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Per la ripresa c’è da aspettare
Crescita debole, alta disoccupazione e bassi consumi
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L’Italia al traino

di Carlo Buttaroni (Presidente Tecnè)
Se la prima ondata della crisi economica, tra il 2008 e il 2009, è stata dura, la seconda, arrivata 
nel 2011 dopo una parziale ripresa economica, è stata devastante. Basti pensare che nel 2009 la 
spesa delle famiglie italiane è diminuita a 843miliardi di euro, rispetto agli 863 miliardi di due anni 
prima. Nel 2010, la temporanea ripresa ha ridato ossigeno ai consumi (+12 miliardi), ma nel 2011 si 
è registrata una nuova contrazione, prima modesta (- 2miliardi), seguita da un vero e proprio crollo 
nei due anni successivi (-35miliardi nel 2012 e -20 miliardi nel 2013). Una crisi da vero e proprio 
KO, come testimoniano proprio i dati sui consumi delle famiglie: -20miliardi tra il 2007 e il 2009 e 
-55 miliardi tra il 2011 e il 2013. Un andamento che si traduce in un balzo indietro di quindici anni. 
Anche l’occupazione ha seguito un percorso analogo: tra il 2007 e il 2009 il saldo è stato di 200mila 
unità in meno, mentre tra il 2011 e il 2013 gli effetti si sono triplicati con la perdita di 600mila posti 
di lavoro. Gli occupati sono tornati ai livelli del 2004, con la differenza, però, che l’Italia ora ha qua-
si 2milioni di abitanti in più. Un Paese, quindi, che se dopo la prima crisi è rimasto in piedi, con la 
seconda è finito in ginocchio. Dove siano i problemi lo si capisce immediatamente se si mettono a 
confronto la domanda interna e le esportazioni, cioè le due principali componenti del Pil. Mentre la 
prima, tra il 2010 e il 2013, è calata di quasi 9 punti (se nel 2010 era 100 nell’ultimo anno è scesa a 
91,1), la seconda, nello stesso periodo, è cresciuta di 9 punti. Le esportazioni, però, contribuiscono 
all’andamento del Pil per meno di un terzo del tota-
le e questo spiega la variazione negativa registrata 
nell’ultimo anno (tra -1,8 e -1,9%). Nel 2013, tra le 
economie avanzate, l’Italia ha registrato l’outlook 
peggiore e la fase recessiva di più lunga. E a fare 
la differenza è proprio la sofferenza della domanda 
interna che ha risentito delle politiche di bilancio 
fortemente restrittive messe in campo negli ultimi 
due anni. Politiche che hanno frenato i consumi e alimentato la spirale recessiva. A tutto questo 
ha contribuito anche la stretta del credito, che ha ulteriormente compresso il mercato interno. La 
crescita del Pil che si registrerà nel 2014 sarà determinata essenzialmente dal miglioramento del 
contesto internazionale. In altre parole, sarà la crescita delle altre economie a portare un po’ di ri-
storo all’Italia e a trainarla verso l’atteso segno “+”. Ma sarà una crescita debole (tra +0,6 e +0,8) 
accompagnata da un tasso di disoccupazione ancora in aumento e da consumi interni abbondan-
temente sotto i livelli pre-crisi. Non chiamiamola, quindi, ripresa. Anche perché, nel frattempo, le 
altre economie sono uscite dal tunnel della crisi prima di noi e crescono a velocità ben diversa da 
quella dell’Italia, accentuando il divario. Anche in questo caso i dati sono inequivocabili. Fatto 100 
il livello del Pil del 2010, nel 2014 quello dell’Italia scenderà a 96,9, mentre quello del mondo salirà 
a 114,3. Stessa dinamica rispetto ad altre economie: i Paesi della zona euro nel 2014 dovrebbero 
attestarsi a 104,6, gli Usa a 109, il Giappone a 104,7, i Paesi avanzati a 106,4 e quelli emergenti a 
122,4. Analizzando gli andamenti delle diverse economie durante l’intero periodo di crisi, si scopre 
anche che i Paesi che si sono rimessi in marcia a velocità sostenuta sono quelli che hanno fatto 
registrare una ripresa della domanda interna. Chi, invece, oggi fatica a ripartire dopo la lunga fase 

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

Saranno altre economie, intervenute sulla domanda interna e uscite dalla crisi, a por-
tare ristoro al nostro Paese
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recessiva (ed è proprio il caso dell’Italia) ha fatto registrare il crollo della domanda interna, seguita da 
una sostanziale stagnazione dei consumi, pur essendo cresciuto, nel frattempo, il livello delle espor-
tazioni. In sostanza, se la domanda interna cresce, allora anche il Pil segue lo stesso andamento. Al 
contrario, se la domanda interna langue, cala l’occupazione e il Pil si contrae. Le esportazioni non 
possano far molto per compensare il deterioramento economico, come dimostra la debole crescita 

che si prospetta per il 2014 in tutta l’eurozona, dopo 
la cura dell’austerity messa a punto nei laboratori di 
Bruxelles, che ha avuto effetti pesanti proprio sui 
redditi e sui consumi. Una cura che si è dimostra-
ta, alla prova dei fatti, una follia, ma che ancora si 
continua a somministrare come se nulla fosse ac-
caduto, nonostante la ormai certezza che si pote-
va risparmiare tanta sofferenza alle popolazioni con 
politiche economiche espansive anziché recessive. 
Oggi l’Italia è intrappolata nell’illusione di una ripre-
sa talmente debole da apparire un prolungamento 
della crisi. Con un paradosso: il miglioramento di 
alcuni parametri economici si stanno traducendo 
in una crescita del risparmio anziché dei consumi. 

D’altronde, due anni di politiche del “rigore dei bilanci pubblici”, sorde ai bisogni della popolazione, 
ha sfiancato la fiducia dei cittadini. Un ingrediente, questo, che nell’economia reale è più importante 
di quella dei mercati. Un sentimento di diffuso pessimismo che, insieme alla contrazione dei con-
sumi e alla crescita della disoccupazione, rappresentano le principali conseguenze delle politiche 
“lacrime e sangue”. Per entrare nella traiettoria della ripresa serve una riqualificazione della spesa 
pubblica, che liberi risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale, occorre incoraggiare le 
assunzioni attraverso una sostanziale riduzione degli oneri sul costo del lavoro, avviare politiche dei 
redditi per dare ristoro alle famiglie e riuscire a stimolare la domanda interna. Così com’è del tutto 
evidente che se non si ricostruisce un ceto medio corposo, il Paese troverà con sempre maggiore 
difficoltà le risorse per crescere economicamente e socialmente, approvvigionarsi finanziariamente 
e fare quegli investimenti che servono a far crescere il Pil e l’occupazione. Finora si è agito in sen-
so opposto, col risultato che la spesa delle famiglie è diminuita ed è cresciuto il tasso di disoccu-
pazione, soprattutto nelle sue componenti più pericolose, quella giovanile e quella di lunga durata. 
Entrambe anticamera di quella disoccupazione strutturale, non legata cioè ai cicli economici, che 
rischia di trasformare il sogno della ripresa in un incubo. 

“Se la domanda interna 
cresce, allora anche 
il Pil segue lo stesso 

andamento. Al contrario, 
se la domanda 

interna langue, cala 
l’occupazione e il Pil si 

contrae”
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L’Italia ha davanti a sé una sola possibilità: “Agganciare il treno della crescita”. Questo il monito 
del leader di Confindustria, Giorgio Squinzi, che solo qualche giorno fa, parlando al convegno Far 
ripartire il nord per far ripartire l’Italia, aveva bollato come “parziali o contingenti” le risposte forni-
te fino ad ora per risolvere i “problemi” che le aziende italiane sono costrette – quotidianamente 
– ad affrontare. I problemi con cui le imprese devono fare i conti restano tali, appare così inevita-
bile quanto certificato nel 26esimo Rapporto Italia Eurispes, secondo cui nel corso del 2013 (dati 
relativi solo al III trimestre dell’anno) le aziende italiane costrette a chiudere i battenti sono state 
74.308. “A soffrire maggiormente – sottolinea l’Eurispes – sono le attività commerciali al dettaglio e 
all’ingrosso di autoveicoli”. Decisamente “più ampio” è il numero delle imprese che dal 2008 sono 
state costrette a far cessare la propria attività: 432.086. Ma le aziende italiane cercano di reagire. 
Come? Delocalizzando le proprie attività, ad esempio. Solo nel corso del 2011, si sono registrati 
“ben” 27.000 casi. Un incremento notevole (+65%) rispetto al 2000 e leggermente più contenuto 

il suo peso eccessivo. La pressione fiscale effettiva, ad esempio, nel nostro Paese e secondo i 
dati dell’Ufficio Studi di Confcommercio si attesta al 54% del Pil (+2,7% tra il 2000 e il 2013). Tan-
to per citare qualche esempio: negli Stati Uniti è al 27,9%, nel Regno Unito al 40,4% e in Spagna 
al 36,7%. Per la tassa sull’utile, pari al 20,3%, il nostro Paese occupa il nono posto, dietro Paesi 
Bassi (20,8%), Spagna (21,2%), Regno Unito (21,6%), Germania (23%), Israele (23,3%), Norvegia 
(24,8%), Giappone (27,2%) e Stati Uniti (27,9%). “Prendendo in esame le imposte sul lavoro e dei 
contributi, l’Italia (43,4%) è superata solo dalla Francia (51,7%). In Romania si ha una percentuale 
di tassazione pari al 31,5% e in Cina al 19%”. Infine: l’Iva. Con il 22%, l’Italia è – in ordine decre-
scente – il decimo Paese. Al primo posto vi è l’Ungheria con il 27%. Al quinto posto la Romania 
(24%). Il Paese dove viene pagata l’Iva più bassa è il Lussemburgo (15%), seguito da Malta e Cipro 
(entrambi al 18%) e Germania (19%). Nonostante tutto, “l’Italia è ancora un Paese attrattivo per gli 

rispetto al 2008: +4,5%. La delocalizzazione comporta la creazione di nuovi posti lavoro all’este-
ro: alla fine del 2011 erano 1.557.000. Tra le mete preferite degli imprenditori italiani troviamo la 
Francia. La Romania al quarto posto, al settimo la Cina e al decimo la Polonia. Cresce il numero 
delle imprese italiane che vola all’estero, quindi. Così come è in aumento “il numero degli immigrati 
titolari di imprese, o soci, o amministratori”: +40,4% tra il 2005 e il 2010, secondo i dati Cna. Alla 
fine del 2010, in valore assoluto, erano 415.394. “Di contro – si puntualizza nel Rapporto Italia – 
nello stesso periodo si registra una decrescita dell’imprenditoria italiana pari al 9,1%”. “Ma perché 
– si chiede l’Eurispes – le imprese italiane volano oltreconfine?”. La risposta è semplice: il fisco e 

imprenditori stranieri”. I dati sono evidenti e descrivono però una realtà preoccupante: dal 2007 
al 2012, gli investimenti esteri sono crollati circa del 70,6%. Passando dai circa 34 milioni di euro 
del 2007 ai 10 milioni del 2012 (dati Boston Consulting Group). Mentre secondo il rapporto Global 
Trade Enabling 2012 del World Economic Forum, il nostro Paese si posiziona sessantaduesimo su 
132 per quanto concerne l’apertura alla partecipazione di capitali stranieri in imprese nazionali.

La grande fuga
delle imprese italiane
di Mirko Spadoni

Twitter : @SpadoniMirko



14 Febbraio 2014

Martin Schulz è il candidato a presidente della 
Commissione europea del Pse e Alexis Tsipras, 
leader del partito greco Syriza, è il candidato di 
Sinistra Unita. Dall’altra parte c’è il belga Guy 
Verhofstadt, candidato per Alleanza dei Demo-
cratici e dei Liberali per l’Europa (Alde). E poi Ma-
rine Le Pen per l’Alleanza Europea per la Libertà. 
José Bové e Ska Keller sono invece i due capili-
sta dai Verdi Europei. Per la prima volta le elezioni 
europee saranno più “personalizzate”. Ma soprat-
tutto, quelle di maggio, saranno le prime consul-
tazioni che si svolgeranno nell’ambito del Trattato 

Europa a cui si vuole fare riferimento. Gli ultimi anni sono 
stati determinati da misure rigoriste, imposte da Bruxelles 
con la regia di Berlino e Parigi (si ricorderà il Merkozy) che 
hanno condizionato la vita dei Paesi membri e accentuato, 
a detta di molti, le differenze tra centro e periferia, tra eco-
nomie in salute ed economie in difficoltà. La crisi del debi-
to sovrano (e l’annoso dilemma: euro sì, euro no), gli aiuti 
a Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Cipro, l’eccessivo 
spread tra i Btp decennali e i Bund di pari scadenza – con 
tutte le conseguenze che ha avuto nel nostro Paese, dal 
governo Monti in poi –, l’austerity e le direttive in materia 

di Lisbona: da un lato il voto degli elettori avrà un maggiore peso, dall’altro il rinnovato Parlamento 
europeo avrà un ruolo di colegislatore, e gli verranno affidate ulteriori competenze come eleggere 
il presidente della Commissione tenendo conto dell’esito delle urne (articolo 17, paragrafo 7 del 
Trattato). Le elezioni europee – specialmente in Italia – si sono spesso rivelate un “termometro” 
della politica nazionale, quasi fosse un test. Uno strumento utile per pesare le capacità attrattive 
dei partiti in vista di altri impegni, un po’ come la Confederations Cup l’anno prima del Mondia-
le. La crisi economica ha però restituito centralità politica e mediatica all’Ue per cui votare per un 
partito o per un altro significa anche (o almeno dovrebbe significare anche) indicare un modello di 

di immigrazione, sono esempi che dimostrano come le decisioni prese in sede comunitaria si ri-
percuotano sui provvedimenti adottati dai singoli governi. Più che in passato, quindi, le prossime 
elezioni offriranno una valenza politica all’Ue oltre che determinare un effetto dell’appartenenza. Il 
Parlamento di Strasburgo, infatti, insieme alla Commissione e al Consiglio, rappresenta la progres-
siva europeizzazione della politica nazionale. Sono tante le questioni sul piatto, molte delle quali 
le forze politiche vorrebbero rinegoziare. A cominciare dai parametri debito/Pil (che non deve su-
perare la soglia del 60%) e deficit/Pil (che non può andare oltre il 3%), sanciti dal patto di bilancio 
europeo (Fiscal compact). Ecco perché, fin da ora, servirebbe più Europa nel dibattito pubblico, al 
di là dei proclami e delle beghe di partito.

“Le elezioni europee 
– specialmente 
in Italia – si sono 
spesso rivelate un 
“termometro” della 
politica nazionale”

Perché sono importanti 
le elezioni europee
di Fabio Germani
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Con le dimissioni di Enrico Letta, si apre la nuova 
fase targata Matteo Renzi. La direzione del Pd, 
giovedì, ha infatti “sfiduciato” il premier che solo 
il giorno prima aveva presentato il piano Impe-
gno Italia con cui rilanciare l’azione di governo. 
Gli scenari, almeno i più immediati, che caratte-
rizzeranno la vita politica e sociale del Paese sono 
da considerarsi certi, anche perché non più tardi 
di alcuni giorni fa Napolitano rispondeva con un 
lapidario “sciocchezze” a chi gli chiedeva conto 
della possibilità di andare al voto anticipato. Cosa 
dovremo aspettarci, dunque, nei prossimi mesi? 

con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel controverso incontro del 18 gennaio al Nazare-
no. L’impianto della proposta, nella sua ultima presentazione, prevede collegi plurinominali medio-
piccoli; listini bloccati; premio di maggioranza del 15% a chi raggiunge il 37% (in caso contrario le 
prime due formazioni vanno al ballottaggio); soglie di sbarramento al 12% per le coalizioni, all’8% 
per i partiti che corrono da soli e al 4,5% per i partiti coalizzati; le forze politiche che ottengono 
l’8% in almeno tre regioni accedono in Parlamento anche in caso di mancato raggiungimento del-
la soglia di sbarramento. L’esame in Aula alla Camera è slittato al 18 febbraio così come stabilito 
in settimana dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sulla legge elettorale Renzi è stato 
chiaro: o l’Italicum passa o il Paese salta. 

Senato. Con le riforme istituzionali il Partito democratico ha stimato un risparmio per le casse dello 

Partiamo dallo schema proposto dallo stesso Renzi in direzione: un patto di legislatura, ovvero una 
sorta di assemblea costituente che possa portare a compimento entro il 2018 (termine naturale 
della legislatura) le riforme. Quali? Anche in questo caso ci viene incontro il segretario del Pd, che 
dal trionfo alle primarie ad oggi non ha mai nascosto le sue priorità. Riassumendo: legge elettorale, 
riforma del Senato, revisione del Titolo V. E poi il jobs act. Dell’Unione europea, invece, parleremo 
più avanti. 

Legge elettorale. Al momento il modello di cui si discute è quello dell’Italicum, frutto dell’accordo 

Stato pari a un miliardo di euro. Il Senato, a detta di Renzi, deve diventare una camera delle auto-
nomie. La sua ipotetica composizione, il sindaco di Firenze l’ha spiegata a inizio febbraio durante 
un incontro a Firenze sulle Città Metropolitane organizzato dalla Confindustria. In estrema sintesi, 
il Senato si trasformerebbe in un’assemblea di 150 persone composta da sindaci e presidenti di 
Regione e da esponenti della società civile scelti direttamente dal capo dello Stato. Dovrà affianca-
re la Camera dei deputati senza però sovrapporsi alle funzioni legislative. Quanti svolgeranno tale 
mandato non percepiranno alcuna indennità. L’idea era quella di avviare l’iter della riforma dopo il 
15 febbraio, ma il repentino cambio di programma allungherà per forza di cose i tempi.

Riforme e lavoro,
le mosse di Renzi
di Fabio Germani
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Titolo V. È uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni. Il Titolo V della Costituzione riguarda le auto-
nomie locali, quindi comuni, province e regioni. Con la riforma del 2001 – oggi molto contestata – 
le regioni in particolare hanno assunto maggiori competenze (come ad esempio sulla sanità). Ma a 
questa possibilità non è mai corrisposta una reale autonomia fiscale (l’unica, significativa, imposta 
regionale è l’Irap, escludendo la compartecipazione all’Iva e l’addizionale Irpef, raccolte però dallo 
Stato). Le regioni si sono così ritrovate nel tempo a spendere più di quanto disponessero realmen-
te, creando dei buchi enormi nei bilanci. Si tratta, insomma, di una correzione opportuna. Durante 
la direzione del Pd del 21 gennaio Renzi osservò: “Sul Titolo V abbiamo sbagliato”.
Vale la pena ricordare che le leggi di revisione costituzionale necessitano di una maggioranza qua-
lificata nella seconda votazione in entrambe le Camere per evitare, altrimenti, la più che probabile 
via referendaria. Circostanza che complica molto le cose, salvo che l’opposizione si riveli in taluni 
casi inaspettatamente collaborativa.

Jobs act. Date le contingenze politiche, nel dibattito pubblico la riforma del mercato del lavoro è 
stata momentaneamente accantonata. Ma di sicuro l’argomento, dati sulla disoccupazione alla 
mano, sarà uno dei cavalli di battaglia del prossimo esecutivo (alla stregua di quanto sarebbe potuto 
accadere nella fase due del governo Letta). Il jobs act, illustrato nelle sue linee guida a inizio anno, 
prevede la sostituzione di alcune fattispecie – ad esempio contratti a progetto e apprendistato – 
con un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti e un assegno universale 
per chi perde il posto di lavoro, anche per coloro che oggi non ne avrebbero diritto, con l’obbligo di 
seguire un corso di formazione professionale e di non rifiutare più di una nuova proposta di lavoro.

Twitter : @fabiogermani
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Inutile ripercorrere le tappe del percorso che ha 
portato all’accordo Renzi – Berlusconi dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale che ha boc-
ciato il Porcellum: il segretario Pd aveva invitato 
anche Grillo, il quale si è autoescluso dalla partita, 
rinviando al consueto referendum on line (di una 
piccola minoranza) della base l’ufficializzazione 
della posizione 5 Stelle; a seguito di ciò, altro non 
è rimasto al sindaco di Firenze che accordarsi col 
Cav. I punti dell’intesa sono noti: assegnazione 
nazionale dei seggi, dapprima alle coalizioni e poi 
al loro interno, ai partiti che abbiano superato gli 

dei seggi (premio di maggioranza; riparto nazio-
nale, prima alle coalizioni, e poi al loro interno, ai 
partiti che superino gli sbarramenti; soglie diffe-
renziate di accesso ai seggi), incattivito, per esser 
tali sbarramenti più stringenti (soglia raddoppiata 
per le liste singole, dall’odierno 4 all’8%; più che 
raddoppiata per i partiti coalizzati: dal 2% con ri-
pescaggio della migliore sotto il 2, al 4,5%; per 
le coalizioni, si sale dal 10 al 12%). Cambia poco 
insomma e quasi tutto in peggio. Un grande sta-
tista come Alcide De Gasperi sostenne che era 

sbarramenti; soglie di accesso ai seggi piuttosto alte, e differenziate, tra partiti coalizzati (4,5%), liste 
singole (8%), e coalizioni (12%, ma in caso di mancato raggiungimento, ripescaggio della lista che 
al suo interno abbia raggiunto l’8% – quota per chi corre da solo-), con la clausola “salva-Lega” (il 
9% in tre Regioni, per chi si presenti in non più di 7 Regioni); “premio” di maggioranza del 55% allo 
schieramento (coalizione o lista singola) vincente, condizionato al raggiungimento del 37% e, in 
caso di mancato raggiungimento, ballottaggio tra i primi due schieramenti, il cui vincitore intasche-
rà un “premio” minore, il 53%; elezione dei candidati in liste bloccate “corte” (da 3 a 6 candidati).
Il nuovo sistema, detto “Italicum”, è figlio, incattivito, del Porcellum; figlio, per le modalità di riparto 

sbagliato cancellare, a colpi di legge elettorale, Socialdemocratici, Repubblicani e Liberali; purtrop-
po, invece, lo storico pallino di Silvio Berlusconi, il voler governare in solitudine, si è fatto strada 
anche a sinistra, contagiando il segretario Pd, Renzi (ma anche – qualche anno fa – Walter Veltro-
ni, con la sua idea di “vocazione maggioritaria”): il loro accordo produce un sistema a forte rischio 
d’incostituzionalità (non una novità, quando c’è di mezzo il Cav.) e vediamo perché.
La Consulta ha motivato la bocciatura del Porcellum con le modalità di funzionamento del “premio” 
di maggioranza, che crea una disproporzionalità tra voti e seggi, sostenendo che tale dispropor-
zionalità non possa essere esorbitante, e che per far scattare il “premio” si debba prevedere un 

“L’Italicum è figlio, 
incattivito, del Porcellum; 
figlio per le modalità 
di riparto dei seggi, 
incattivito, per esser tali 
sbarramenti più stringenti”

I problemi con 
l’Italicum
di Antonio Caputo
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quorum, una soglia minima, altrimenti, com’è avvenuto un anno fa, uno schieramento con meno 
del 30% dei voti otterrebbe il 55% dei seggi creando un’eccessiva disproporzionalità, costituzio-
nalmente non tollerabile. Detto problema non è risolto, ma solo aggirato: la soglia per far scattare 
il “premio” c’è (il 37% appunto) ma se nessuno schieramento la raggiunge, il ballottaggio assegna 
comunque il “premio” minore; il tutto -si sostiene- è ricalcato sul modello comunale. Non è così; la 

differenza rispetto ai ballottaggi comunali è duplice: 
1) per l’elezione del sindaco al primo turno è richiesta 
la maggioranza assoluta, non il 37%; 2) è possibile, 
per le liste escluse dal secondo turno, apparentarsi 
con uno dei candidati sindaci in ballottaggio (aumen-
tando la base elettorale della coalizione), possibilità 
esclusa dall’Italicum. In soldoni, lo schieramento che 
vince il ballottaggio dell’Italicum intascherà il “premio” 
con meno del 37% dei voti (non potendo allargare 
la coalizione con eventuali apparentamenti). Ancora, 
nel Porcellum, una volta assegnati i seggi alle coa-
lizioni, in seconda battuta il riparto tra i partiti nella 
coalizione era assai inclusivo; nell’Italicum, gli sbar-

ramenti, molto stringenti, fanno sì che ad ottenere seggi siano solo le forze maggiori: i piccoli partiti 
sono cioè indispensabili a vincere, ma non spartiscono il premio, alla cui conquista concorrono in 
maniera determinante. Applicando l’Italicum al voto di un anno fa, si sarebbe andati al ballottaggio 
tra le coalizioni Bersani e Berlusconi; se al ballottaggio avesse vinto il primo, i 327 seggi li avrebbe 
presi il solo Pd, col 25,4%; se avesse vinto il Cav., il solo Pdl al 21,5% (la salva Lega non sarebbe 
scattata).
Senza contare che il ballottaggio, con pochissime eccezioni (es Milano), registra un consistente 
calo di votanti, che (spesso) si traduce nella partecipazione di una minoranza di elettori (come a 
Roma) oltre a comportare una maggiore spesa per l’allestimento di un secondo turno di voto, che 
neppure possiamo permetterci.
Le modalità di elezione dei candidati, infine: le liste bloccate non scompaiono (in sé non un male) 
ma vengono ridotte (come chiesto dalla Consulta); dati i seggi spettanti ad una Regione, il territorio 
viene suddiviso in collegi plurinominali (da 3 a 6 seggi per altrettanti candidati), ricavati accorpando 
gli ex collegi del Mattarellum (3 o 4 per comporre un collegio plurinominale Italicum). La suddivisio-
ne territoriale, in base alla bozza circolata, è fatta male, non tenendo conto dei legami territoriali, ma 
accorpando con “l’accetta” territori anche eterogenei.
Insomma una serie di difetti, che (se possibile) peggiorano il Porcellum; l’Italicum (oltretutto una 
proposta non nuovissima: era più o meno questo – doppio turno di coalizione -, il succo del “Patto 
della Crostata di casa Letta”, ai tempi della Bicamerale nel 1997; ed era una vecchia proposta di 
Craxi, rilanciata nel 1989 “il bipolarismo italiano veste i panni di Arlecchino: meglio una proporzio-
nale corretta da sbarramento, a due turni con premio di maggioranza”), è figlio della fretta. Va bene 
decidere in velocità, soprattutto nella cronicamente lenta Italia, ma non si può maneggiare con fret-
ta e superficialità una materia tanto delicata come la legge elettorale col rischio di inanellare pasticci 
e clamorosi autogol. Il rischio di trovarci dinanzi ad una maggioranza del 53% (o del 55% in caso 
di vittoria al primo turno che i sondaggi non escludono affatto, soprattutto a causa dei riposiziona-
menti seguiti alla dissoluzione della galassia centrista) per un solo partito del 23 o del 31% e con le 
liste fatte tutte dal leader, è assolutamente concreto. 

“Nell’Italicum gli 
sbarramenti, molto 

stringenti, fanno sì che 
ad ottenere seggi siano 
solo le forze maggiori: i 
piccoli partiti sono cioè 

indispensabili a vincere”
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Sesso tra minori e 
adulti. Per l’81% la 
colpa è di internet

Oltre un italiano su tre (il 38%) ritiene che l’incontro 
sessuale tra un minore e un adulto sia una prati-
ca “accettabile”, tanto che il 28% degli adulti ha 
tra i propri contatti adolescenti che non conosce 
personalmente. L’81% degli italiani è invece con-
vinto che le interazioni sessuali tra adolescenti e 
adulti siano diffuse e ritengono che sia internet il 
luogo d’incontro iniziale. Un italiano su dieci pun-
ta il dito verso gli adolescenti, indicandoli come i 
responsabili dell’inizio di un’interazione tra giova-
ne e adulto. Il 49% la pensa invece diversamente 
e ritiene che i responsabili siano gli adulti, mentre 

la metà degli adulti intervistati mantiene relazioni 
costanti esclusivamente virtuali, cioè con perso-
ne conosciute e ‘frequentate’ solo attraverso la 
rete”. Come già detto il 28% degli adulti tra i 45 
e i 65 anni ha tra i propri contatti giovani e ado-
lescenti che non conosce personalmente mentre 
tre italiani su quattro, di età compresa tra i 45 ed 
i 54, accedono alla rete per trovare un rapporto 
di affetto o di amore. Gli intervistati da Save the 
Children considerano i ragazzi di oggi spregiudi-
cati al punto tale da essere disinibiti con gli adulti 

per il 33% ragazzi e adulti condividono questa responsabilità. E’ quanto emerge da uno studio 
condotto da Ipsos per Save the Children in occasione della giornata per la sensibilizzazione dei più 
giovani ad un uso corretto e attento della rete. Stando allo studio, l’85% degli intervistati possiede 
un profilo su un qualche social network. Il 36% ritiene fondamentale internet perché ha la capacità 
di far chattare, quasi tutti i giorni, con qualcuno conosciuto in rete. Il 37% dichiara di connettersi 
alla rete per entrare in contatto con persone disponibili a fare amicizia o intrattenere un rapporto di 
affetto o amore, mentre il 34% lo fa per contattare persone che altrimenti non sarebbero raggiun-
gibili, come vip e persone famose. “Non stupisce dunque – spiega Save the Children – che circa 

in egual misura con cui lo sono con i propri coetanei. Per il 48% degli intervistati gli adolescenti han-
no comportamenti più disinibiti con gli adulti, il 49% pensa invece che abbiano esperienze sessuali 
più precoci. Il 59% è convinto che raggiungano prima la maturità sessuale ma non quella emotiva, 
mentre il 56% ritiene che i giovani di oggi abbiano meno pudore. Per il 22% degli intervistati gli 
adolescenti di oggi sono più maturi di quelli di un tempo sotto tutti i profili, e l’1/% è convinto che 

“ L’81% degli italiani è 
convinto che le interazioni 
sessuali tra adolescenti 
e adulti siano diffuse e 
ritengono che sia internet 
il luogo d’incontro iniziale”

di Matteo Buttaroni
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proprio grazie a questa maturità siano maggiormente in grado di gestire le proprie relazioni inter-
personali. Tre italiani su quattro ritiene, un adulto che avvicina un giovane a scopi affettivi o sessua-

li, irresponsabile ed emotivamente immaturo. 
Per il 21% degli intervistati questo comporta-
mento da parte di un adulto potrebbe essere 
sintomo di una forte immaturità emotiva, mo-
strando quindi incapacità a relazionarsi con un 
pari. “L’incontro sessuale tra giovani e adulti 
a partire dalla rete – si legge nello studio – è 
un fenomeno diffuso per i più (81%), facilitato 
anche dalla scarsa selettività degli adolescenti 
nel concedere “l’amicizia” a sconosciuti, che 

“Per il 22% degli 
intervistati gli adolescenti 

di oggi sono più maturi di 
quelli di un tempo sotto 

tutti i profili”
pone i ragazzi di fronte al pericolo di entrare in contatto con persone dalle cattive intenzioni (51%), 
preoccupazione nutrita soprattutto dai genitori con figli nella fascia d’età 0-17 (55%). Un intervista-
to su cento pensa che l’interazione sessuale tra un adulto ed un giovane possa risultare formativa 
per l’adolescente. 

Twitter : @MatteoButtaroni
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Accede alla Rete 
un’Italia dai due volti

È un’Italia dai due volti quella che accede alla Rete. Perché internet è sì una risorsa – e lo è nella 
misura in cui sempre più persone hanno possibilità di collegarsi, le imprese di garantirsi strumenti 
innovativi e le pubbliche amministrazioni di snellire le procedure burocratiche –, ma al contempo 
un fattore non ancora definitivo nel processo economico. Almeno nel confronto con gli altri Pae-
si europei. Per l’Ue l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione rappresenta 
uno dei traguardi fondamentali delle politiche di inclusione sociale e culturale. In Italia – secondo 
quanto si apprende dal Rapporto Noi Italia 2014 dell’Istat – il 54,8 per cento della popolazione di 
sei anni e più utilizza internet, ma solo il 33,5 per cento lo fa quotidianamente. Le nuove genera-
zioni utilizzano maggiormente internet: quasi nove giovani su dieci tra i 15 e i 24 anni si connettono 
e più della metà lo fa tutti i giorni. Dal 2001 al 2013 si registra un aumento consistente nella quota 
di utenti di internet di oltre 27 punti percentuali, mentre il numero di utenti che lo utilizza quotidia-
namente quasi si quintuplica (dal 7,1 per cento del 2001 al 33,5 per cento del 2013). Ma nel con-
fronto internazionale, ricorda l’Istat, il numero di utenti di internet in Italia nel 2012 è decisamente 
inferiore alla media europea: “La quota di persone di 16-74 anni che si è connessa almeno una 
volta a settimana negli ultimi tre mesi precedenti l’intervista si attesta al 53 per cento, a fronte di un 
valore medio per i paesi dell’Ue27 pari al 70 per cento. La posizione nazionale è simile a quella di 
Bulgaria, Grecia (50 per cento) e Portogallo (56 per cento), mentre Svezia, Paesi Bassi e Lussem-
burgo registrano valori uguali o superiori al 90 per cento”. C’è poi un ulteriore aspetto da analizza-
re, vale a dire la qualità dei mezzi tecnici con cui ci 
si connette. Che rappresenta uno degli indicatori 
chiave individuati dall’Unione europea per misura-
re il digital divide. In Italia – questi i dati – il 59,7 per 
cento delle famiglie accede alla rete da casa utiliz-
zando una connessione a banda larga. Dal 2006 
al 2013 aumenta considerevolmente la quota di 
famiglie che dispongono di una connessione ve-
loce per accedere a internet da casa (dal 14,4 per 
cento del 2006 al 59,7 per cento del 2013). Ma an-
che qui, a destare preoccupazione, è il confronto 
con quanto avviene nel resto d’Europa. “La quota di famiglie con almeno un componente tra i 16 
e i 74 anni che possiede un accesso ad internet da casa mediante banda larga – scrive l’Istat nel 
rapporto – è pari al 55 per cento contro il 73 per cento della media europea. Dopo l’Italia troviamo 
solo Bulgaria, Grecia e Romania (intorno al 50 per cento), mentre Svezia, Regno Unito, Danimarca, 
Finlandia, Paesi Bassi e Germania registrano un tasso di penetrazione che supera l’81 per cento. 
La disponibilità nelle famiglie di una connessione a banda larga presenta una sensibile variabilità 
territoriale”. Eccola, dunque, la ripartizione nei nostri territori: “Nelle regioni del Centro-Nord il 62,4 
per cento delle famiglie dispone di una connessione veloce; in particolare, le più munite sono nella 

“In Italia il 54,8 per cento 
della popolazione di 
sei anni e più utilizza 
internet, ma solo il 
33,5 per cento lo fa 
quotidianamente”

Internet è nel nostro Paese un elemento sempre più dirimente. Ma il divario con il re-
sto d’Europa è ancora ampio
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provincia autonoma di Bolzano (68,2 per cento), nel Veneto (65,6 per cento), nell’Emilia-Romagna 
(64,2 per cento) e in Lombardia (64,0 per cento). Nelle regioni del Mezzogiorno la quota delle fa-

miglie che dispone di un accesso alla rete mediante 
banda larga scende al 53,9 per cento. Le regioni più 
svantaggiate sono il Molise (49,9 per cento), la Ca-
labria (51,1 per cento) e la Sicilia (51,5 per cento)”. 
Dall’indagine emerge tuttavia un divario tecnologico 
che, al di là delle infrastrutture, dipende anche dalle 
differenze di tipo generazionale, culturale ed econo-
mico. Tra le famiglie costituite da sole persone di 65 
anni (e più), appena il 12,2% dispone di una connes-
sione a banda larga, mentre tra le famiglie con alme-
no un minorenne la quota sale all’84,8 per cento. Le 

“Dall’indagine emerge 
un divario tecnologico 

che dipende anche 
dalle differenze di tipo 

generazionale, culturale 
ed economico”

differenze territoriali permangono anche a parità di tipologia familiare: ad esempio, nel Centro-Nord 
l’89,1 per cento delle famiglie con almeno un minorenne possiede un accesso a banda larga, men-
tre nel Mezzogiorno la quota scende al 77,2 per cento.
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Giovani che non lasciano 
la casa dei genitori

Sono poco meno di sette milioni, ovvero sei milioni e 964 mila, i giovani tra i 18 e i 34 anni che 
vivono in casa con almeno un genitore. Si tratta del 61,2% degli under 35 non sposati, dato che 
ha registrato un incremento di due punti percentuali nel 2012 rispetto al 2011. Sulla base dei dati 
Istat si contano 31mila giovani in più che ancora sono alle dipendenze dei genitori. Ma il risultato 
dell’analisi non induca a conclusioni affrettate, perché pure scorporando le fasce di età, i segmenti 
ripartiti tra i 18-24enni e i 25-34enni hanno pari valore: i primi sono tre milioni e 864 mila, i secondi 
tre milioni e 100 mila. In pratica è una costante per quanti ancora non sono sposati e il fenomeno 
è più più accentuato al Sud (68,3%, pari a due milioni 36 mila). In compenso emergono differen-
ze per quanto riguarda le differenze tra maschi e femmine. Nel 2012 risultano pari a tre milioni e 

non sposati vive con genitori, mentre la quota si abbas-
sa al 53,9% quando si parla di ragazze. I dati sono stati 
resi noti nella giornata di domenica e molti media hanno 
commentato ricordando la definizione che dei giovani 
fu data alcuni anni fa (“bamboccioni”), altri hanno scritto 
“giovani mammoni”. Tutto può essere, per carità: sono 
molte le indagini che hanno rilevato una minore pro-
pensione dei giovani italiani a emanciparsi dalla famiglia 

948 mila i ragazzi tra i 18 e i 34 anni ancora a casa con 
i genitori, quasi un milione in più (+932mila) rispetto alle 
ragazze comprese nella stessa fascia d’età. La porzio-
ne maggiore risiede tra i 18-34enni scapoli (68,3%). Ciò 
significa che circa sette su dieci tra gli uomini under 35 

rispetto ai ragazzi di altri paesi. Tuttavia non si può non prendere in considerazione il contesto so-
cioeconomico: salari bassi se va bene, alla continua ricerca di un impiego se va male. Senza di-
menticare, appunto, che in Italia il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 41,6%.

“Sulla base dei 
dati Istat nel 2012 
si contano 31mila 
giovani in più rispetto 
al 2011 che ancora 
sono alle dipendenze 
dei genitori”
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L’Italia è il secondo Paese 
più anziano d’Europa

L’Italia è il Paese più anziano d’Europa, secondo solo alla Germania. Rispettivamente infatti, spiega 
l’Istat nel Rapporto Noi Italia – 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, i due Paesi presen-
tano 148,6 e 155,8 anziani ogni cento giovani.
Guardando al dettaglio, è la Liguria la regione con l’incidenza di anzianità più alta, con 236,2 an-
ziani ogni cento giovani. La Campania è invece la Regione più giovane.
“Nel 2012 l’indice di dipendenza – spiega l’Istat -, che misura il carico demografico sulla popolazio-
ne in età attiva, raggiunge il 53,5 per cento”. Il valore più basso è stato registrato nel Mezzogiorno, 
con il 50,1 per cento, mentre quello più alto nell’area del Nord-ovest, con il 55,9 per cento. La re-
gione che presenta l’indice più alto è la Liguria, con il 63,6 per cento. Quello con l’indice più basso 

ropeo, vicino a Grecia e Portogallo; vicever-
sa, la crescita migratoria conferma l’Italia tra 
i paesi con maggiore forza attrattiva”. Guar-
dando alle differenze di genere risulta che la 
vita media delle donne è di 84 anni e mezzo 
e quella degli uomini supera di poco i 79 anni, 
risultando tra le più lunghe dell’Unione euro-

è invece la Sardegna, con il 47,9 per cento. 
“Nel contesto europeo – si legge ancora – l’I-
talia si posiziona al quarto posto. Con un va-
lore negativo del tasso di crescita naturale, 
l’Italia si pone agli ultimi posti in ambito eu-

pea. Rimanendo sempre nel contesto europeo l’Italia si colloca tra i paesi con più bassa fecondità, 
con 1,42 figli per donna secondo. Continua a cresce l’età media al parto che arriva a 31,4 anni. 
Nel 2012 sono stati celebrati 3,5 matrimoni ogni mille abitanti. Nel Mezzogiorno ci si sposa di più 
che nel Centro-Nord con il 4,1 contro il 3,2 per mille. Per le unioni con rito civile la quota maggiore 
è quella registrata nel Nord-est che presenta un dato del 53,5%.
Dopo l’Irlanda e Malta, il nostro Paese è quello con la più bassa incidenza di divorzi in Europa: nel 
2011 il dato si attestava infatti a 0,9 ogni mille abitanti. Tuttavia, si riscontra una tendenza di cre-
scita per quanto riguarda lo scioglimento per via legale delle unioni. Tra il 2000 e il 2011 infatti le 
separazioni sono aumentate del 23,4% e i divorzi del 43,2%. 

“È la Liguria la regione con 
l’incidenza di anzianità più 
alta, con 236,2 anziani 
ogni cento giovani, mentre 
la Campania è invece la 
Regione più giovane”
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Si viaggia sempre 
meno. Sorrento
la località preferita

Nel corso del 2013 sono stati oltre 63 milioni i 
viaggi con pernottamento fatti dai residenti in Ita-
lia. Un numero in calo del 19,8% rispetto agli ol-
tre 78 milioni del 2012. Un calo che ha portato 
il numero medio dei viaggi pro capite da 1,3 a 
uno. Insieme al numero dei viaggi si è ridotto an-
che il numero delle notti passate fuori casa, del 
16,8%, passando da oltre 501 milioni di notti a 
417 milioni. Secondo l’Istat i dati in calo appena 
riportati sono frutto “anche della riduzione della 
quota di persone che mediamente viaggiano in 
un trimestre”. Passate infatti dal 23,2% del 2012 

registrato una contrazione del 23,4% per quanto riguarda i viaggi e del 22,4% per quanto riguar-
da invece le notti. Guardando alle vacanze lunghe gli stessi parametri sono scesi rispettivamente 
del 10,2% e del 13,7%. Le destinazione preferite dai residenti in Italia risultano essere la Spagna 
e la Francia: la prima, spiega ancora l’Istat, per le vacanze lunghe (13,1%), la seconda per quelle 
brevi (16,4%). La Germania è invece il paese più visitato per motivi di affari (24,4%). Tra le extra-
europee per motivi di lavoro, gli Stati Uniti (4,6%). A proposito di viaggi di lavoro: spostamenti i 
pernottamenti registrano cali rispettivamente del 43% e del 47,5% rispetto al 2012. I viaggi con 
mete italiane rappresentano il 79,8% del totale e mostrano un calo del 19,4%. Il numero dei viaggi 
verso l’estero sono invece scesi del 21,1%. Sempre meno quelli che prevedono pernottamenti in 
albergo (-23,9%) e in alloggi privati (-18,5%), soprattutto se in affitto (-29,2%). Diminuiscono anche 
le vacanze brevi trascorse nelle case di proprietà (-28,6%) o messe a disposizione gratuitamente 

al 20,1% del 2013. Un fenomeno osservabile in tutte le aree del Paese, sebbene risulti più mar-
cato al Nord, dove il calo è stato del 15,6%. Si tratta ormai di un trend negativo che tra il 2009 ed 
oggi ha portato ad una perdita di quasi 60 milioni di viaggi. Quelli per vacanze, che rappresentano 
il 91% del totale, sono scesi del 16,4% rispetto al 2012. In calo soprattutto le vacanze brevi, che 

da parenti o amici (-21,2%).
Sebbene tutti gli indicatori riguardanti i viaggi siano in calo, una buona notizia giunge dal verdet-
to dell’Online Reputation Ranking che classifica le migliori cento località turistiche al mondo sulla 
base delle valutazioni degli utenti alle strutture ricettive. Secondo una nota di Trivago è Sorrento, 
con l’84,71%, la località preferita. Segue la città tedesca di Dresda, con l’84,13%, mentre al ter-
zo posto compare quella polacca di Danzica, con l’84,01%. Il piazzamento di Sorrento in testa 
alla classifica non è l’unico che riguarda l’Italia: nella top 100 compaiono infatti altre sette località 
nostrane. Sono Verona al 14esimo posto, Venezia al 21°, Firenze al 26°, Palermo al 45°, Napoli al 
54°, Roma al 60° e Milano all’82°. 
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La Consulta boccia
la Fini-Giovanardi
“La legge Fini-Giovanardi è una legge sbagliata, feroce e inefficace”, scriveva poco tempo fa su 
Twitter il leader di Sel, Nichi Vendola. Un tweet secco ma non isolato, tanto che trovò eco in quello 
che poi diventò un vero e proprio dibattito in Parlamento. Un dibattito che puntava il dito contro 
l’inefficacia di un proibizionismo che, finora, aveva solo portato ad una carcerazione di massa ma 
che, come sostiene Nichi Vendola, non era altro che “una manna dal cielo per i narcotrafficanti”. 
Ora a puntare il dito è però la Corte Costituzionale che ha giudicato illegittima la legge n. 49 del 21 
febbraio 2006, appunto la legge Fini-Giovanardi.
Facciamo un passo indietro: “La storia recente della legislazione italiana in merito alle droghe leg-
gere – ricordava Giampiero Francesca – ha inizio con il testo unico in materia di disciplina degli stu-

cune sanzioni amministrative, come la sospen-
sione del passaporto, della patente di guida 
(o il divieto di conseguirla) o del porto d’armi 
per una durata che poteva oscillare da uno a 
tre mesi. Era compito del giudice stabilire, per 
ogni singolo caso, se la quantità di droga pos-
seduta dall’imputato fosse riconducibile ad un 
uso personale o allo spaccio (punibile invece 

pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza contenuto nella legge n. 309 del 9 
ottobre 1990. In particolare, l’art. 75 del testo, 
prevedeva, per l’uso personale, solamente al-

con sanzione penale). Era infatti la quantità, secondo il comma 1-bis lettera ‘A’, la vera discrimi-
nante, che ‘se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di 
concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimen-
to nazionale per le politiche antidroga’, appariva ‘destinata ad un uso non esclusivamente perso-
nale’. Il primo intervento in materia, di carattere antiproibizionista, avvenne il 18 aprile 1993, con 
la vittoria del ‘si’ al referendum abrogativo proposto dai radicali. Con il 55,4% di voti a favore (e il 
quorum abbondantemente raggiunto) veniva abrogata parte della legge rendendo la posizione dei 
consumatori ancor più leggera. Troppo leggera per l’onorevole Carlo Giovanardi, da sempre stre-
nuo difensore delle posizioni proibizioniste e fautore di numerose campagne contro la droga. Non 
stupisce dunque che il successivo intervento in materia, quello posto oggi nell’occhio del ciclone, 
porti anche la sua firma. La legge n. 49 del 21 febbraio 2006, conosciuta appunto come Fini-Gio-
vanardi, equiparava tutte le droghe e reintroduceva il concetto quantitativo come unico parametro 
per distinguere il consumo personale dallo spaccio. Le pene per il possesso della cannabis, ora 
praticamente equivalente alla cocaina o all’eroina, aumentavano così da 1 a 6 anni, per fatti di lieve 
entità, e da 6 a 20 anni per le circostanze più gravi”.
“La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di 
conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, 

“La legge Fini-Giovanardi, 
equiparava tutte le droghe 
e reintroduceva il concetto 
quantitativo come unico 
parametro per distinguere 
il consumo personale dallo 
spaccio”
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come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuoven-
do le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di 
stupefacenti)”, così la nota diffusa mercoledì dalla 
Consulta, che giudica quindi illegittima la legge 
Fini-Giovanardi (inserita come emendamento nel-
la legge sulle Olimpiadi invernali di Torino) perché 
contenente emendamenti estranei all’oggetto e ai 
fini del decreto di partenza.
Una decisione che avrà ovviamente ripercussioni 
sulla popolazione carceraria. Secondo il Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria, al di-
cembre 2013 erano 24.273 i detenuti in Italia per 

“Secondo il Dipartimento 
dell’amministrazione 

penitenziaria, al dicembre 
2013 erano 24.273 i 

detenuti in Italia per reati 
legati alla droga”

reati legati alla droga. Di questi il 40% sarebbero detenuti per reati legati alle droghe leggere. Si sti-
ma infatti che i beneficiari della sentenza possano essere diecimila tra detenuti in attesa di giudizio 
e condannati. Non solo, con la decisione saranno “alleggeriti” anche i metodi investigativi. 
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La prima cosa che colpisce è la distanza, tra un 
mondo, quello degli USA che, nel 2008, dimostrò 
che sarebbe finita l’era Bush e, in qualche modo, 
il dramma delle Torri gemelle, andava superato e 
la realtà che vive l’Italia, da anni, senza che si rie-
sca a vedere una via d’uscita.
Un cambiamento che ha affrontato uno dei perio-
di più difficili, con una crisi economica e sociale 
senza precedenti, con la necessità di rimettere in 
piedi una nazione in un contesto mondiale che, 
nel frattempo è cambiato, in modo profondo. 
Una forza che ha saputo proporre e sostenere il 

racchiusa nel libro, scritto da Stefano Lucchini e 
Raffaello Matarazzo (La lezione di Obama, Bal-
dini e Castoldi editore): un viaggio attraverso la 
“macchina” elettorale che ha progettato e rea-
lizzato il percorso che ha portato Barak Obama 
alla rielezione alla Casa Bianca. Un successo 
elettorale che ha superato ogni previsione, riu-
scendo a coinvolgere fasce di popolazione che 
non avevano votato nelle precedenti tornate 

cambiamento, rivoluzionando le strategie di comunicazione politica, riportando al centro, i bisogni 
delle persone normali. La seconda cosa è proprio il modo di affrontare il rapporto con i cittadini, 
ricostruendo un clima di empatia e di fiducia che, nel 2008, si fondò su “hope and change”, inter-
pretando le difficoltà e la stanchezza di un paese fiaccato dalla crisi e dalle missioni militari in Af-
ghanistan e Iraq. Una delle chiavi comunicative più forti, se non la dominante, della campagna di 
Barak Obama è stata proprio quella di “essere vicino alle persone normali”, con un forte senso di 
condivisione (anche tramite i social media) e di comunità.
Un’analisi puntuale e approfondita del successo delle campagne elettorali del 2008 e del 2012 è 

ma, soprattutto, innovando la strategia e l’utilizzo delle tecnologie per raggiungere il sentimento 
delle persone, toccando la parte emotiva di ciascuno. Un grande lavoro di ground game, “… il la-
voro di persuasione e mobilitazione diretta casa per casa, elettore per elettore, che è stata portata 
a straordinari livelli di capillarità e precisione, incrociando migliaia di dati sui consumatori, anche 
attraverso nuove tecnologie come le applicazioni per tablet e smartphone, nonché facendo ricorso 
a centinaia di uffici locali con migliaia di volontari”.
Leggere quanto è stato svolto, in termini di complessità e di capacità organizzativa dagli strateghi 
della campagna di Obama, fa diventare ancor più precaria e debole la situazione della comuni-
cazione politica italiana: una situazione dove l’astensione diventa la variabile non più controllabile 
e l’antipolitica attraversa, in modo viscerale, ogni schieramento. Perché siamo il paese dove si è 

“Una delle chiavi 
comunicative più forti 
della campagna di Barak 
Obama è stato l’essere 
vicino alle persone comuni”

Una lezione utile, non 
solo per gli Usa
di Andrea Ferraretto
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creduto di convincere gli elettori invitandoli a smacchiare giaguari, promettendo di usare aprisca-
tole, invocando miracoli italiani capaci di produrre milioni di posti di lavoro: ma sempre in un’ottica 
nella quale il voto serviva a contrapporsi ad altri, un voto “contro”. Le differenze con la campagna di 
Obama sono tante ma, spesso, sono differenze che rendono ancor più evidente a crisi del sistema 
politico italiano, come, per esempio il tema tanto usato (e abusato) del costo della politica: quella 
di Obama è stata una delle campagne più costose 
ma, in quel caso, ha funzionato anche il coinvolgi-
mento dei singoli sottoscrittori.
Sono più le distanze che le similitudini tra l’Italia e 
gli USA eppure, leggendo “La lezione di Obama”, 
si intuisce quali potrebbero essere le opportunità 
per modificare la strategia di comunicazione che, 
oggi, è tuttora bloccata in una logica di schiera-
menti, alleanze, grandi intese ma senza la capacità 
di individuare un hope and change italiano: dove 
messaggio e tattica devono, per forza di cose, es-
sere legati a un’iniezione di competenza e capa-
cità. Un esempio, semplice e diretto, può esser dato dall’uso, tuttora artigianale e superficiale che 
viene fatto dei social media come strumento di comunicazione politica: siti web, facebook, twitter, 
restano ancora un esperimento, usato in modo estemporaneo e senza comprendere la portata re-
ale in termini di contatto e interazione con i cittadini. Si cerca di dare un carattere innovativo per cui 
si parla di spin doctor, gosth writer, volontariato digitale, quick donate, ma sempre in modo speri-
mentale, senza crederci (e investirci) fino in fondo.
Sono talmente frequenti gli “incidenti” che la trasmissione di RAI3 Gazebo ne ha fatto uno dei sui 
punti di forza, con la “Top social ten” che raccoglie e commenta le uscite più incredibili e risibili di 
quella che dovrebbe essere la punta avanzata del dibattito politico 2.0 in Italia. Non è solo l’hastag 
sbagliato o il retweet senza senso: anche esperimenti più complessi, come quelli di raccogliere idee 
e proposte per predisporre i programmi elettorali sono rimasti fermi su un binario morto, senza al-
cun feedback e capacità reale di coinvolgere i cittadini.
D’altronde le storie delle varie fabbriche del programma, le officine e i forum, hanno dimostrato solo 
timidi accenni alla possibilità di costruire campagne elettorali basate su quella tecnica di micro-tar-
geting che ha rappresentato il valore aggiunto di Barak Obama. C’è una differenza di approccio e 
di apertura al cambiamento laddove, in Italia, il dibattito e la circolazione delle idee è ancora con-
dizionata dalle intercettazioni e dai verbali giudiziari piuttosto che dall’adozione di open data e altre 
tecnologie in grado di avvicinare piuttosto che respingere.
La politica 2.0 e, più in generale la social innovation, è lontana a venire qui in Italia: i temi più sensibili, 
quelli sui quali si gioca la differenza reale tra gli schieramenti come i diritti civili, le politiche di inclu-
sione, la sostenibilità ambientale, sono ancora considerati come un terreno minato, da accennare 
nei programmi e da utilizzare come miccia da innescare per far salire la polemica ma poi, spenti i 
riflettori, si cerca di mettere da parte la capacità concreta di imprimere il cambiamento.
Non è un caso se, una serie TV “Borgen” ideata da una produzione danese, descriva un mondo 
politico completamente distante dall’Italia, dove il confronto avviene tra un modello culturale e so-
ciale che mostra tutte le differenze (e le lacune) di quello che stiamo vivendo. Questa difficoltà si tra-
duce anche nella vita quotidiana, nell’incapacità della Pubblica amministrazione di cogliere la sfida 
dell’innovazione e del cambiamento, investendo in trasparenza e semplificazione delle procedure: 
in questo, i ritardi strutturali, si trasformano in un limite allo sviluppo e alla trasformazione della so-
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cietà. Smart cities, lotta al digital divide, open data, diventano argomenti complessi e poco realistici 
in un sistema che affronta con difficoltà il cambiamento e la ricerca di un nuovo baricentro tra crisi 
e frontiera del futuro. Una campagna elettorale bottom up, quella che viene descritta da Lucchini e 
Matarazzo, una macchina capace di contattare e coinvolgere centinaia di milioni di persone, que-
sta è la differenza fondamentale tra una web politic, usata con intelligenza per incontrare consensi 

e finanziamenti e, in sostanza, una TV politic, quella 
italiana, dove conta molto la visibilità del candidato 
ma, molto meno, la possibilità di interazione, di con-
divisione di idee e di aspettative con i singoli elettori.
I comitati elettorali statunitensi, quelli dove sono am-
bientati film come Taxi driver o Le Idi di Marzo, reste-
ranno, ancora per qualche tempo, un’immagine di-
stante dall’Italia: un processo si è innescato, anche 
grazie all’introduzione delle primarie e di altre forme 
di consultazione, ma la strada da percorrere per un 

“I comitati elettorali 
statunitensi resteranno, 

ancora per qualche 
tempo, un’immagine 

distante dall’Italia”
modello made in Italy di politica nuova, è lunga e difficile.
Il momento è complicato anche perché bisogna saper cogliere la difficoltà di un rapporto tra politica 
e cittadini che è entrato in crisi dove, l’obiettivo principale non dovrebbe essere quello di convin-
cere lo “zoccolo duro” quanto piuttosto intercettare quella parte di cittadini che vive un periodo di 
sfiducia, precarietà e assenza di fiducia nelle istituzioni che dovrebbe essere ricostruito, pezzo per 
pezzo.
La lezione di Obama può essere uno stimolo in più per capire che è necessario investire, neanche a 
farlo apposta, anche in questo caso, in merito e competenza, perché non è possibile improvvisare 
e inventare una strategia con gli stessi ingredienti del passato.
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La libertà di stampa 
dopo il caso Snowden
L’Italia recupera nove posizioni, dice Reporters sans frontières

Un bel balzo in avanti. In un solo anno, l’Italia ha 
guadagnato infatti ben nove posizioni nella gra-
duatoria di Reporter senza frontiere, che classi-
fica i Paesi – in ordine decrescente – in base al 
grado di libertà di stampa. “L’unico sviluppo po-
sitivo” nell’Europa meridionale “si registra in Ita-
lia (ora 49esima, ndr), finalmente uscita da una 
spirale negativa e che sta preparando una legge 
incoraggiante per depenalizzare la diffamazione a 
mezzo stampa”. Un passo fondamentale e “inco-
raggiante”, forse però obbligato. Nel settembre 
scorso, una sentenza della Corte europea dei di-

che occupano le prime quattro posizioni. Perdo-
no qualche posto in graduatoria Francia e Re-
gno Unito, rispettivamente al 39esimo posto (lo 
scorso anno era al 37esimo) e al 33esimo, ovvero 
tre posizioni in meno rispetto all’ultima rilevazio-
ne. Ma quali sono le colpe di Londra? Reporter 
senza frontiere non ha dubbi: “Aver detenuto per 
nove ore David Miranda, compagno e assistente 
di Glenn Greenwald (la giornalista del Guardian 
che diede il via al caso Datagate, ndr) e per le 
pressioni vergognose sul Guardian”. Ma lo scan-
dalo nato dalle rilevazioni di Edward Snowden, 
analista della National Security Agency, ha avuto 
forti ripercussioni anche sul Paese maggiormente 

ritti dell’uomo, chiamata ad esprimersi nel caso che vedeva coinvolto Maurizio Belpietro (condan-
nato a quattro anni dalla Corte d’Appello di Milano) e i magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte, 
aveva – dando ragione al direttore di Libero – stabilito che condannare un giornalista alla prigione è 
una violazione della libertà d’espressione, garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei 
diritti dell’Uomo. Tornando alla classifica di Reporter senza frontiere, i giornalisti godono di mag-
giori libertà nei Paesi dell’Europa settentrionale come Finlandia, Olanda, Norvegia e Lussemburgo, 

coinvolto: gli Stati Uniti, che passano dal 32esimo al 46esimo gradino. Anche in questo specifico 
caso ‘le colpe’ sono evidenti: “i crescenti sforzi per rintracciare gli informatori e le fonti dei giorna-
listi” così come “il processo e la condanna di Bradley Manning (condannato a 35 anni dalla Corte 
marziale per aver passato documenti militari e diplomatici a Wikileaks, ndr) e il perseguimento di 
Edward Snowden”. Ancora molto indietro, anche se stabile rispetto allo scorso anno, la Russia 

“Nel settembre scorso 
una sentenza della 
Corte europea dei diritti 
dell’uomo aveva stabilito 
che condannare un 
giornalista alla prigione è 
una violazione della libertà 
d’espressione”

di Mirko Spadoni
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(148esima). La Cina è 175esima. Occupano gli ultimi tre gradini di questa speciale graduatoria: Tur-
kmenistan, Corea del Nord ed Eritrea. Desta – inevitabilmente – grandi preoccupazioni la Siria, in 
quartultima posizione e dove dall’inizio della guerra civile nel marzo del 2011 hanno perso la vita oltre 
130 giornalisti e operatori dell’informazione. Un dato significativo, se si tiene conto che secondo il 
Press Freedom Barometer 2013 di Rsf, i giornalisti uccisi in tutto il mondo sono stati 75, un numero 

elevato però in calo rispetto al 2012 (88). Mentre 
dall’inizio del 2014 ad oggi (12 febbraio), Repor-
ter senza frontiere riferisce che soltanto un gior-
nalista è stato ucciso, mentre 177 sono detenuti. 
Quindi resta ancora molto da fare per garantire a 
tutti un diritto inalienabile: la libertà d’espressio-
ne. Perché come ricordava l’alto rappresentante 
Ue, Catherine Ashton, intervenendo in occasione 

“Una stampa libera, 
indipendente e dinamica 
è indispensabile in ogni 

società democratica”
della Giornata mondiale della libertà di stampa nel maggio scorso: “Una stampa libera, indipenden-
te e dinamica è indispensabile in ogni società democratica”. “L’Unione europea – proseguiva – è 
fermamente intenzionata a lottare per la libertà di stampa e condanna il crescente ricorso all’inti-
midazione, alla violenza e alla censura cui i giornalisti sono confrontati in numerosi paesi. L’Unione 
europea – concludeva Ashton – fa appello a tutti i governi affinché consentano ai giornalisti di lavo-
rare in condizioni di sicurezza, senza temere la censura o i procedimenti penali”. Sulla stessa linea, 
anche Dunja Mijatović rappresentate per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa (Ocse): “In molti Paesi dell’Ocse i problemi di limitazione della libertà di 
stampa sono addirittura negati”. “Molti leader dicono: nel mio Paese questo problema non c’è, e i 
fatti dicono che non è così”, proseguiva. “I governi – concludeva Mijatović – devono dimostrare che 
sono impegnati concretamente a difendere la democrazia nel modo più semplice: lasciando i media 
liberi di fare il loro lavoro”. Le possibilità di esprimersi senza costrizioni – o condizionamenti – sono 
superiori laddove vengono riconosciute maggiori libertà. Secondo il Freedom in the World 2013 di 
Freedom House, sono 90 i Paesi che vengono cosiddetti “liberi” (tra questi vi è l’Italia), dove risie-
de il 43% della popolazione mondiale. Quelli “parzialmente liberi” sono invece 58, mentre 47 sono 
considerati “non liberi” e dove vive il 34% della popolazione mondiale. Anche se, come fa notare 
Freedom House, “oltre la metà vive in un solo Paese: la Cina”. 

Twitter : @SpadoniMirko
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Cresce il mercato 
musicale (grazie a 
internet)

Potremmo cominciare a dire che internet, contrariamente a quanto si è creduto per anni, intervenga 
a favore della musica, eccome. Sarà un caso, ma nell’anno del boom di servizi come Spotify o De-
ezer, il mercato musicale registra un 2% di incremento dopo undici (11) di calo consecutivo. A se-
gnalarlo è la società Deloitte che ha condotto l’indagine per conto della Fimi (Federazione industria 
musicale italiana). “Grazie al rallentamento nel declino del supporto fisico, alla tenuta del download 
ed al significativo successo dei servizi di streaming – si legge nel comunicato della Fimi –, il mer-
cato italiano inverte per la prima volta la tendenza negativa ottenendo un risultato di 117,7 milioni 
di euro al sell-in contro i 115,9 del 2012. In particolare la musica digitale con un 18% di crescita, 

invece, si tratta di un vero e proprio boom con un fatturato di oltre sette milioni di euro contro i 2,5 
milioni del 2012. Complessivamente lo streaming rappresenta il 18% del segmento digitale rispet-
to all’8% del 2012”. A tale proposito, informa ancora la Fimi, sono oltre 25 milioni i brani disponibili 
ai consumatori italiani per il download o lo streaming. Non si vendono più i cd, in compenso con-

del quale +182 % nei servizi in abbonamen-
to streaming, arriva oggi a rappresentare il 
32% del mercato”. I dati sono incoraggianti, 
ma non colmano ancora il gap con il passa-
to. Ad ogni modo, viene spigato, “il segmen-
to del download che rappresenta il 62 % del 
digitale, mantiene ancora in Italia una buona 
performance realizzando un + 6 % tra singoli 
e album, mentre rallentano per la prima volta 
i ricavi dal video streaming, scesi del 2 % nel 
2013”. “Per lo streaming audio, guidato da 
servizi come Spotify, Cubomusica e Deezer 

“Nell’anno del boom 
di servizi come Spotify 
o Deezer, il mercato 
musicale registra un 2% di 
incremento dopo undici di 
calo consecutivo.”
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tinua la crescita degli album in vinile che salgono 
anche nel 2013 di un ulteriore 6%. Segno che 
l’oggetto di culto ha pur sempre il suo fascino, 
evidentemente. Infine, considerando oltre al sell-
in del mercato fisico e digitale anche i diritti con-
nessi (ovvero le licenze per utilizzazioni su radio, 
tv e pubblici esercizi) e le sincronizzazioni che nel 
2013 secondo Deloitte, hanno generato rispetti-
vamente 23,6 milioni di euro e quattro milioni, la 
crescita del mercato complessivo è stata del 4%. 

“Complessivamente lo 
streaming rappresenta 

il 18% del segmento 
digitale rispetto all’8% 

del 2012” 
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La settimana

10 febbraio 2014

Palazzo Chigi: “Capo imputazione marò inaccettabile. Italia pronta a reagire” 
“Il capo d’imputazione presentato oggi in India dall’Attorney General, che prevede di giudicare il caso dei due fucilieri 
di marina italiani sulla base della legge antipirateria (SUA) è assolutamente sproporzionato e incomprensibile: assimi-
la l’incidente a un atto di terrorismo. L’Italia non è un Paese terrorista”. È quanto comunica Palazzo Chigi in una nota, 
dopo la richiesta dell’accusa di applicare per Salvatore Girone e Massimiliano Latorre la legge antiterrorismo.

Foibe, Grasso: “Un orrore dimenticato per troppo tempo” 
“La popolazione italiana di quella regione fu quasi cancellata e di quell’orrore per troppo tempo non fu mantenuto il 
doveroso ricordo”. A dirlo, in occasione della Giornata del ricordo per le vittime delle foibe, è stato il presidente del 
Senato Pietro Grasso. “Ma non possiamo cancellare nulla”, ha ammonito Grasso. “Ciascun paese – ha concluso – ha 
il dovere di conservare le proprie memorie e di affrontare in maniera condivisa le cause e le responsabilità di quanto 
accaduto per superare tutte le barriere di odio e discriminazione. La tragedia rimane ammonimento perenne”. 

“Napolitano incontrò Monti nell’estate del 2011”. Dure reazioni di FI e M5S
Nel libro Ammazziamo il Gattopardo di Alain Friedman si fa riferimento ad incontri che il presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, ha avuto con Mario Monti nell’estate del 2011, quindi alcuni mesi prima dell’avvicendamento con 
Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. Tali incontri sono stati confermati da Carlo De Benedetti, Romano Prodi nonché 
lo stesso Monti nelle interviste concesse a Friedman e pubblicate in anteprima sul Corriere della Sera. Le rivelazioni 
hanno provocato le dure reazioni di Forza Italia e M5S che hanno richiesto al capo dello Stato di chiarire sulla vicen-
da. 

Letta: “Su Napolitano vergognosa mistificazione realtà”
“Nei confronti delle funzioni di garanzia che il Quirinale ha svolto nel nostro Paese in questi anni, in particolare nel 
2011, è in atto un vergognoso tentativo di mistificazione della realtà. Le strumentalizzazioni in corso tentano infatti 
di rovesciare ruoli e responsabilità in una crisi i cui contorni sono invece ben evidenti e chiari agli occhi dell’opinione 
pubblica italiana ed europea”. Così in una nota il premier Enrico Letta, commentando le reazioni alle anticipazioni del 
libro di Alan Friedman, Ammazziamo il Gattopardo.

Champions League, stagioni 2015-2018 in esclusiva su Mediaset
Mediaset strappa i diritti per la Champions League a Sky. L’esclusiva, del valore di 700 milioni di euro in tre anni, ri-
guarderà le stagioni 2015-2018.

Napolitano: “Monti era una risorsa. Non fu un complotto”
“Nessuna difficoltà a ricordare di aver ricevuto nel mio studio il professor Monti più volte nel corso del 2011, e non 
solo in estate: conoscendo da molti anni (già prima che nell’autunno 1994 egli fosse nominato Commissario europeo 
su designazione del governo Berlusconi), e apprezzando in particolare il suo impegno europeistico che seguii da vi-
cino quando fui deputato al Parlamento di Strasburgo. Nel corso del così difficile – per l’Italia e per l’Europa – anno 
2011, Monti era inoltre un prezioso punto di riferimento per le sue analisi e i suoi commenti di politica economico-
finanziaria sulle colonne del Corriere della Sera. Egli appariva allora – e di certo non solo a me – una risorsa da tener 
presente e, se necessario, da acquisire al governo del paese”. Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
in una lettera al Corsera, ha risposto alle polemiche di lunedì dopo le anticipazioni del giornalista Alain Friedman. 
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Destinazione Italia: c’è il sì della Camera. Il dl passa al Senato
L’aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera al dl Destinazione Italia. Il decreto, che ha ottenuto 320 voti a fa-
vore, 194 contrari e un astenuto, passerà ora al Senato della Repubblica. 

Svizzera: l’Unione europea blocca i negoziati sull’elettricità 
“È impossibile accettare la divisione tra la libera circolazione delle persone e quella dei capitali”. Questo è il monito del 
Consiglio Ue rivolto dalla presidenza greca, sottolineando che questo “si aspetta che la Svizzera onori i suoi obblighi 
internazionali” con l’Unione europea. L’Ue non intende proseguire a negoziare con la Svizzera sull’elettricità “alla luce 
della nuova situazione che si è venuta a creare” dopo il voto sul referendum sulla libera di circolazione che è “una po-
tenziale violazione” degli accordi. Ad annunciarlo è stata la portavoce dell’esecutivo europeo Pia Ahrenkilde.

Istat: l’Italia è tra i paesi più densamente popolati dell’Unione
L’Italia è tra i paesi più densamente popolati dell’Unione, la sua densità media è di 197,1 abitanti per chilometro qua-
drato, quella dell’Ue27 è di 114,2. I territori litoranei coprono una superficie pari al 14,3 per cento del territorio, vi ri-
siede il 28 per cento della popolazione. Al 31 dicembre 2012 i comuni litoranei sono 644, l’8 per cento del totale dei 
comuni italiani. Le aree protette comprese nella “Rete Natura 2000” coprono il 19,2 per cento della superficie nazio-
nale, più della media europea (17,9 per cento nel 2013). Il Mezzogiorno è la ripartizione con la maggior quota di ter-
ritorio occupata da aree protette (21,5 per cento). Lo riporta l’Istat nel Rapporto Noi Italia 100 statistiche per capire il 
Paese in cui viviamo. 

Napolitano: comitato parlamentare ha votato per archiviazione impeachment 
Il comitato parlamentare per l’impeachment ha approvato l’archiviazione della messa in stato d’accusa nei confronti 
del Capo di Stato Giorgio Napolitano. I voti a favore dell’archiviazione sono stati 28 e otto contrari, tutti del Movimen-
to 5 Stelle. La proposta di archiviazione, avanzata dal Pd, non ha visto la partecipazione al voto da parte di Forza Ita-
lia. 

11 febbraio 2014

Piemonte, la conferma del Consiglio di Stato: “Si torna alle urne” 
Il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente la sentenza del Tar del Piemonte per l’annullamento del voto regio-
nale del 2010 per le firme false della lista a favore di Roberto Cota. La decisione dei giudici comporta il ritorno al voto 
in primavera. 

Napolitano: “Sul governo la sta ora al Pd” 
Dopo aver incontrato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e il segretario del Pd, Matteo Renzi, il Capo dello Stato 
parlando di quanto sta accadendo intorno all’esecutivo ha riferito che “sul Governo, e soprattutto su chi dovrà gui-
darlo, la parola sta ora al Pd”. 
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Governo: Enrico Letta presenta Impegno Italia
“Impegno Italia nasce per rendere chiara, di fronte al Paese, l’assunzione di responsabilità che il governo chiede al 
Parlamento e ai partiti. “Impegno Italia” ha un solo obiettivo: portare i benefici della stabilità e del lavoro di questi mesi 
nella vita reale delle persone. “Impegno Italia” è la risposta alle tensioni e al sostegno altalenante delle forze politiche 
che hanno condizionato fin qui la vita dell’esecutivo. Una risposta a carte scoperte: con priorità e azioni precise, con 
un cronoprogramma certo”. Così il premier Enrico Letta presentando il piano Impegno Italia. 

Caso marò, Tajani: “Accusa terrorismo infamante”
“Infamante”. Il vicepresidente della Commissione europea e commissario all’Industria, Antonio Tajani, commenta così 
l’accusa di terrorismo per i due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, trattenuti in India. Tajani, inter-
venuto nel corso di un convegno a Lisbona, ha sottolineato come i due fucilieri della Marina Militare italiana “si trova-
vano nell’oceano Indiano a difendere la nostra libertà di commerciare i prodotti delle nostre imprese”. “Non ricono-
scere il loro ruolo di difensori della legalità comporterebbe – ha concluso Tajani – gravi ripercussioni, non solo in Italia, 
ma in tutti i Paesi coinvolti nella lotta contro la pirateria”. 

Ministero Lavoro: “Il 64,8% delle aziende è irregolare” 
“Nel 2013 sono state ispezionate complessivamente 235.122 aziende, un numero pari al 15% delle imprese con di-
pendenti registrate all’Inps. Rispetto al 2012, si è avuta una leggera diminuzione (-3,6%) del numero delle aziende 
ispezionate. Le imprese irregolari sono state 152.314, cioè il 64,8% del totale delle imprese ispezionate, a fronte di 
un valore del 63% rilevato nel 2012, a sua volta in crescita rispetto all’anno precedente, a conferma di una più attenta 
capacità di selezione preventiva delle imprese “a rischio” di irregolarità. L’ammontare dei contributi e dei premi eva-
si, oggetto di recupero da parte del personale ispettivo nel corso dell’anno 2013, è stato pari ad circa 1,4 miliardi di 
euro, con una flessione pari al 13% rispetto al 2012”. È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero del Lavoro. 

Governo, Renzi: “Un esecutivo con obiettivo 2018”
“Quella di un nuovo governo è una scelta azzardata ma può avere senso se hai il coraggio di dire alle realtà europee 
che l’obiettivo è il 2018 con riforme elettorali, costituzionali ed il tentativo di cambiare le regole a partire da una buro-
crazia opprimente”. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando nel corso della direzione del Partito de-
mocratico ce ha sancito, di fatto, la caduta del governo Letta. La direzione del Partito democratico ha approvato il 
documento proposto dal segretario che chiede un cambioalla guida del governo. I voti favorevoli sono stati 136, 16 i 
contrari e solo due gli astenuti. 

Disoccupazione giovanile, Bce: Italia, Spagna e Grecia al top in Europa
Secondo il boillettino mensile della Banca centrale europea l’Italia, insieme a Grecia e Spagna, si trova in cima alla 
classifica per la disoccupazione giovanile. Per la Grecia e la Spagna i valori sono compresi tra il 50% ed il 60% men-
tre per l’Italia si aggira intorno al 40%. 

Belgio: via libera all’eutanasia anche per i minori
Con 86 voti a favore, il Parlamento belga ha approvato la legge che estende l’ eutanasia ai minori. I voti contrari sono 
stati 44, gli astenuti 12. Il Belgio diviene così il primo Paese al mondo a legalizzare l’eutanasia in maniera così estesa. 
La nuova normativa prevede che possano ricorrere alle procedure di fine vita quei minori – senza soglie minime di età 
– di cui deve esserne però certificata la “capacità di giudizio”, affetti da malattie incurabili e sottoposti a “sofferenze 
fisiche insopportabili” in fase terminale. 
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Crisi di governo, al via le consultazioni al Quirinale
Le consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo governo prendono il via nel pomeriggio d venerdì 14 feb-
braio e si concluderanno nella giornata di sabato 15 febbraio. 

Governo: Enrico Letta si è dimesso dall’incarico di premier 
Enrico Letta ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico di presidente del Consiglio. “Il Presidente del-
la Repubblica Giorgio Napolitano – si legge in una nota del Quirinale – ha ricevuto oggi al Quirinale il Presidente del 
Consiglio dei Ministri onorevole Enrico Letta – accompagnato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio, Filippo Patroni Griffi – che gli ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, dell’esecutivo da lui presieduto. 

Bankitalia: debito pubblico sceso a 2.067,4 miliardi di euro 
Secondo il supplemento al bollettino Statistico di Bankitalia a fine dicembre il debito pubblico è sceso a 2.067,4 mi-
liardi di euro rispetto al massimo storico di 2.104 miliardi del mese precedente. 
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