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Meno violenza e più corruzione
L’Italia di oggi: le statistiche dei reati fotografano la società
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Verso il progressivo 
pensionamento degli anni 
del boom demografico
La priorità assoluta in questo momento è mettere più persone al lavoro

30 Maggio 2014

Più equilibrio nel 
Parlamento europeo (e 
quindi più confusione)
A fine aprile il think tank britannico Open Europe riferiva in uno studio della possibilità che al Par-
lamento di Strasburgo siederanno dopo il voto del 22-25 maggio (da noi, ricordiamo, si vota do-
menica 25 dalle 7 alle 23) almeno 218 esponenti delle forze euroscettiche su 751 seggi disponibili. 
L’ipotesi che i partiti anti-europei – dal Front Nationale di Marine Le Pen in Francia ai populisti di 
Gert Wilders in Olanda, dall’Ukip in Gran Bretagna al Movimento 5 Stelle in Italia – possano fare in-
cetta di consensi è dunque concreta. A confermare questa idea una recente indagine proveniente 
da oltreoceano a cura del Pew Research Center, diffusa la scorsa settimana. Che nel caso italiano, 
soprattutto, certifica il malcontento dei cittadini verso l’Unione europea. In particolare nei riguardi 
della moneta unica, secondo l’istituto statunitense. Per il ritorno alla lira si direbbe infatti favorevo-
le il 44% del campione. Un crollo in pochi anni che stride, ad esempio, con la rilevazione di inizio 
2014 dell’Eurispes che aveva quantificato tale porzione di popolazione in uno striminzito 25,7%. 
Anche l’indagine di Tecnè, che avrete modo di leggere più avanti, va in questa direzione. I sì nei 
confronti dell’euro, stando alle nostre rilevazioni, sono il 59% del campione e i no appena il 33%. 
Ad ogni modo la fiducia nelle istituzioni comunitarie, dice ancora il Pew Research Center, è scesa 
fino al 46% – con un crollo del 20% dal 2007, del 12% in un solo anno – in controtendenza rispetto 
ai partner europei. In Francia, Germania e Spagna i giudizi positivi sono addirittura aumentati, ri-
spettivamente dal 41 al 54, dal 60 al 66 e dal 46 al 50 per cento. Per Tecnè il 53% degli intervistati 
ritiene che l’immagine dell’Ue sia da considerarsi positiva, negativa per il 44%. 
C’è da osservare che una campagna elettorale troppo personalizzata come quella cui si è assistito 
in queste settimane, non aiuta i cittadini a comprendere meglio la portata dell’occasione storica. 
Dall’elezione del presidente della Commissione (il risultato delle urne, per la prima volta, sarà de-
terminante in questo senso), alle regole del fiscal compact, fino al mancato utilizzo dei fondi strut-
turali dell’Ue (un ritardo che riguarda soprattutto il nostro paese), arrivando all’annosa questione 
dei flussi migratori, la scarsa informazione crea piuttosto confusione e inquietudine. Sono queste 
le motivazioni che, a partire dal 9 maggio, ci hanno spinto ad occuparci, nel dettaglio, dei tre prin-
cipali temi che coinvolgono le politiche comunitarie.
Con questi presupposti uno scenario siffatto sembra l’unica via possibile. O, almeno, l’esito più 
verosimile.
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L’etica non è più 
condivisa e manca 
la solidarietà
di Carlo Buttaroni
Negli ultimi vent’anni sono progressivamente diminuiti i delitti violenti e quei reati che rappresentano 
i principali indicatori di sicurezza di una società (omicidi, rapine, estorsioni, sequestri e prevalente-
mente furti). Sono aumentati, invece, quelli che più frequentemente vedono protagonisti i “colletti 
bianchi”, quelle persone, cioè, che (realmente o apparentemente) ricoprono un elevato grado so-
ciale. Tra il 1985 e il 1989 le truffe denunciate sono state, mediamente, 61mila l’anno, mentre tra il 
2005 e il 2009 sono salite a quota 249mila. I reati di peculato, corruzione, concussione, per i quali 
l’autorità giudiziaria ha avviato l’azione penale, nello stesso periodo sono passati da 9mila (1985-
1989) a 21mila (2005-2009) e i reati d’ingiuria e diffamazione da 24mila a 60mila l’anno.
Negli ultimi trent’anni sono aumentati esponenzialmente anche tutti quei comportamenti “borde-
line”, sempre più diffusi, che spesso non rientrano nella casistica dei reati, ma sono iscrivibili al 
degrado civile (vandalismo, incuria, sporcizia, schiamazzi, ecc.) che contribuiscono a disegnare il 
paesaggio urbano e sono diventati il principale affluente della percezione d’insicurezza dei cittadi-
ni. Anche se le statistiche sui reati non rispecchiano fedelmente ciò che avviene all’interno di una 
società (alcuni, ad esempio, sono sottodimensionati rispetto alla realtà come, ad esempio, quelli 
che riguardano la violenza sulle donne all’interno della famiglia), dal punto di vista sociologico de-
scrivono, però, le correnti che attraversano un sistema sociale e, nell’evoluzione di lungo periodo, 
l’indirizzo delle trasformazioni, l’affermarsi di culture, comportamenti e sentimenti.
Il quadro che emerge è quello di una società che sembra aver progressivamente perso il senso di 
un orizzonte comune, dove ciascuno agisce per sé e dove la vocazione solidale pare dissolversi 
un individualismo ipertrofico che tiene sempre meno conto del prossimo.
Anche dal versante giudiziario, quindi, si conferma quella che è una percezione diffusa del mo-
mento storico che stiamo vivendo, attraversato da un forte degrado sociale, culturale e civile, che 
coinvolge temi radicati nella percezione dei sentimenti di etica e di legalità, e che si ripercuote, ine-
vitabilmente, non solo sulla qualità del presente e sulle riflessioni del vivere quotidiano, ma prede-
termina e condiziona la qualità del futuro.
È significativo, per esempio, che quanto più alcuni fenomeni si radicano (come ad esempio la cor-
ruzione e la concussione) tanto più si diffonda un senso di impunità e un clima di assuefazione 
che indirettamente alimenta gli stessi fenomeni e scoraggia le coscienze di quegli uomini che gior-
nalmente assolvono nel silenzio ai loro doveri di cittadini. È la società dell’”io, speriamo che me la 
cavo”, dove il palinsesto dell’etica pubblica ha perso i sui nuclei forti e dove il confine tra ciò che 
è giusto e ciò che è ingiusto appare sempre più sfumato, subordinato alla convenienza personale 
del momento. E’ in questo paesaggio di solidarietà rarefatta che la “sanzione sociale”, cioè il sen-
timento collettivo di condanna verso comportamenti “eticamente” sbagliati, appare troppo debole 
per inibire l’affermarsi dell’interesse individuale rispetto a quello generale.
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D’altronde un’etica condivisa non può che fare riferimento alla responsabilità che ciascuno ha ver-
so gli altri, sostenuta dalla piena consapevolezza di rispondere delle proprie scelte e delle proprie 
azioni, non solo a se stessi ma anche al prossimo. Il principio di legalità, il confine tra ciò che è giu-
sto e ciò che è ingiusto, inteso come rispetto del patto sociale è precondizione di tutto questo, così 
come i valori della solidarietà e della giustizia sociale sono anche presidio di legalità perché nessuna 
società può affidare esclusivamente alle leggi il rispetto della convivenza civile.
Infrangere la legge non è soltanto una questione di norme e sanzioni ma è anche un ambito politi-
co, sociale e culturale dove vengono tracciate le coordinate della convivenza. Dove queste coordi-
nate sfumano nel nulla è inevitabile che prevalga l’individualismo sfrenato. E persino sottomettere il 
prossimo può apparire possibile fino ai limiti di ciò che consente la legge (e anche oltre) senza alcun 
limite morale. Per questo la definizione di un’etica pubblica costituisce una delle sfide più impegna-
tive nel momento in cui i grandi istituti di senso (la filosofia, la politica, la religione) non sembrano 
più in grado di orientare l’agire individuale e collettivo. Intraprendere un’esplorazione dei territori 
dell’etica pubblica significa mettere a fuoco l’attenzione su una varietà di problemi che incidono in 
modo decisivo sulla nostra capacità di interagire con gli altri ma anche di comprendere il mondo in 
cui viviamo, influenzando persino le azioni all’interno della sfera economica. In questa dimensione, 
infatti, il compito dell’etica pubblica è quello di definire l’efficacia e l’equità degli assetti distributivi 
attraverso cui vengono ripartiti beni e risorse all’interno di una comunità, perché una società giusta 
è una società nella quale ogni relazione, sociale, istituzionale, economica, politica, è ispirata al bene 
comune, senza per questo necessariamente comprimere le aspirazioni dei singoli individui ma iscri-
vendoli in un fine generale.
È necessario che il senso dell’etica, come intima percezione di un paradigma di valori sostanzia-
li, ritorni a motivare, a tutti i livelli, le azioni e le scelte degli individui e che, al di là delle posizioni e 
delle differenze, sia elemento di coesione e “comune denominatore” di appartenenza. Ma per fare 
questo occorre che ciascuno dentro di sé – e ciascuno con gli altri – ritrovi e condivida quel sen-
so comune di valori da porre alla base della nostra carta sociale, sulla quale innestare un sistema 
di diritto positivo, a volte fin troppo appesantito da una superproduzione legislativa che anche la 
riorganizzazione in codici e testi unici non riesce a semplificare. Occorre, cioè, ritrovare coesione 
attorno al senso profondo di una convivenza solidale, ancorata tanto al sistema delle leggi, quanto 
a un sistema di valori condiviso, attorno al quale costruire la vera sfida della modernizzazione.
È in questo campo che una politica che ha l’ambizione di volare alto può esprimere il meglio di se, 
tornando a essere agenzia di senso, proprio nel momento in cui i partiti sono scivolati al punto più 
basso della fiducia dei cittadini.
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Germania sul tetto del mondo. Meritatamente. È 
questo il verdetto dei mondiali brasiliani di calcio: 
il capitano Philipp Lahm che (dopo il gol decisivo 
di Goetze, che risolve una partita dura e tesa, e 
certamente non bella) alza la coppa al cielo ap-
pena dopo la nostra mezzanotte (le 19 a Rio), è il 
simbolo di un Paese. Per la prima volta un’euro-
pea vince in Sud America, e lo fa semplicemente 
perché si è dimostrata la squadra più forte. È il 
coronamento di un duro lavoro, iniziato “10 anni 
fa” nel quale “anno dopo anno siamo cresciuti”, 
meritando “questo titolo, che arriva dopo delle 

diamo in giro per il mondo a scialacquare soldi per comprare calciatori non sempre all’altezza e in-
tanto deprimiamo il nostro futuro. Si aggiunga che in Germania (come nella maggior parte dei Paesi 
ma non da noi) la violenza del tifo è stata in gran parte arginata e gli stadi sono stati ammodernati 
(da noi – salva la pur rilevante eccezione della Juventus – l’ultima grande opera di ristrutturazione 
degli stadi risale ai mondiali del 1990) e si comprende come il gap che ci separa dalle altre Nazio-
nali, nel caso noi non si metta in atto una rapidissima svolta, sia destinato (ahimè) ad aumentare.
Calcio, dunque, metafora del Paese com’è stato per noi qualche settimana fa. Le foto e i “selfie” 
del Presidente Joachim Gauch e della Cancelliera Merkel, negli spogliatoi con i giocatori e con la 
coppa appena vinta, simboleggiano, una volta di più, l’essere in cima al mondo per una Nazione, 
antipatica quanto si vuole, ma sempre presente quando si tratta di portare a casa dei risultati; una 
Nazione che storicamente, nel bene, e purtroppo anche nel male, va fino in fondo e non manca 
mai gli appuntamenti decisivi con la storia.
Un Paese all’avanguardia su più campi (dall’energia – basti dire che nonostante il suo clima, pro-
duce una quota di energia solare, in percentuale sul totale della propria produzione energetica, 
maggiore di noi che saremmo il Paese del Sole – alle infrastrutture, all’accoglienza degli immigrati 
– ci lamentiamo, non a torto, di esser lasciati soli dall’Europa su “Mare Nostrum”, ma dimentichia-
mo che la Germania accoglie, ed in strutture di gran lunga migliori delle nostre, molti più immigra-
ti di noi) ed in grado di rialzarsi, dettando legge, dopo due disastrose sconfitte belliche patite in 
trent’anni, la seconda delle quali vide la Nazione rasa al suolo, occupata militarmente per decenni 
dai Paesi vincitori e, soprattutto, divisa in due Stati la cui riunificazione è avvenuta neanche 25 anni 
fa. Uscita in tali condizioni dal secondo conflitto mondiale, la Germania, ben più di noi sconfitta e 
colpevole, ha saputo, pur nell’inevitabile cessione di sovranità, difendere con piglio il suo interesse, 

delusioni”, per usare le parole del CT Loew, autore del trionfo.
Trionfo che rende ancor più puerili le scuse, da italietta, “sull’eliminazione-colpa-del-caldo, che 
sfavorirebbe le squadre europee, non abituate ai climi sudamericani”: la vittoria dell’undici tede-
sco (trascinato dal veterano Klose e dalla “saracinesca” Neuer), che qualche giorno fa ha umiliato 
con un incredibile 7-1 i padroni di casa, nettamente battuti anche nella “finalina” per il terzo posto 
dall’Olanda (altra europea) fa crollare questo castello di scuse. Dal dopoguerra ad oggi, mal che le 
andasse, la Germania è arrivata ai quarti di finale. È la squadra storicamente più costante con cui 
fare i conti e che negli anni si è saputa reinventare, valorizzando i vivai a differenza nostra, che an-

Deutschland über alles
di Antonio Caputo
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A che punto siamo 
con Europa 2020
di Mirko Spadoni
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potendo anche permettersi (a differenza del servilismo nostrano) di dir di no all’alleato americano 
pur senza mettere minimamente in discussione l’alleanza atlantica. Ha inoltre affrontato e risolto il 
problema della riunificazione, facendosi carico di un rottame, quale era la ex DDR (paragonabile al 
Sud Italia), risollevandolo e riportandolo, in soli 25 anni, ad un livello dignitoso, ormai distante da 
quello del nostro Mezzogiorno, che invece, versa in crisi da un secolo e mezzo e senza che nes-
suno o quasi abbia mai fatto granchè per venirne a capo.
L’impopolarissima (in giro per l’Europa, ma popolarissima in casa) Cancelliera Merkel, che da 9 
anni guida il Governo, è il “dominus” del suo Partito, del Paese e di fatto dell’intera UE; fredda, ma 
determinatissima, esprime appieno il carattere dei suoi connazionali. “Frau Angela” è in grado di 
giocare contemporaneamente su più tavoli: tiene abbastanza agevolmente a bada il fronte interno, 
e tratta, senza timori reverenziali, le questioni di maggior interesse nazionale, avendo a riguardo 
esclusivamente l’interesse tedesco; se sull’Ucraina non si è arrivati allo scontro frontale tra UE e 
Russia, lo si deve anzitutto a lei che non ha alcuna intenzione di danneggiarsi (in questo caso sul-
la decisiva questione energetica, su cui non si fa problemi a trattare con Putin), per assecondare i 
pruriti americani di ingerenze negli affari interni dei vari Paesi (avessimo preso esempio tre anni fa, 
con la Libia). Una Nazione in grado di tenere la schiena diritta, e che se del caso, espelle anche gli 
agenti della CIA, dediti “allo spionaggio di un Paese alleato”, sfiorando così la rottura diplomatica 
con Washington; esattamente il contrario di quanto fatto da noi es. nella vicenda Abu Omar.
Molti italiani, covando rancore verso i tedeschi e ritenendoli erroneamente responsabili dei nostri 
problemi (la responsabilità, nella più gran parte dei casi, è solo e soltanto nostra, e, soprattutto della 
nostra incapace e corrotta classe dirigente, non solo politica), non saranno stati contenti dell’esito 
dei mondiali: se, anziché criticare, invidiare e detestare (quando non odiare) la Germania, sapessi-
mo imitarla, staremmo assai meglio! Onore al merito. 
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Il peso dell’imprenditoria 
femminile

L’aumento registrato nel corso degli ultimi cinque 
anni della percentuale di donne sul totale degli im-
prenditori, passato dal 29,8% al 30,1% del 2013, 
si deve non tanto all’aumento del numero di don-
ne, ma alla miglior tenuta da parte delle impre-
se rosa nel periodo di crisi. Il numero complessi-
vo è infatti sceso di oltre 200 mila unità, spiega 
Confcommercio, ma la contrazione maggiore è 
stata registrata tra le imprese guidate da uomini, 
scese di 158 mila unità, mentre le aziende gui-
date da donne che hanno chiuso i battenti sono 
state “solo” 47 mila. Tanto per fare un esempio: 

nel terziario, dal 2009 ad oggi, la quantità di donne imprenditrici è rimasta pressoché invariata. 
Il terzo settore ha infatti registrato una contrazione minima, pari al -0,3%, contro il -10,7% registra-
to dal settore agricolo e dal -9,5% dell’industria. Come se non bastasse il peso del comparto sul 
totale dell’economia è cresciuto di quasi tre punti percentuali, passando dal 66,6% al 69%. Inte-
ressante è anche la crescita del numero delle imprenditrici straniere nel nostro Paese. L’aumento 
dal 2009 è stato di 20 mila unità con in testa le imprenditrici cinesi, cresciute nel periodo di riferi-
mento del 45,5%. 
Le regioni con la più alta incidenza di imprese rosa sono il Molise, con il 34,7%, e l’Umbria, con il 
33,4%. I settori più “toccati” dalle donne sono quelli degli alloggi e della ristorazione, con 140 mila 
imprese (43% del totale)e quello dei servizi alla persona, con 113mila imprese (il 43% della impren-
ditoriale). Dal 2010 ad oggi, il terziario il settore più scelto dalle donne per l’avvio di nuove attività 
(nel 76% dei casi). 
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Una persona in età lavorativa su tre, nel 2013, 
ha sofferto la crisi occupazionale che ha investito 
l’Italia, portando a riduzioni di orario, sospensio-
ni dal lavoro e, nel peggiore dei casi, a licenzia-
menti. In particolare la Uil, nel rapporto No Pil? 
No Job, parla di quasi 13 milioni di persone, dato 
in aumento del 42,6% rispetto al 2008, circa 3,9 
milioni di persone in più.
Sono stati 4,2 milioni i lavoratori che hanno vis-
suto sulla propria pelle esperienze come la cassa 
integrazione, la mobilità, l’Aspi e il mini Aspi. Un 
numero in aumento del 57% rispetto al 2008, in 

raddoppiato, passando dal 6,7% al 12,2%. Stessa sorte anche per quella giovanile, passata dal 
21,3% al 40%.
“La sofferenza, tuttavia – spiega la Uil nel Rapporto -, non si misura soltanto con la quantità ma, 
anche, con la qualità del lavoro e delle retribuzioni. Anche il reddito medio da lavoro dipendente 
e assimilato segna il passo in questo periodo, ed è un ulteriore parametro indicativo dello stato di 
salute del nostro sistema produttivo. Si è passati dagli oltre 21,1 milioni di contribuenti del 2008 
ai 20,8 milioni del 2013; il reddito medio imponibile è passato dai 19.640 euro del 2008 ai 20.282 
euro del 2013, crescendo molto al di sotto dell’indice dei prezzi al consumo”. 

termini di unità si parla di un aumento di 1,5 milioni di persone.
3,1 milioni di persone sono alla ricerca attiva di un posto di lavoro, in aumento dell’83,8%, quindi 
1,4 milioni di persone in più. I rassegnati, che quindi non cercano lavoro, sono
1,8 milioni. Il part-time involontario ha interessato circa 500mila persone, il 70,1% in più rispetto al 
2008, e oltre un milione di persone ha un contratto da lavoro subordinato ma in realtà è un lavora-
tore dipendente.
Nel corso dei sei anni di crisi economica il Paese ha perso un milione di posti di lavoro e circa la 
metà di questi riguarda l’occupazione dipendente. Tanto che il tasso di disoccupazione è quasi 

La crisi occupazionale ha 
colpito 13 milioni di persone
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Andando a riassumere cosa sia, la Garanzia Giovani – come è scritto sul sito italiano – “è il Piano 
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei fi-
nanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti 
in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei 
giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o for-
mativo (Neet – Not in Education, Employment or Training). In sinergia con la Raccomandazione eu-
ropea del 2013, l’Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro quattro mesi dall’inizio 
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale”. Nello specifico sono circa sei 
i miliardi che verranno impiegati nei venti Stati che presentano tali criticità. L’Italia potrà disporre di 
un miliardo e mezzo per la Garanzia Giovani, che intanto ha preso il via nel mese di maggio. Stando 
ai dati del ministero del Lavoro, sono 119.092 i ragazzi registrati fino ad ora, ma i posti disponibili 

viduale nel mondo del lavoro. Al contrario, il portale non è altro che una vetrina di offerte di lavoro 
già disponibili e per nulla calibrate sulle esigenze della singola persona. La conferma che l’Italia ha 
imboccato questa strada è data anche dalle pochissime proposte di tirocinio e apprendistato pre-
senti sul sito. I due strumenti chiave, secondo il modello europeo della Garanzia Giovani, sono del 
tutto assenti nel panorama italiano. Per i giovani italiani si allontana quindi la possibilità di un reale 
percorso graduale di inserimento qualificato nel mondo del lavoro garantito dal mix di formazione 
e lavoro”.

Su www.t-mag.it l’infografica a cura dell’Adapt

sono solo 5.312. Dai servizi per il lavoro sono stati convocati 13.770 giovani di cui 5.860 hanno 
avuto un primo colloquio. La maggior parte dei giovani (20.038), proviene dalla Sicilia, a seguire 
dalla Campania 19.735, poi il Lazio anche se più distaccato con 8.975 giovani. Da una ricerca di 
Adapt sulla Garanzia Giovani “emerge che su 2.765 annunci di lavoro pubblicati sul portale del 
ministero del lavoro oltre il 90% è di agenzie del lavoro. Pochissime le aziende che hanno pubbli-
cato offerte di lavoro”. “Segno di un possibile allontanamento dalla filosofia di fondo e dagli scopi 
per cui è stata pensata la Youth Guarantee – prosegue l’Adapt in una nota –. Il sito internet italiano 
non viene infatti utilizzato per una presa in carico degli under 30 e un loro accompagnamento indi-

Come procede 
la Garanzia Giovani
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Etihad conta di chiudere la trattativa con Alitalia 
a breve: “entro fine luglio”, come ribadito merco-
ledì dal CEO della compagnia emiratina, James 
Hogan. Pochi giorni quindi e salvo imprevisti la 
società araba acquisterà il 49% di Alitalia. Mol-
ti i soldi investiti: 1.250 miliardi di euro (560 per 
la ricapitalizzazione e 680 in investimenti entro il 
2018). Resta comunque ancora da risolvere – at-
traverso un accordo con i sindacati – la questio-
ne legata agli esuberi, passati dai 2.251 previsti 
inizialmente agli attuali 1.635.
“Se c’è bisogno di più tempo – ha comunque 

dalla statunitense Whirpool che solo la settimana scorsa ha acquistato la Indesit. Il nostro Paese 
quindi attrae ancora gli investitori stranieri. Nonostante tutto.

“Fare impresa” in Italia
Secondo un rapporto del Fondo monetario internazionale (The Global Competitiveness Index), 
che classifica le economie del mondo in base a diversi indicatori volti a misurarne la competitività, 
quella italiana occupa il 49° posto. Pur ottenendo ottimi risultati nell’indicatore che valuta la “qualità 
delle imprese”, il nostro Paese viene inserito – assieme a Spagna, Portogallo e Grecia – tra quelli 
con maggiori criticità. Tra i diversi fattori negativi c’è l’eccessiva rigidità del mercato del lavoro (137° 
posto), i livelli di criminalità organizzata e le interferenze sul sistema giudiziario, che abbassano la 
fiducia degli investitori (102° posto). L’Italia si piazza invece al 65° posto su 185 nel Doing Business 
2014 della Banca mondiale, che valuta i Paesi in base alla loro capacità di favorire la nascita – e 
l’esistenza – di un’impresa. Un risultato non paragonabile a quello della Germania, prima economia 
nella zona euro (21 esimo posto), e influenzato soprattutto dalla pressione fiscale. Un imprenditore 
in Italia è chiamato ad effettuare 15 pagamenti all’anno (contro i 12 della media Ocse) e ad impie-
gare 269 ore l’anno (contro una media di 175). Mentre per quanto riguarda tasse e contributi sul 
lavoro paga il doppio rispetto a quanto accade altrove: il 43,4% contro la media del 23,1%. Eppure 

rassicurato Hogan – questo è previsto nei piani”. Piani ambiziosi, accolti con favore dal ministro dei 
Trasporti Maurizio Lupi (“E’ finalmente un progetto credibile per far tornare Alitalia ad essere una 
compagnia di bandiera che compete nel mondo”) ma che non convincono del tutto l’Unione eu-
ropea. Bruxelles vuole evitare una violazione del regolamento del 2008 (n. 1008, art. 4) che pone 
come condizione per detenere l’autorizzazione a solcare i cieli dell’Ue il fatto di essere almeno per 
il 50% controllati da un’entità comunitaria che abbia “la effettiva gestione” del vettore. Nel frattem-
po nella giornata di mercoledì Alitalia ha raggiunto un’intesa con le banche per la ristrutturazione 
del debito. Etihad si appresta quindi a investire con forza nel nostro Paese, emulando quanto fatto 

Le imprese straniere 
in Italia
di Mirko Spadoni
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molte sono le imprese straniere presenti nel nostro Paese.

Quante sono e quanto producono le imprese straniere in Italia
A fine 2011 le imprese a controllo estero in Italia erano – escluse le attività finanziarie e assicurati-
ve – 13.527, di queste 2.250 erano statunitensi, circa 2.000 tedesche e 1.814 francesi (dati Istat). 
Ovvero lo 0,4% delle oltre 4 milioni di aziende presenti nel Paese (l’1,6% in meno rispetto al 2010) 
e che, come osservato qualche settimana fa dall’economista di Bnp Paribas Paolo Ciocca, gene-
ravano un fatturato “prossimo ai 500 miliardi di euro, con 96,6 miliardi di valore aggiunto” (+3,3% 
rispetto al 2010, secondo l’Istat).
A differenza delle imprese nostrane, quelle straniere hanno una dimensione media maggiore (88,6 
addetti contro 3,5), investono mediamente il doppio (oltre 11 mila euro per addetto) e impiegano 
complessivamente 1,2 milioni di lavoratori, circa il 7% della forza lavoro complessiva. Ogni singo-
lo addetto crea poi un valore aggiunto pari a 81mila euro, circa il doppio rispetto a un addetto di 
un’azienda a controllo nazionale. “Limitando l’analisi alle grandi imprese – osserva Ciocca – il va-
lore aggiunto per addetto di quelle a controllo estero è superiore di circa il 20%”. L’Italia potrebbe/
dovrebbe fare di più, perché i risultati ottenuti finora non sono forse sufficienti: il nostro Paese attira 
infatti soltanto l’1,6% di tutti gli investimenti esteri realizzati nel mondo. Peggio di Spagna (3,5%) e 
Francia (5,5%).
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Nel 2013, l’editoria – quotidiana e periodica – ha 
perso quasi 700 milioni di ricavi. Questo è quanto 
emerge dalla Relazione annuale 2014 sull’attività 
svolta e sui programmi di lavoro dell’Agcom, pre-
sentata martedì. In calo il fatturato dei quotidiani 
(-7%) e dei periodici (-17,2%), così come si sono 
ridotti i ricavi provenienti dalla raccolta pubblicita-
ria, “che – come osservato da chi ha condotto la 
rilevazione – registra una contrazione da un mi-
nimo del -2,5% (internet) a un massimo del 30% 
(annuari)”, passando dai 8,3 miliardi del 2012 ai 
7,4 dell’ultimo anno (-10,9%). Nello specifico: la 

Il comparto delle telecomunicazioni
Il settore delle comunicazioni nel corso dell’ultimo anno ha registrato una perdita complessiva – in 
termini di fatturato – pari a 5,4 miliardi di euro rispetto al 2012 (-9%). Secondo le stime dell’Agcom, 
il valore del macro-settore delle comunicazioni per il 2013 è pari a 56,1 miliardi di euro, di cui 34,5 
miliardi dovuto alle Tlc, 8,6 miliardi a radio e televisione, 6,9 miliardi ai servizi postali e 6,1 miliardi 
all’editoria e internet. Nel 2012 il settore delle comunicazioni aveva totalizzato 61,4 miliardi, con un 
calo di 4,4 miliardi rispetto al 2011 quando il valore del settore era di 65,8 miliardi.

Il decreto Lotti
Il 26 giugno scorso, il sottosegretario Luca Lotti ha firmato il decreto sul fondo straordinario a so-
stegno dell’editoria per il triennio 2014-2016. Molti i soldi messi a disposizione (120 milioni di euro, 
complessivamente). Tanti sono invece gli obiettivi che il decreto vuole raggiungere: incentivare gli 
investimenti in innovazione tecnologia e digitale, favorire l’assunzione di giornalisti (quelle a tempo 
indeterminato potranno godere di sgravi fiscali al 100% per 36 mesi e al 50% per le assunzioni a 
tempo determinato). Il decreto prevede anche “misure di sostegno ai programmi di ristrutturazione 
aziendale con il ricorso ai prepensionamenti, parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali” e 
il passaggio a tempo indeterminato del 20% dei contratti a tempo determinato, pena lo stop all’e-
rogazione dei contributi.

televisione passa da 3,6 miliardi a 3,2 (-10,1%), la radio da 493 milioni a 461 (-6,4%), i quotidiani 
da 1,1 miliardi a 938 milioni di euro (-13,2%).
I ricavi dei quotidiani passano da 2,5 miliardi del 2012 a 2,3 miliardi di euro dell’ultimo anno, dei 
quali 1,1 miliardi provengono dalla vendita delle copie (il dato include sia quelle cartacee che di-
gitali), 938 milioni sono invece riconducibili alla pubblicità (il computo non tiene però conto della 
pubblicità online). Si riducono anche i ricavi dell’editoria periodica, passati dai 2,8 miliardi del 2012 
ai 2,3 dell’ultimo anno, e i ricavi della radio (da 633 a 602 milioni di euro).

I ricavi (in calo) 
dell’editoria italiana
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La crisi dell’editoria deve imporre una nuova riflessione riguardo il mondo dell’informazione. Alcune 
certezze, o almeno quelle che avremmo ritenuto tali fino a poco tempo fa, cominciano a vacillare. 
Per chiarire subito: non basta essere online per garantire un futuro o comunque una nuova vita 
alle testate, recenti o storiche che siano. Il caso Linkiesta di cui si è parlato in questi giorni è a suo 
modo emblematico. La presenza online è sì essenziale, ma a patto che si riesca a coniugare con 
le tecnologie più in voga. Perché, dati Audiweb alla mano, si potrebbe azzardare che il consumo 
di internet passi più per il mobile che non per il classico pc. Cambiano usi e costumi, abitudini e 
comportamenti non solo per quanto riguarda i consumi (qui c’entra soprattutto la crisi e la propen-
sione al risparmio), bensì la fruizione della mole di informazioni che viaggia online. Si tratta di una 

concezione del tutto innovativa, per cui – come fatto notare – nuovi competitor di ultima generazio-
ne insediano a maggior ragione i colossi dell’informazione italiana (Repubblica, Corriere, eccetera).  
Una delle ragioni di tale mutamento, una delle tante, risiede anche nel maggiore utilizzo dei social 
network direttamente da smartphone (nell’infografica quelli più usati), strumenti di aggregazione 
per il flusso di informazioni. Questo richiede maggiori e rinnovate competenze, un lavoro di pari 
passo che coinvolga giornalisti ed esperti di social media. Non è la panacea di tutti i mali: troppo 
semplicistico. Ma è certo che così com’è, anche il mercato dell’editoria online necessita di una evi-
dente rinfrescata. 

Nuove strategie per l’editoria
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Frena la spesa privata per sanità e assistenza. 
Questo è quanto emerge dal Rapporto 2014 
Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche 
sociali di Censis e Unipol, secondo cui nel corso 
del 2013 la spesa sanitaria privata ha registrato 
un forte calo (-5,7%), con il valore pro-capite che 
è passato da 491 a 458 euro all’anno.
“Segnali – sottolinea chi ha condotto l’indagine – 
di una inversione di tendenza rispetto a un feno-
meno consolidato nel lungo periodo per cui le ri-
sorse familiari hanno compensato una offerta del 
welfare pubblico che si restringeva”.

La spesa sanitaria pubblica
Dal 2007 ad oggi, la spesa sanitaria pubblica – pari nel 2013 a 109,2 miliardi (-0,3% su base an-
nua), secondo quanto riferito dalla versione finale del Def – è rimasta praticamente invariata (+0,6% 
in termini reali) a causa della stretta sui conti pubblici. Di contro, è cresciuta la spesa delle fami-
glie ‘di tasca propria’ (out of pocket): +9,2% tra il 2007 e il 2012, per poi ridursi però del 5,7% nel 
corso dell’ultimo anno a 26,9 miliardi di euro. Il 73% delle famiglie italiane ha fatto ricorso “almeno 
una volta negli ultimi due anni” a visite mediche specialistiche o a esami diagnostici a pagamento 
(in intramoenia o presso studi privati), a causa (secondo il 75%) dei tempi “inaccettabili” delle liste 
d’attesa. Di qui l’avvertimento di chi ha condotto il rapporto, secondo cui “l’allungamento della vita, 
il marcato invecchiamento della popolazione, le previsioni di incremento delle persone portatrici di 
disabilità (nel 2020, le previsioni del Censis stimano che saranno 4,8 milioni dai 4,1 milioni attua-
li – ndr) e del numero delle persone non autosufficienti prefigurano bisogni crescenti di protezione 
sociale”. Un incremento che “l’offerta pubblica – si legge nel rapporto – non potrà soddisfare”.

Le famiglie spendono sempre meno, i dati Istat
Dati e statistiche che confermano quanto già certificato dall’Istat nei mesi scorsi. Tra il 2007 e il 
2012 la spesa sanitaria delle famiglie italiane si è ridotta dell’11,7%. mentre è cresciuta (passando 
dall’11,3% al 13,3%) la quota delle famiglie che dichiara di non avere i soldi per sostenere cure 
mediche.

Le famiglie italiane hanno inoltre rinunciato complessivamente a 6,9 milioni di prestazioni mediche 
private. Mentre per la prima volta è diminuito anche il numero delle badanti che lavorano nelle case 
degli anziani bisognosi (4.000 in meno) e si è ridotto dello 0,4% anche il numero dei collaboratori 
domestici per attività di cura e assistenza, fermo 963mila persone. “Nei lunghi anni della reces-
sione – ha osservato il direttore generale del Censis, Giuseppe Roma – le famiglie italiane hanno 
supplito con le proprie risorse ai tagli del welfare pubblico. Oggi questo peso inizia a diventare in-
sostenibile”.

In forte calo la spesa 
privata per la sanità

19 Giugno 2014

A che punto siamo 
con Europa 2020
di Mirko Spadoni

11 Luglio 2014

Twitter : @fabiogermani

18 Luglio 2014

Quanti sono 
gli atleti in Italia

Sono oltre 4,5 milioni (un milione in più rispetto al 2003) gli atleti italiani tesserati dalle federazioni 
sportive nazionali del CONI e delle discipline sportive associate riconosciute dal Comitato olimpi-
co. Questo è quanto emerso nel corso del convegno Lo Sport in Italia – Numeri e Contesto 2014, 
svoltosi al Foro Italico nella mattinata di giovedì. Leggendo i risultati del 9/o Censimento generale 
dell’Industria e dei Servizi e delle Istituzioni non profit, sull’Indagine Multiscopo sulle famiglie, con-
dotta dal CONI e dall’Istat, emerge che il maggior numero di tesserati (1.098.450) è iscritto alla 
Federazione italiana giuoco calcio. La Federvolley è seconda con 365.732 atleti. “Le istituzioni 
sportive – rileva l’Istat – si articolano sul territorio in 99.920 unità locali (pari al 28,7% del totale)”. A 
queste si affiancano società sportive non profit.

Tre istituzioni non profit su dieci sono sportive 
Nello specifico: le istituzioni non profit sportive sono 92.838, pari al 30,8% delle istituzioni non pro-
fit censite nel nostro Paese. Molte società sportive sono però giovanissime (oltre 6 su 10 sono nate 
infatti nel corso degli ultimi anni: + 61,5% rispetto al 2000. Mentre quelle nate prima del 1970 sono 
“solo” il 4,1%) e impiegano un milione di volontari (il 92,2% delle risorse umane impiegate), 13mila 
lavoratori dipendenti e 75mila lavoratori esterni (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori 
a progetto, prestatori d’opera), il 23,7% dei quali ha meno di 30 anni. Le istituzioni sportive hanno 
tuttavia una dimensione inferiore rispetto a quelle non profit: in media impiegano infatti 11 volontari 
(rispetto a 16), 1 lavoratore retribuito per istituzione (3 in media nel totale non profit) e 93 affiliazioni 
per istituzione (187 nel totale). A dimensioni inferiori corrispondono anche entrate minori: 52 mila 
euro contro i 212 mila euro rilevate in media nel non profit.
Nel corso del 2011, le istituzioni sportive hanno registrato un flusso di entrate economiche di oltre 
4,8 miliardi di euro e di uscite di oltre 4,7 miliardi di euro (8,2%).

Il 42% degli italiani non pratica attività sportiva
E nonostante il numero di chi pratica uno sport sia cresciuto negli ultimi anni (tra il 1999 e il 2013, 
la percentuale è passata da 27,5% al 30%), molti sono gli italiani che invece si dichiarano comple-
tamente sedentari: circa il 42% della popolazione.



Percentuale che nel Mezzogiorno raggiunge il 56,2%. Va meglio nelle regioni del Nord (31,7%) e al Centro (41%). “Ab-
biamo toccato il fondo”, ha ammesso il presidente del CONI Giovanni Malagò nel commentare i dati presentati giovedì. 
“L’obesità – ha concluso – è un’altra partita, oltre che nostra soprattutto dello Stato. Tanto più miglioriamo quei numeri 
e più si spende meno in salute”. Piccolo appunto: nel 2011, il 10% della popolazione adulta di 18 anni e più era obesa 
(dati Istat).
- See more at: http://www.t-mag.it/2014/07/18/quanti-sono-gli-atleti-in-italia/#sthash.unwNzj9l.dpuf
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Per i consumi ai livelli 
pre-crisi serviranno 
undici anni
In occasione dell’Assemblea annuale la Confcommercio ha presentato il Rapporto sulle economie 
regionali realizzato dall’Ufficio Studi Confcommercio. Con il Pil a +0,5% e consumi a +0,1% per 
il 2014, la ripresa si allontana e si conferma più debole e lenta del previsto (leggero recupero nel 
2015 con Pil a +0,9% e consumi a +0,7%). Cresce, sì, la fiducia da una parte, ma consumi e inve-
stimenti mostrano l’altra faccia del Paese, quella di un’economia reale ancora drammaticamente 
ferma “al palo” e che vede ampliarsi sempre più il divario economico-sociale tra il Nord e il Sud; 
tra il 2007 e il 2013 il prodotto pro capite si è ridotto di oltre 3.100 euro e fino al 2015 non ci sarà 
alcun significativo recupero; continuano ad aumentare i divari territoriali: con oltre 34.000 euro, Val-
le d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige si confermano le regioni con il Pil pro capite più alto. 
Campania, Calabria e Sicilia, con circa 17.000 euro, quelle con il Pil pro capite più basso; e per i 
consumi la musica non cambia: a livello nazionale occorreranno più di 11 anni per tornare ai livelli 
pre-crisi e al Sud, nel 2015, si raggiungeranno 12.160 euro pro capite, un livello addirittura inferiore 

25%, esporta quasi la metà rispetto alla Germania 
(44%) e quasi un terzo rispetto all’Olanda (70%). A 
livello regionale, solo il Veneto, l’Emilia Romagna e 
la Lombardia si avvicinano alla media dell’area euro 
(35%). Molto inferiore la percentuale del Mezzogior-
no (13%), a testimonianza dell’inefficienza delle po-
litiche di industrializzazione attuate dai governi che 
hanno trascurato il turismo, fonte naturale di export 

a quello di 20 anni fa (12.195 euro); con poco più di 
80mila euro a testa, lo stock di beni strumentali de-
stinati a produrre ricchezza al Sud è inferiore di 1/3 
rispetto al Nord-Est (quasi 123mila euro); per quan-
to riguarda l’export di beni, l’Italia con una quota del 

per quelle Regioni; anche le dinamiche occupazionali confermano la perdita di attrattività e compe-
titività del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: mentre il numero di occupati in Italia dal 1995 al 
2013 cresce del 3,6%, al Sud cala del 5,2%;altrettanto critico lo stato di salute delle attività com-
merciali e dei servizi con oltre 12.000 imprese in meno nei primi tre mesi del 2014. L’80% di que-
ste riguardano settori non alimentari e in particolare l’abbigliamento; cambia l’Italia negli ultimi anni 
dal punto di vista demografico: cresce la popolazione del Nord-Est (+11,3% dal 1995), si spopola 
il Sud (-0,2%) e, per cercare nuove opportunità di lavoro, ci si sposta dal Sud al Nord e dal Nord 
Italia verso l’Europa; Dal 2007 si fanno meno figli e oggi il tasso di natalità è il più basso dell’ultimo 
decennio (9 per mille nel 2012, 9,4 per mille nel 2002). 

“Secondo la 
Confcommercio la 
ripresa si allontana e si 
conferma più debole 
e lenta del previsto. 
L’economia reale è 
ancora ferma al palo”

18 Luglio 2014

Seduto comodamente nella Conference Room 
dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama si godeva lo spettacolo: la na-
zionale statunitense che, nonostante la sconfitta 
con la Germania, conquistava l’accesso agli ot-
tavi di finale della coppa del Mondo. “Ora abbia-
mo una possibilità di vincere il mondiale”, com-
mentava alla fine dell’incontro. Una speranza che 
però è rimasta tale: gli Stati Uniti sarebbero usciti 
al turno successivo contro il Belgio. Una sconfitta 
che non è però destinata a spegnere l’entusia-
smo del presidente statunitense e di molti suoi 

18.600, circa 4.000 in più rispetto a dieci anni fa. Una performance trainata dai sostenitori dei Se-
attle Sounders, le cui partite casalinghe vengono seguite da una media di 44.038 spettatori. Tanto 
per farsi un’idea: nell’ultima stagione, la Serie A ha fatto registrare una media lievemente più alta: 
23.282. Ma agli statunitensi il calcio – o meglio: il soccer – piace anche giocarlo. Tant’è che negli 
ultimi vent’anni il numero di giovani che giocano a calcio è raddoppiato (nel 1990 erano 1,6 milioni, 
nel 2012 erano 3 milioni), ma soprattutto è duplicato quello dei liceali, arrivato nel 2010 a 730.000 
atleti.

Il futuro ‘roseo’ della MSL
Secondo uno studio di Rich Luker, sociologo dell’Università della North Carolina, citato qualche 
settimana fa dal Corriere della Sera, la MLS ha un enorme potenziale di crescita: 33 milioni di statu-
nitensi si definiscono tifosi di calcio entusiasti, eppure di questi solo 7,2 sostengono un club. Men-
tre il calcio è lo sport preferito dal 14% dei giovani statunitensi d’età compresa tra i 12 e i 24 anni. 
Una passione incentivata dalla presenza di molti giocatori di livello internazionale che hanno calca-
to i campi da gioco statunitensi in passato, come David Beckham o Thierry Henry, e di quelli che si 
accingono a farlo come Sergio Aguero e Ricardo Kakà. Molto però è anche dovuto alla presenza 
di stadi moderni: quindici squadre hanno un impianto di proprietà e pensato specificatamente per 
il calcio (dieci anni fa, ve ne era uno soltanto). Ma gli statunitensi seguono le gare di calcio anche in 
televisione: la finale del mondiale sudafricano fu seguita da 24,3 milioni di statunitensi. Un record. 

connazionali, sempre più disposti a seguire con interesse il calcio. Nonostante la giovane età della 
Major League Soccer, nata qualche anno dopo la fine – nel 1984 – della North American Soccer 
League (NASL) nella quale giocarono giocatori come Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Gior-
gio Chinaglia e George Best. Il progetto, pensato nel 1988 per poter ottenere dalla FIFA l’organiz-
zazione del mondiale del 1994, fu presentato il 17 ottobre del 1995 al Palladium di New York. La 
prima stagione in assoluto (quella del 1996, per l’appunto) vide la partecipazione di 10 squadre, 
salite nel frattempo a 19 (due di queste, Montreal Impact e Vancouver Whitecaps, sono canadesi) 
e che ora richiamano l’attenzione di un numero di tifosi notevole: la media spettatori a partita è di 

La crescita del calcio 
negli Stati Uniti
di Mirko Spadoni
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Un seguito che non è passato inosservato neanche agli occhi delle grandi emittenti televisive, di-
sposte – pur di trasmettere le gare del campionato – ad investire sempre più denaro. L’ultimo ac-
cordo per la cessione dei diritti televisivi è stato siglato a maggio per una cifra complessiva di 630 
milioni di dollari, per la trasmissione delle partite di campionato su diverse piattaforme (ESPN, Fox 
Sports e Univision Deportes). Nel 2011, la lega aveva ceduti i diritti televisivi a Nbc Sports per una 
cifra di gran lunga inferiore: 35 milioni di dollari a stagione. L’attuale accordo prevede invece anche 
delle iniziative congiunte fra i tre network televisivi per dare un maggiore risalto alla MLS e scadrà 
nel 2022. Entro tale data, secondo l’obiettivo del commissario Don Garber, la lega potrà contare 
su un maggior numero di club: 24.

Twitter : @SpadoniMirko
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to riguarda l’export di beni, l’Italia con una quota del 

per quelle Regioni; anche le dinamiche occupazionali confermano la perdita di attrattività e compe-
titività del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: mentre il numero di occupati in Italia dal 1995 al 
2013 cresce del 3,6%, al Sud cala del 5,2%;altrettanto critico lo stato di salute delle attività com-
merciali e dei servizi con oltre 12.000 imprese in meno nei primi tre mesi del 2014. L’80% di que-
ste riguardano settori non alimentari e in particolare l’abbigliamento; cambia l’Italia negli ultimi anni 
dal punto di vista demografico: cresce la popolazione del Nord-Est (+11,3% dal 1995), si spopola 
il Sud (-0,2%) e, per cercare nuove opportunità di lavoro, ci si sposta dal Sud al Nord e dal Nord 
Italia verso l’Europa; Dal 2007 si fanno meno figli e oggi il tasso di natalità è il più basso dell’ultimo 
decennio (9 per mille nel 2012, 9,4 per mille nel 2002). 

“Secondo la 
Confcommercio la 
ripresa si allontana e si 
conferma più debole 
e lenta del previsto. 
L’economia reale è 
ancora ferma al palo”
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Israele ha cambiato strategia. Dopo aver neutra-
lizzato un tentativo di raid da parte di 13 militanti 
di Hamas che, servendosi di un tunnel, hanno 
cercato nella mattinata di giovedì di infiltrarsi sul 
territorio israeliano, il premier israeliano Benjamin 
Netanyahu ha autorizzato l’incursione terrestre 
della Striscia di Gaza.
Fallite due tregue, la seconda delle quali durata 
soltanto 5 ore (dalle 9 alle 14 ore italiana di giove-
dì 17 luglio), l’operazione Protective Edge (lette-
ralmente: margine protettivo) – iniziata ormai da 
11 giorni, durante i quali molti sono stati i razzi 

il quotidiano Haaretz – si vanta del fatto che a differenza di Hamas, che commette crimini di guerra 
sparando alla popolazione civile, non colpisce deliberatamente obiettivi civili o bambini. Ma il nu-
mero delle persone uccise fino a questo momento, così come gli obiettivi degli attacchi – alcuni 
dei quali diretti chiaramente contro i civili – fanno crescere il sospetto che nell’operazione militare 
in atto l’esercito israeliano stia violando le convenzioni internazionali e il diritto di guerra”.

Netanyahu: “Le operazioni non si concluderanno a breve”
“Stiamo continuando ora con l’operazione di terra per colpire la rete delle infrastrutture di Hamas, 
ovvero tunnel e nascondigli, in molte zone. Stiamo utilizzando fanteria, corpi corazzati, del genio, 
artiglieria e intelligence insieme al sostegno dell’Aeronautica e della Marina”, ha spiegato invece il 
tenente colonnello e portavoce dell’esercito israeliano, Peter Lerner. Nella notte, l’esercito ha col-
pito oltre 100 “siti del terrore”, circa 9 tunnel e oltre 20 lanciatori di razzi. Diverse però sono state le 
vittime dall’inizio dell’invasione via terra: almeno 24 palestinesi – di cui tre minorenni – sono rimasti 
uccisi, facendo salire a 265 il numero totale dei morti palestinesi (di cui il 75% civili, secondo l’O-
NU). Decisamente inferiori le perdite tra gli israeliani: un soldato, ucciso nelle ore immediatamente 
successive all’inizio dell’invasione della Striscia di Gaza, e un civile ucciso martedì 15 luglio al valico 
di Erez.
Nonostante le polemiche e le vittime, le operazioni non sono destinate a concludersi a breve (“Le 
istruzioni all’esercito – ha spiegato Netanyahu – sono di prepararsi per un significativo ampliamento 

lanciati dalla Striscia di Gaza (1.279) e diversi gli obiettivi colpiti dall’esercito israeliano 1.779 – pro-
segue con l’occupazione del territorio palestinese e con obiettivi precisi.

Israele invade la Striscia di Gaza, gli obiettivi
“Gli obiettivi – ha spiegato il premier israeliano nella serata di giovedì – sono i tunnel che collegano 
Gaza e Israele e che permettono il passaggio di armi e terroristi”. Invadendo la Striscia di Gaza, 
Israele cercherà anche di dividere in due il territorio per isolare i “terroristi” e neutralizzarli. Eppure 
c’è chi ha sollevato comunque qualche dubbio sulla legittimità dell’invasione: “Israele – commenta 
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dell’operazione di terra”) così come appare inevitabile una reazione da parte della Brigate Ezzedin 
al-Qassam, il braccio armato di Hamas, che dopo l’inizio dell’invasione hanno replicato: “Aspetta-
vamo con ansia questa operazione di terra per impartire una lezione ad Israele”.
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Come cambia 
l’economia tecnologica

Nonostante le attese e le belle parole Yahoo! non se la passa poi così bene. I dati trimestrali sono 
deludenti e la Ceo, Marissa Mayer, non convince più come al suo esordio ai piani alti dell’azienda di 
Sunnyvale, California. Dai dati pubblicati prima della chiusura dei mercati del 15 luglio sono emer-
si un calo del 19% dei profitti (a 272,557 milioni dai 335 milioni del lo stesso periodo dello scorso 
anno,), un calo del 4% del fatturato (a 1,08 miliardi di dollari) e un calo del 7% del giro d’affari ge-
nerato dalla pubblicità (a 394 milioni di dollari).
Migliorati, ma sotto le attese, gli utili per azione al netto di voci straordinarie, passati da 35 a 37 
dollari (gli analisti avevano previsto 38 dollari per azione). A correre in aiuto di Yahoo! è il portale 
dell’e-commerce cinese Alibaba che ha rassicurato i mercati nell’after-hour, facendo salire, di poco, 
il titolo del motore di ricerca.
I due colossi di internet hanno stretto un accordo secondo il quale Yahoo!, che possiede il 24% di 
Alibaba, potrà mantenere una quota di controllo maggiore rispetto a quanto stabilito in preceden-
za. Il portale cinese farà infatti presto il suo ingresso a Wall Street e Yahoo! avrebbe dovuto cedere 
208 milioni di azioni. Secondo l’intesa, la cifra di titoli che l’azienda californiana sarà tenuta a cede-
re sarà invece di 140 milioni di unità.
Novità anche a Mountain View e a Cupertino. Google, secondo il Wall Street Journal Google sa-
rebbe pronto ad inglobare nel Consiglio di Amministrazione l’ex Ceo della Ford, Alan Mullay. Una 
nomina che rende sempre più tangibile il progetto legato alle Android Car.

Apple-Ibm
Nel frattempo a Cupertino, Apple e Ibm, storiche rivali agli esordi dei personal computer, hanno si-
glato un accordo che prevede la creazione di app destinate ad aziende e dipendenti. Inoltre l’Ibm 
venderà esclusivamente dispositivi iOS, con soluzioni specifiche per settore, ai suoi clienti businnes 
del mondo. “La Mobility – spiega l’ad di Ibm, Ginni Rometty -, insieme ai fenomeni dei dati e del 
cloud, sta trasformando il mondo del business e il nostro intero settore in maniera netta e sostan-
ziale: permettono agli utenti di reimmaginare il lavoro, i settori e le professioni. Questa alleanza con 
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Apple sfrutterà quest’onda positiva e porterà ulteriori innovazioni ai nostri clienti in tutto il mondo, 
sfruttando la leadership di Ibm in settori quali analytics, cloud, software e servizi”. Brutto schiaffo 
per BlackBerry, che alla notizia dell’accordo ha perso il 4% in borsa.
Proprio Microsoft ha annunciato un programma di licenziamenti mai visto in precedenza all’interno 
delle mura di Redmond. Secondo gli analisti, con l’acquisizione della divisione cellulari Nokia, Mi-
crosoft vanta, oggi, una forza lavoro di 127mila unità, e i tagli potrebbero riguardare circa 18 mila 
posti di lavoro. Nel primo trimestre del 2014 ha totalizzato un fatturato di 20,4 miliardi di dollari. 
Risultati ottimali per la divisione Devices and Consumers, cresciuta del 12% e un fatturato di 8,3 
miliardi di sollari. Sulla stessa linea anche il comparto Commercial che ha registrato vendite pari a 
12,23 miliardi di dollari e un fatturato in crescita del 7%.

Linkedin
Novità anche a Santa Monica, California, dove il noto social network Linkedin ha annunciato l’ac-
quisto di Newsle.
Si tratta di una startup che consente di scegliere contatti sui social network per poi ricevere notifi-
che nel caso in cui, questi contatti, vengono menzionati su siti e blog, garantendo una mole supe-
riore di informazioni, soprattutto lavorative, sulle persone ritenute interessanti dall’utente.
Likedin ad oggi vanta 300 milioni di utenti (23 milioni in più rispetto alla fine del 2013), nel primo 
trimestre ha registrato un fatturato di 473,2 milioni di dollari (il 46% rispetto ai 324,7 milioni dollari 
nel primo trimestre del 2013), solo i ricavi dagli abbonamenti premium sono stati pari a 95,5 milioni 
di dollari e rappresentano il 20% del fatturato totale.

Twitter : @MatteoButtaroni
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La settimana

14 luglio 2014

La Germania vince la coppa del mondo con un gol di Götze
La Germania è campione del mondo con un gol di Götze al 113’, quindi oltre il tempo regolamentare, battendo uno a 
zero l’Argentina di Lionel Messi. Per i tedeschi si tratta del quarto titolo, che così raggiunge l’Italia. Inoltre, la Germa-
nia è la prima squadra europea a vincere la Coppa del mondo in Sudamerica.
Vacanze, Federalberghi: a giugno partenze in calo dello 0,3% sul 2013
Partenza fiacca delle vacanze degli italiani, con un mese di giugno (meno 0,3% rispetto al 2013) che induce a guar-
dare con cautela all’andamento dell’estate, che costituisce la stagione maggiormente attesa dall’intera filiera impren-
ditoriale dell’economia turistica nazionale. 
Expo, Roberto Maroni indagato dalla procura di Busto Arsizio 
Il governatore della Lombardia Roberto Maroni ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Busto Arsizio per 
“induzione indebita a dare o promettere utilità per presunte irregolarità in due contratti di collaborazione a termine su 
progetti stipulati non dalla Regione ma da società Expo ed Eupolis”. 

Bankitalia: a maggio, debito pubblico sale a 2.166,3 miliardi 
A maggio, il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato a maggio di 20 miliardi, raggiungendo il nuovo mas-
simo di 2.166,3 miliardi di euro. Questo è quanto noto la Banca d’Italia. “L’incremento – spiega palazzo Koch – riflette 
per 5,5 miliardi il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche e per 14,9 miliardi l’aumento delle disponibilità liquide 
del Tesoro (pari a fine maggio a 92,3 miliardi; 62,4 a maggio 2013); l’emissione di titoli sopra la pari, l’apprezzamento 
dell’euro e gli effetti della rivalutazione dei BTP indicizzati all’inflazione (BTPi) hanno contenuto l’incremento del debito 
per 0,4 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 
20,9 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,9 miliardi; il debito degli Enti di previdenza – conclude 
Bankitalia – è rimasto sostanzialmente invariato”. 

15 luglio 2014

Regno Unito: William Hague si dimette da ministro degli Esteri   
Dopo quattro anni di mandato il ministro degli Esteri del Regno Unito, William Hague, ha annunciato le sue dimissioni. 
Lo sostituirà nell’incarico l’attuale ministro della Difesa, Philip Hammond. 
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Morta a 90 anni Nadine Gordimer, premio Nobel per la Letteratura
Premio Nobel per la Letteratura nel 1991, vincitrice del Booker Prize, attivista per i diritti umani e personaggio simbolo 
della lotta contro l’Apartheid, la 90enne Nadine Gordimer, è morta il 14 luglio nella sua casa di Johannesburg. 

Editoria, Agcom: “Nel 2013, persi ricavi per 700 milioni di euro” 
Nel 2013 l’editoria – quotidiana e periodica – ha perso circa 700 milioni di euro di ricavi. Questo è quanto emerge 
dalla lettura della relazione dell’Agcom. Nello specifico: il fatturato dei quotidiani è sceso del 7%, quello dei periodici 
il 17,2%. I ricavi dei quotidiani passano così da 2,5 miliardi di euro del 2012 a 2,3 miliardi del 2013. I periodici da 2,8 
miliardi a 2,3. Si riducono anche i ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari: -10,9%, (da 8,3 miliardi a 7,4 
miliardi di euro). 

Un giovane su cinque fuma. Il 28% più di 15 sigarette al giorno
In Italia un giovane su cinque fuma e dichiara di aver iniziato tra i 15 e 20 anni. E’ quanto emerge da uno studio della 
Doxa in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità. Il 28% dei giovani fumatori accende tra le 15 e le 24 “bionde” 
nell’arco di 24 ore.

Juncker: “Creeremo un governo economico dell’Ue”
“Creeremo un governo economico” dell’Unione europea che dovrà essere “rigorosa con le riforme strutturali” e si do-
vrà “riflettere a stimoli finanziari” per “accompagnarle” con la creazione di “una capacità di bilancio propria dell’Euro-
zona”. Ad annunciarlo è stato Jean Claude Juncker, nel suo discorso davanti alla plenaria del Parlamento europeo. 
Juncker ha anche auspicato un “rappresentante unico” per l’Euro nelle istituzioni di Bretton Woods.

F35, Pinotti: “Non acquisteremo niente che non sia sicuro” 
“L’Italia non acquisterà niente che non sia più che sicuro per i piloti”. A ribadirlo è stato il ministro della Difesa, Rober-
ta Pinotti, parlando a margine del Salone dell’Aerospazio di Farnborough, in relazione agli ultimi problemi tecnici avuti 
dagli F-35, l’aereo militare da caccia di nuova generazione della Lockheed Martin. Sul progetto “esiste un atteggia-
mento di grande trasparenza. Sappiamo – ha ammesso il ministro – che è un programma tecnologicamente com-
plesso. E’ ovvio che se ci sono dei problemi devono essere risolti”.

Mef: “Tra gennaio e maggio entrate tributarie in crescita dell’1,1%”   
Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2014 mostrano nel complesso un incremento del 
1,1% (+2.553 milioni di euro), rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La variazione registrata è la risultante 
della crescita del gettito tributario pari all’1,7% (+2.643 milioni di euro) e della sostanziale invarianza, in termini di cas-
sa, nel comparto delle entrate contributive pari a -0,1% (-90 milioni di euro), che nel mese di maggio hanno incassato 
i premi INAIL con gli effetti della riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge di Stabilità 2014. Il dato sulle entrate 
tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra quello già diffuso 
con la nota del 7 luglio scorso. È quanto si legge sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

16 luglio 2014
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Srebrenica, l’Aja: “Paesi Bassi responsabili del massacro”
I Paesi Bassi hanno la responsabilità civile della morte di oltre 300 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica duran-
te la guerra di Bosnia. A stabilirlo è stato un tribunale dell’Aja, che ha così accolto il ricorso presentato dalle Madri di 
Srebrenica, associazione di familiari delle vittime del massacro, e sottolineando che i caschi blu olandesi del contin-
gente Dutchbat avrebbero dovuto proteggerli. “Lo Stato – ha dichiarato Larissa Elwin, il giudice chiamato ad espri-
mersi in merito – è responsabile della perdita subita dai familiari degli uomini prelevati dai serbi di Bosnia dagli edifici 
del contingente Dutchbat a Potocari, nel pomeriggio del 13 luglio 1995”. 

Debiti P.A., il ragioniere dello Stato: “Pagati 26 miliardi, pronti altri 30”
“A fine giugno sono stati pagati 26 miliardi e altri 30 sono stati resi disponibili”. A riferirlo è stato il ragioniere genera-
le dello Stato, Daniele Franco. “Nei prossimi mesi – ha assicurato, parlando nel corso di un’audizione nella commis-
sione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria – ci sarà un aumento significativo dell’entità pagata”. E ricorda 
che “per quest’anno tutti i decreti per smobilizzare le risorse o sono stati fatti o sono vicinissimi alla conclusione”. 

Alitalia, Del Torchio: “Raggiunto accordo con le banche”
L’accordo con le banche sulla ristrutturazione del debito dell’Alitalia è stato raggiunto. Ad annunciarlo è stato l’ammi-
nistratore delegato dell’Alitalia, Gabriele Del Torchio. “Con le banche abbiamo fatto un gran buon lavoro. Le banche 
sono tutte allineate. L’accordo – ha riferito Del Torchio – è stato raggiunto”. 
Rapporto Uil: “Tra 2008 e 2013 in 13 milioni hanno avuto difficoltà occupazionali”
Una persona su tre in età lavorativa, nel 2013, ha conosciuto forme di sofferenza e insicurezza occupazionale. Si trat-
ta di quasi 13 milioni di donne e uomini, in aumento del 42,6% rispetto al 2008 (3,9 milioni di persone in più) che han-
no un lavoro instabile, che hanno subito una riduzione di orario, che sono alla ricerca di un posto di lavoro, che sono 
stati sospesi dal lavoro o “peggio” hanno perso il posto a causa della crisi. È quanto emerge dal Rapporto No Pil? No 
Job della Uil. 

17 luglio 2014

Carceri, Orlando: “I detenuti sono 55.805. In calo di 10.212 unità”
“Dall’inizio dell’anno, per effetto dei vari interventi normativi, i detenuti presenti nelle carceri al 15 luglio 2014 sono 
55.805, con un decremento di ben 10212 detenuti”, è quanto riferito dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. “Di 
contro – spiega – i detenuti con in corso una misura alternativa alla detenzione sono aumentati fino a giungere, al 30 
giugno 2014, a 23.252”. 

Ucraina: missile abbatte aereo della Malaysia Airlines, 298 i morti
283 passeggeri, di cui 80 bambini, e 15 membri dell’equipaggio sono morti quando un missile ha colpito l’aereo pas-
seggeri della Malaysia Airlines facendolo schiantare al confine tra Russia e Ucraina. Il volo, partito da Amsterdam, era 
diretto a Kuala Lumpur. 

Lituania, il Parlamento Ue approva adesione all’euro dal 2015
Dal primo gennaio del 2015 la Lituania sarà il 19 esimo Paese ad adottare l’euro. Il Parlamento europeo si è infatti 
dichiarato favorevole all’adesione con con 545 voti in favore. I voti contrari sono stati 116 voti contrari. Mentre in 34 
hanno preferito astenersi. 
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Striscia di Gaza: incursione terrese dell’esercito israeliano
L’esercito israeliano è entrato nella Striscia di Gaza. Almeno 24 palestinesi, di cui tre minorenni, sono stati uccisi dall’i-
nizio dell’incursione terrestre (dopo i dieci circa di raid aerei), facendo salire a 265 il numero totale dei morti palestinesi 
nell’undicesimo giorno del conflitto.

Ibm: nel secondo trimestre ricavi in calo a 24,3 miliardi 
Ibm al termine del secondo trimestre ha registrato un utile netto pari a 4,1 miliardi dollari (+28% su base annuale). In 
leggero calo ricavi che si attestano a 24,3 miliardi. 

Caso Ruby: Silvio Berlusconi assolto in appello da tutte le accuse 
L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato assolto dai reati di concussione e prostituzione minorile 
nell’ambito del processo Ruby. La decisione è stata presa dai giudici della seconda Corte d’Appello. Per i giudici. Per 
quanto riguarda la concussione, per i giudici “non sussiste”, per la prostituzione invece “il fatto non costituisce reato”. 
In primo grado, l’ex primo ministro era stato condannato a sette anni di reclusione. 
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