimana

27 gennaio 2014

Il ministro De Girolamo si dimette: “Non sono stata difesa” 
Nunzia De Girolamo, ministro per le Politiche agricole, ha annunciato le sue dimissioni: “Mi dimetto da ministro – ha 
detto -. Non posso restare in un governo che non ha difeso la mia onorabilità. È la cosa più importante che ho e la 
voglio salvaguardare a qualunque costo. Ho deciso di lasciare un ministero e di lasciare un governo perché la mia di-
gnità vale più di tutto questo ed è stata offesa da chi sa che non ho fatto nulla e avrebbe dovuto spiegare perché era 
suo dovere prima morale e poi politico”. 

Francia, l’annuncio di Hollande: “Io e Valérie ci siamo separati”
Il presidente francese, Francois Hollande, da settimane nel mirino dei media per una presunta relazione con l’attrice 
Julie Gayet, ha diffuso una nota in cui comunica la fine della sua relazione con Valérie Trierweiler. 

Bankitalia: una famiglia su tre non arriva a fine mese
Una famiglia su tre non riesce ad arrivare a fine mese. Lo rende noto, attraverso un rapporto, la Banca d’Italia sui bi-
lanci delle famiglie. Nel 2012 “il 35,8% delle famiglie ritiene che le proprie entrate siano insufficienti ad arrivare alla fine 
del mese (contro il 29,9% del 2010). Nel 2004 – puntualizza via Nazionale – primo anno in cui questo indicatore è 
stato rilevato, la percentuale era del 24,3%”. 

Ucraina: Yanukovich accetta dimissioni premier e governo 
Il presidente ucraino Viktor Yanukovich ha accettato le dimissioni del primo ministro Mikola Azarov e di tutti i membri 
dell’esecutivo. Nelle ultime settimane a Kiev sono scese in piazza migliaia di persone che protestano contro le politi-
che restrittive di Yanukovich. 

Tunisia: firmata la nuova Costituzione. Pari diritti tra uomini e donne 
Moncef Marzouki, Ali Larayedh e Mustapha Ben Jaafar, rispettivamente capo di Stato, primo ministro uscente e pre-
sidente dell’Assemblea costituente tunisina, hanno firmato la nuova Costituzione del Paese. La prima Costituzione 
dal momento della rivoluzione che ha dato il via alla Primavera araba presenta un articolo che sancisce la parità e l’e-
guaglianza di diritti e doveri tra uomo e donna. Il Presidente ha così commentato la nuova Costituzione: “La nascita di 
questo testo, conferma la nostra vittoria contro la dittatura, ma la strada è ancora lunga. C’è ancora molto lavoro da 
fare affinché i valori della nostra Costituzione facciano parte della nostra cultura”.

La proposta di Electrolux: “Taglio stipendi da 1.400 a 700 euro” 
La società di elettrodomestici Electrolux, costretta a ridurre il personale degli stabilimenti italiani di circa duemila unità, 
ha avanzato una proposta alternativa: un drastico taglio dei salari. Gli stipendi da 1.400 euro al mese passerebbero a 
circa 700-800 euro, con un taglio dell’80% sui premi aziendali, la riduzione delle ore lavorative a sei, il blocco dei pa-
gamenti per le festività, stop agli scatti di anzianità e stop al 50% dei permessi sindacali. 

28 gennaio 2014
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Caso marò, l’Ue: “Pena di morte fuori questione”
“Fuori questione”. L’ambasciatore dell’Unione europea a New Delhi, Joao Cravinho, ha così commentato la possibili-
tà che i due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, possano essere condannati alla pena capitale per 
l’omicidio di due pescatori indiani del quale sono accusati. “Il governo indiano – ha spiegato il diplomatico – ha as-
sunto un impegno pubblico e noi ci atteniamo alla parola data”. 

Croazia: l’Ecofin avvia procedura per deficit eccessivo
L’Ecofin ha deciso di aprire la procedura per deficit eccessivo per la Croazia. Contemporaneamente, l’Ecofin ha ap-
provato una serie di raccomandazioni affinché il deficit sia corretto entro il 2016, con misure da decidere entro il pros-
simo 30 aprile. Stando ai dati raccolti e riferiti dalle autorità croate, il deficit stimato per il 2013 è ampiamente sopra il 
limite del 3% del Pil, e aumenterà nel 2014 e nel 2015.

India, la Corte Suprema: “L’omosessualità è reato”
La Corte Suprema indiana ha respinto oggi un ricorso contro la reintroduzione del crimine di omosessualità. I giudici 
hanno infatti rigettato la richiesta del governo di rivedere un suo verdetto contro gli omosessuali emesso nel mese di 
dicembre, quando aveva annullato una precedente sentenza dell’Alta Corte di New Delhi in cui depenalizzava il reato 
di “sesso contro natura” previsto dall’articolo 377 del Codice Penale Indiano. 

Stati Uniti: Obama alzerà salario minimo dei dipendenti federali 
Il presidente statunitense Barack Obama aumenterà – attraverso un decreto – il salario minimo dei dipendenti fede-
rali, che passerà dagli attuali 7,25 a 10,10 dollari all’ora per i nuovi contratti. A riferirlo in un primo momento è stato il 
Washington Post, citando un documento della Casa Bianca. 

Obama: Il 2014 sarà l’anno della svolta
“Il 2014 sarà un anno d’azione, l’anno della svolta. L’America non resterà immobile e neppure io, dovunque e in qual-
siasi momento agirò anche senza l’iter legislativo per estendere le opportunità delle famiglie americane. È esattamen-
te quello che farò. Quelle che oggi presento sono una serie di proposte pratiche e concrete per accelerare la crescita, 
rafforzare la classe media e moltiplicare le opportunità”. Così il presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel corso 
del discorso sullo Stato dell’Unione, incitando tra l’altro il Congresso a premere sulle riforme altrimenti, ha avvertito, 
“si procederà per decreto”. 

Rc Auto, Ania: tra 2012 e 2013 prezzo in calo del 4,5%
Prezzi RC Auto in calo nell’arco dell’intero 2013. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione condotta dall’Ania presso le 
compagnie di assicurazione per verificare l’andamento dei premi effettivamente pagati dagli italiani. L’analisi ha riguar-
dato più di 10,5 milioni di polizze. Nel 2013 il prezzo delle polizze RC Auto è diminuito del 4,5% rispetto al 2012 pas-
sando da 456 a 436 euro per veicolo (tasse escluse). 

M5S: Sorial indagato dalla Procura di Roma per vilipendio
Il deputato del Movimento 5 Stelle, Giorgio Sorial, è indagato dalla Procura di Roma per vilipendio nei confronti del 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il fascicolo è stato aperto sulla base di un esposto del deputato Pd 
Stella Bianchi presentato in seguito all’uso dell’espressione “boia” utilizzata dal grillino nella giornata di martedì. 
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Legge elettorale, trovato l’accordo Pd-FI. Soglia al 37% 
L’accordo sulla legge elettorale tra Partito democratico e Forza Italia è stato raggiunto. L’intesa prevede l’innalza-
mento al 37% della la soglia per far scattare il premio di maggioranza, soglia inizialmente prevista al 35%. Per quanto 
riguarda invece lo sbarramento, per accedere al Parlamento bisognerà raggiungere il 4,5%. La Conferenza dei capi-
gruppo di Montecitorio ha stabilito che il testo della nuova legge elettorale arriverà alla Camera nel pomeriggio di gio-
vedì 30 gennaio. Slitta dunque di un giorno la discussione. 

Il dl Imu Bankitalia è legge, ma è caos in Aula
Per garantire il voto al decreto Imu-Bankitalia e porre fine all’ostruzionismo, la presidente della Camera dei Deputati, 
Laura Boldrini, dopo una riunione con i capigruppo ha deciso per la cosiddetta “ghigliottina”. Un provvedimento che 
prevede di velocizzare i tempi ponendo subito la votazione. Il decreto, che sarebbe scaduto alla mezzanotte del 29 
gennaio, è legge grazie ai 236 voti a favore contro i 209 no. Al momento della votazione è scoppiato il caos nell’aula: 
i deputati dell’opposizione, molti dei quali del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia, hanno occupato i banchi del go-
verno nonostante il tentativo di fermarli da parte dei commessi. Il decreto prevede la cancellazione della seconda rata 
dell’Imu e nuove norme per la partecipazione alla capitalizzazione della Banca d’Italia, contro cui i grillini si sono forte-
mente schierati.

M5S: presentato impeachment contro il capo dello Stato Giorgio Napolitano
Il M5S ha presentato la richiesta di impeachment ai danni del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. “Il Pre-
sidente della Repubblica in carica – si legge nel testo – non sta svolgendo il suo mandato, in armonia con i compiti e 
le funzioni assegnatigli dalla Costituzione e rinvenibili nei suoi supremi principi. Gli atti e i fatti summenzionati svelano 
la commissione di comportamenti sanzionabili, di natura dolosa, attraverso cui il Capo dello Stato ha non solo abusa-
to dei suoi poteri e violato i suoi doveri ma, nei fatti, ha radicalmente alterato il sistema costituzionale repubblicano”. 
L’impeachment “faccia il suo corso”, ha commentato il capo dello Stato al termine di una visita al Vittoriano.

Unicef: “Sono 2,2 miliardi i bambini nel mondo”
“Nel mondo sono 2,2 miliardi i bambini e gli adolescenti, che rappresentano il 31% della popolazione mondiale. Con-
tarli li rende visibili, e identificarli permette di rispondere alle loro necessità e promuovere i loro diritti attraverso mag-
giori impegni e innovazioni”, così il Presidente dell’Unicef Italia, Giacomo Guerrera, presentando il Rapporto Unicef 
2014. Stando allo studio “circa 90 milioni di bambini sarebbero morti prima del quinto anno di vita, se il tasso di mor-
talità infantile fosse rimasto ai livelli del 1990”. In gran parte, questo risultato dipende dai progressi nel campo delle 
vaccinazioni, della salute, dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari.

Caso Meredith: condannati Amanda Knox e Raffaele Sollecito 
La Corte d’assise d’appello di Firenze ha condannato Amanda Knox a 28 anni e sei mesi di carcere e Raffaele Sol-
lecito a 25. La sentenza è arrivata nella serata di giovedì dopo 12 ore di camera di consiglio. La pena per la giovane 
statunitense è più alta dei 26 anni che le vennero inflitti in primo grado a Perugia per effetto dell’aggravante legata alla 
calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. 
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Ecco Fiat Chrysler Automobiles: sede legale in Olanda, residenza fiscale a Londra 
Sarà Fiat Chrysler Automobiles il nome del gruppo che nasce dall’integrazione di Torino e Detroit, Fiat e Chrysler ap-
punto. La sede legale sarà in Olanda, la residenza fiscale a Londra e la quotazione alla borsa di New York (con un 
secondo listino a Milano). Questo per Fiat, ha dichiarato l’amministratore delegato Sergio Marchionne, è un giorno 
storico. “La nascita di Fiat Chrysler Automobiles segna l’inizio di un nuovo capitolo della nostra storia”, ha invece 
commentato il presidente Fiat, John Elkann. “Ora possiamo dire di essere riusciti a creare basi solide per un costrut-
tore di auto globale con un bagaglio di esperienze e di competenze allo stesso livello della migliore concorrenza”. 
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