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Attualità 

OO gnuno di noi giu-
stamente è tassato 
sul suo reddito. 
Dal reddito, meno 

giustamente, non è deducibile 
quanto si è speso per beni e 
servizi, neppure per imbian-
care la casa o l'ufficio o ag-
giustare un guasto elettrico o 
idraulico, ma su beni e servizi 
noi italiani paghiamo l'IVA 
più alta d'Europa, perciò pa-
ghiamo due volte le tasse 
sulle stesse entrate. Se, fatico-
samente, nonostante le tasse e 
il continuo aumento del costo 
della vita si riesce a rispar-
miare qualcosa e poi ad investirlo si è nuovamente tassati sia sull'acqui-
sto di un immobile sia sull'eventuale rendita finanziaria derivante da 
investimenti: terza tassa sullo stesso reddito. E se alla fine quel che re-
sta di guadagno di un eventuale investimento fruttifero (affitto, ricavato 
di vendita di azioni, ecc.) lo si deposita come risparmio sul proprio con-
to corrente si è nuovamente, per la quarta volta, tassati. Non contento 
ancora il Governo Renzi, che già parla di aumentare nuovamente le 
tasse e l'IVA l'anno prossimo, medita di tornare a tassare la "morte" 
riproponendo una forte ed ingiusta tassa di successione. Sarà così tassa-
to il morto che ha avuto la colpa di risparmiare invece di sperperare i 
soldi in quel gioco d'azzardo, che tanto piace allo Stato italiano anche 
se poi deve pagare i costi delle ludopatie! La  ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini 
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PROVINCE PROVINCE   

VS GOVERNOVS GOVERNO 

AA nche i renziani ce l’hanno con Renzi. A insorgere 
contro il Presidente del Consiglio i presidenti del-
le Regioni (Chiamparino) e dei Comuni (Fassino) 
che definiscono i tagli della spending review una 

‘manovra insostenibile’. Ma a levare il grido più forte sono i 
sindaci presidenti delle ormai destituite Province. Prima svuo-
tate dalla Legge Delrio e poi cancellate ...continua a Pag. 7... 

di Raffaella Bisceglia 
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II  l caos siriano evoca interessi in 
conflitto tra le varie forze da un 
lato e una strana convergenza di 
interessi dall’altro, anche se essa 

non ha condotto, almeno per ora, ad al-
cuna allenza o cooperazione tra le varie 
fazioni. L’Occidente non è in grado di 
determinare la propria posizione rispetto 
al presidente siriano Bashar al-Assad e al 
suo regime. Il leader siriano ha tutto 
l’interesse nel lasciare intatta l’Isis, così 
che l’Occidente veda in essa il pericolo 
maggiore, le forze moderate che si op-
pongono ad Assad, ampiamente scom-
parse dall’orizzonte, hanno invece diffi-
coltà a definire chi tra il presidente siria-
no e l’Isis rappresenti il pericolo mag-
giore. Turchia, Iran, Hezbollah e Curdi 
sono ulteriori attori dello scenario vicino
-orientale la cui posizione non appare 
chiara: per anni spauracchio 
dell’Occidente in virtù dei suoi program-
mi nucleari, l’Iran è ora in qualche modo 
un alleato degli Usa i quali con Obama 
sembrano a volte vedere nella volatilità 
dei rapporti israelo-palestinese un ele-
mento di cui preoccuparsi ben più che di 
qualsiasi altra cosa nel Vicino Oriente. 

L’Occidente nel suo complesso, peraltro, 
dimostra un’ansia crescente: il timore 
che i volontari dell’Isis provenienti dalle 
proprie fila tornino nei paesi di prove-
nienza (magari a tagliar teste anche lì) da 
un lato, la vicenda di Ebola dall’altro lo 
spingono a trovare parziale sollievo nei 
raid aerei contro il Califfato e negli aiuti 
umanitari ai numerosi fuggiaschi 
dell’area vicino-orientale. Ma tanto più 
l’azione di contrasto dell’Isis va circo-
scrivendosi a raid aerei – nessun leader 
occidentale appare del resto intenzionato 
a muovere truppe di terra -, tanto più 
l’Occidente finisce per perdere di vista il 
problema di fondo: perché tanti (più o 
meno) giovani occidentali, immigrati di 
seconda e terza generazione, islamici di 
origine o per conversione subiscano il 
fascino della propaganda dell’Isis fino al 
punto da correre ad arruolarvisi. Un si-
mile fenomeno non ha inediti, ha invece 
precedenti nella lotta dell’Afghanistan 
contro l’Urss dal ’79 agli anni ’80 e an-
che nell’Iraq postSaddam Hussein. Quel-
li sono stati anni di crescita fenomenale 
per il movimento jihadista, che è riuscito 
a far breccia tra una larga parte di quanti 
avessero un pc (le prime decapitazioni 

furono fatte girare in rete già nel 
2002), ma l’Isis è riuscita a portare 
il proprio reclutamento internazio-
nale a un livello che ricorda quello 
delle brigate internazionali durante 
la guerra di Spagna negli anni ’30 
del secolo scorso. La rapidità con 
la quale questi volontari maturano 
la propria decisione di dedicarsi 
alla causa jihadista e la pongono in 
essere sotto forma di attacchi sui-
cidi è pure qualcosa di già visto 
negli anni scorsi, ma le dimensioni 
dell’arruolamento per l’Isis tra 
giovani di relativa agiatezza socia-
le e buona educazione scolastica 
nell’Occidente lasciano basiti. 
Soprattutto perché consentono 
all’Isis di riproporre l’idea – già 
vista in altri contesti vicino-
orientali nei secoli scorsi – che la 

propria causa sia giusta, che la lotta nel 
Califfato (Siria e Iraq) sia un qualcosa di 
eroico per salvare l’intero mondo islami-
co dall’oppressione che l’Occidente e-
sercita su quelle terre, in virtù di una 
sorta di “complotto dei crociati”. Già 
emersa con gli attacchi dell’11 settembre 
2001, una visione apocalittica, di immi-
nente resa dei conti su scala planetaria, è 
chiaramente percepibile. L’Occidente 
dovrebbe tenere nel debito conto che un 
simile clima potrebbe presto coinvolgere 
anche Israele e ponderare il fatto che non 
basta bombardare la testa del serpente 
per fermare questa spirale verso 
l’Apocalisse, se non altro perché nessu-
no può essere certo che la visione del 
mondo che oggi si incarna nell’Isis un 
domani potrebbe incarnarsi in altri movi-
menti, a oggi sconosciuti e impensabili. 
Da sempre attiva nel proteggere gli ebrei 
rimasti in Europa, potenziale bersaglio 
del terrorismo, Israele dovrebbe a pro-
pria volta prestare la dovuta attenzione al 
crescere dell’Isis e raccordarsi maggior-
mente con gli apparati di sicurezza occi-
dentali, prima che la minaccia di un Ar-
mageddon si materializzi in tutto e per 
tutto. ♦ 
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L'Isis incarna una visione apocalittica di fronte a L'Isis incarna una visione apocalittica di fronte a 

cui non basta reagire coi raid aereicui non basta reagire coi raid aerei   
La posta in gioco nello scacchiere del Vicino Oriente   
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OO gnuno di noi giustamente è 
tassato sul suo reddito. Dal 
reddito, meno giustamente, 
non è deducibile quanto si è 

speso per beni e servizi, neppure per 
imbiancare la casa o l'ufficio o aggiusta-
re un guasto elettrico o idraulico, ma su 
beni e servizi noi italiani paghiamo l'I-
VA più alta d'Europa, perciò paghiamo 
due volte le tasse sulle stesse entrate. Se, 
faticosamente, nonostante le tasse e il 
continuo aumento del costo della vita si 
riesce a risparmiare qualcosa e poi ad 
investirlo si è nuovamente tassati sia 
sull'acquisto di un immobile sia sull'e-
ventuale rendita finanziaria derivante da 
investimenti: terza tassa sullo stesso red-
dito. E se alla fine quel che resta di gua-
dagno di un eventuale investimento frut-
tifero (affitto, ricavato di vendita di azio-

ni, ecc.) lo si deposita come risparmio 
sul proprio conto corrente si è nuova-
mente, per la quarta volta, tassati. Non 
contento ancora il Governo Renzi, che 
già parla di aumentare nuovamente le 
tasse e l'IVA l'anno prossimo, medita di 
tornare a tassare la "morte" riproponen-
do una forte ed ingiusta tassa di succes-
sione. Sarà così tassato il morto che ha 
avuto la colpa di risparmiare invece di 
sperperare i soldi in quel gioco d'azzar-

do, che tanto piace allo Stato italiano 
anche se poi deve pagare i costi delle 
ludopatie! La mancanza di politiche eco-
nomiche, di visione politica, di ascolto 
delle esigenze vere delle persone (i citta-
dini sono persone non soltanto soggetti 
per l'imposizione fiscale) ed il continuo 
aumento di balzelli di ogni tipo rendono 
impossibile la crescita e aumentano, ogni 
giorno e in modo esponenziale, il nero 
ed il sommerso: ottimo risultato!!! ♦ 
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Quante volte paghiamo le tasse Quante volte paghiamo le tasse   

sullo stesso reddito?sullo stesso reddito?    
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DD opo le infornate di trascrizio-
ni di nozze omosessuali 
“celebrate” all’estero volute 
dal Sindaco di Roma, eviden-

temente per sviare l’attenzione dei ben 
maggiori problemi che vive la Città Eter-
na, anche a seguito del disegno di leg-
ge“Scalfarotto” è rimontata la discussio-
ne sui cosiddetti matrimoni gay in Italia. 
Sono ammissibili? Non lo sono? Qual è 
lo stato dell’arte? L’argomento è delica-
to e va trattato con le molle per evitare di 
sollevare le scomposte reazioni dei sa-
cerdoti del politicamente corretto che in 
nome della nuova religione del pensiero 
unico, purchè debole, si arrogano il dirit-
to di tacciare chiunque osi manifestare la 
propria contrarietà di “omofobia”, termi-
ne di per sé inesatto perché, ricostruen-
done il significato etimologicamente, 
vorrebbe dire “paura dell’uguale”, men-
tre per indicare l’odio per l’omosessuale, 
se si vuole ricavare un termine recupe-
randolo dal greco antico, sarebbepiù 
corretto “misocinedia” da “misos”, odio, 
e “kunaidos” cinedo, omosessuale. Per 
evitare, dicevo, le levate di scudi dei 
predetti sacerdoti, a prescindere da ogni 
considerazione di ordine morale, o reli-

gioso, vorrei esaminare il problema dal 
punto di vista strettamente giuridico, e 
come tale asetticamente tecnico, per 
fare, sulla scorta delle argomentazioni 
della sentenza della Corte Costituzionale 
138 del 2010, il punto della situazione in 
Italia.Va subito detto che la Corte Costi-
tuzionale è “Giudice delle Leggi” ed 
interviene solo laddove un Giudice di 
merito ravvisi una “questione di legitti-
mità costituzionale” trovandosi ad appli-
care una legge dello Stato; e, nella sua 
funzione di “Giudice delle Leggi” la 
Corte può abrogare norme in contrasto 
con la Costituzione, fornire interpreta-
zioni “autentiche” delle norme, ed invi-
tare il Parlamento ad intervenire laddove 
si ravvisi un “vuoto legislativo. Quando 
nel 2010 la Corte dovette affrontare il 
problema dei cd matrimoni gay, emise 
una sentenza molto articolata, che, lo 
anticipo, concluse per l’inammissibilità 
dei matrimoni omosessuali in Italia, con 
una motivazione molto approfondita e 
direi del tutto condivisibile fondata 
sull’art 29 della Costituzione che disci-
plina proprio il matrimonio quale è con-
cepito nel nostro ordinamento. C’è in 
particolare un passaggio che voglio ri-
percorrere integralmente per capire fino 

in fondo il ragionamento dellaCor-
te:  l’art. 29 della costituzione sta-
bilisce che «La Repubblica ricono-
sce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matri-
monio», e nel secondo comma ag-
giunge che «Il matrimonio è ordi-
nato sulla eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia 
dell’unità familiare».  Questo signi-
ficato del precetto costituzionale 
non può essere superato per via 
ermeneutica, perché non si tratte-
rebbe di una semplice rilettura del 
sistema o di abbandonare una mera 
prassi interpretativa, bensì di proce-
dere ad un’interpretazione creativa. 
Si deve ribadire, dunque, che la 
norma non prese in considerazione 

le unioni omosessuali, bensì intese rife-
rirsi al matrimonio nel significato tradi-
zionale di detto istituto.Non è casuale, 
del resto, che la Carta costituzionale, 
dopo aver trattato del matrimonio, abbia 
ritenuto necessario occuparsi della tutela 
dei figli (art. 30), assicurando parità di 
trattamento anche a quelli nati fuori dal 
matrimonio, sia pur compatibilmente 
con i membri della famiglia legittima. La 
giusta e doverosa tutela, garantita ai figli 
naturali, nulla toglie al rilievo costituzio-
nale attribuito alla famiglia legittima ed 
alla (potenziale) finalità procreativa del 
matrimonio che vale a differenziarlo 
dall’unione omosessuale. In questo qua-
dro, con riferimento all’art. 3 Cost., la 
censurata normativa del codice civile 
che, per quanto sopra detto, contempla 
esclusivamente il matrimonio tra uomo e 
donna, non può considerarsi illegittima 
sul piano costituzionale. Ciò sia perché 
essa trova fondamento nel citato art. 29 
Cost., sia perché la normativa medesima 
non dà luogo ad una irragionevole discri-
minazione, in quanto le unioni omoses-
suali non possono essere ritenute omoge-
nee al matrimonio”. In sostanza la Corte 
ragionando sull’art. 29 della Costituzio-
ne, ha riconosciuto che il matrimonio è 
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Una discussione aperta, ma in realtà chiusa dal 2010   
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LL  eggendo i numerosi commenti 
agli articoli che riportano le 
recenti disgrazie economiche 
e umane del conduttore radio-

fonico Baldini, spalla di Fiorello, si nota 
la diffusione di una convinzione errata, 
ovvero che a spendere soldi nel gioco 
d'azzardo siano soltanto i ricchi, che i 
soldi li possono buttare. Nulla di giù 
falso. Il 55% dei giocatori è nullatenente 
mentre un ulteriore 29% dichiara al fisco 
di guadagnare meno di 10mila euro 
all'anno. In pratica l'84% dei giocatori 
sono poveri con la social card, stando 
alla nuova indagine condotta dal Centro 
Studi e Ricerche Sociologiche "iKrls - 
Antonella Di Benedetto" di Krls 
Network of Business Ethics per Contri-
buenti.it presentata ad Aosta questa setti-
mana. "L'Italia ha il primato, in Europa, 
per la maggior cifra giocata al tavoli da 
gioco, una media quasi 2.430 euro a per-
sona, che vengono sottratti all'economia 
reale, minorenni inclusi, il cui numero è 
passato in soli 3 anni da 860 mila unità a 

4,2 milioni - afferma Vittorio Carloma-
gno presidente dell'associazione. - L'era-
rio si preoccupa più di fare cassa che 
combattere l'evasione fiscale accertando 
i giocatori nullatenenti". I giocatori in 
Italia, secondo le piu' recenti stime sono 
33,2 milioni, di cui 8,4 milioni giocano 
con frequenza settimanale. Il giro di af-
fari alla fine del 2014 potrebbe superare 
i 115miliardi di euro all'anno, in forte 
crescita rispetto ai 100 miliardi di euro 
del 2013, ai 85 del 2012 e agli appena 16 
del 2003. Anche il coinvolgimento di 
giocatori di età inferiore ai diciotto anni, 
come già riportato tempo fa sul nostro 
giornale e dalla stessa associazione, ha 
subito nel 2014 un forte incremento pari 
al 12,1%, ed in soli 3 anni sono passati 
da 860 mila unità a 4,8 milioni: a questa 
fascia è attribuibile il 37% di tutte le 
giocate. Stando ai dati, i giocatori più 
incalliti sono quelli residenti in Molise 
con il 57%, segue la Campania con il 
51,6%%, dalla Sicilia 50,7% e dalla Val-
le d'Aosta con il 49,4%. All'ultimo posto 
troviamo quelli del Trentino Alto Adige 

con il 31,9% e della Sardegna con il 
30,6%. "Lo scopo delle istituzioni è 
quello di combattere l'evasione fiscale, il 
riciclaggio e l'usura - ha dichiarato Car-
lomagno a margine della conferenza di 
presentazione - non di certo quello d far 
cassa ad ogni costo chiudendo tutte e 
due gli occhi". Anche la politica si sta 
muovendo, anche se non sempre nella 
stessa direzione. Se da un lato c'è un 
fronte che cerca di sconfiggere la ludo-
patia, in Europa con le proposte delle 
Onn. Muscardini e Toia, in Italia con la 
nuova legislazione della Regione Lom-
bardia, dall'altro il Governo e il Parla-
mento hanno fatto ampie concessioni 
alle slot machines, vanificando il lavoro 
di enti locali ed europei e mostrandosi 
insensibili a dati come questi. Dati che 
riportano chiaramente che la soluzione 
non è "mandare in miniera Baldini", 
come in tanti hanno scritto, ma è ben più 
complicata e richiede cambiamenti radi-
cali. ♦ 
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Ludopatie, la maggior parte Ludopatie, la maggior parte   

dei giocatori è poveradei giocatori è povera   

costituzionalmente concepito come un 
istituto di natura “pregiuridica” teso non 
tanto a regolamentare un rapporto tra due 
persone di sesso diverso, quanto a garan-
tire la continuità della società “naturale” 
attraverso una caratteristica che solo 
l’unione tra un uomo ed una donna può 
offrire: la procreazione, e conseguente-
mente la crescita e l’educazione dei figli. 
E’ evidente che altrettanto non può dirsi 
per una diversa unione, quella tra perso-
ne dello stesso sesso, che, a prescindere 
da ogni valutazione di natura religiosa o 
morale, di certo di tutto può fare, ma non 
riprodursi naturalmente. Ciò premesso la 
Corte, rilevato ancora che in ogni caso 
non esiste normativa o trattato interna-
zionale che obblighi l’Italia a conformar-
si alla legislazione di quei paesi che vice-
versa hanno ritenuto di adottare una so-
luzione di “unioni omosessuali”, ha rile-
vato che ponendosi comunque 
un’esigenza di regolamentare le convi-
venze stabili e continuative non solo tra 

persone del medesimo sesso, ma anche 
di sesso diverso, ha auspicato un inter-
vento del Parlamento in materia. Ma 
quali sono i limiti entro i quali il Parla-
mento può intervenire senza incidere sul 
dettato Costituzionale per regolamentare 
le convivenze? Non certo quelli delineati 
nel disegno di legge “Scalfarotto”. E’ 
evidente che la Corte ha posto dei palet-
ti:1) non possono e non debbono essere 
assimilate od equiparate al matrimonio 
(e qui occorre molta attenzione agli a-
spetti semantici; ad esempio la parole 
“unione” andrebbe bandita per evitare 
che, come è avvenuto in Germania, 
l’equiparazione avvenga per via interpre-
tativa vanificando il significato dell’art. 
29 della nostra Costituzione); 2) non 
possono e non debbono essere discrimi-
natorie sulla base del sesso (la legge non 
si occupa di sesso, di orientamenti  o di 
gusti sessuali), e debbono regolamentare 
le convivenze tra persone a rescindere 
dal sesso dei conviventi; 3) aggiungo io, 

perché la Corte non si è posta il proble-
ma, ogni regolamentazione non può e 
non deve discriminare diverse culture 
quali quelle, sempre più presenti in Ita-
lia, in cui è praticata la “poligamia” (si 
pensi a talune usanze di persone prove-
nienti da paesi islamici). Ciò detto credo 
che la soluzione più corretta sia una leg-
ge che appunto regoli le convivenze sta-
bili e continuative tra due o più persone a 
qualunque sesso esse appartengano, attri-
buendo a coloro che vivono in una tale 
condizione alcuni diritti e doveri di assi-
stenza reciproca,ed  introduca ad esem-
pio delle agevolazioni per gli aspetti del-
le imposte di successione in caso di pre-
morienza di uno dei conviventi, salvi in 
ogni caso i diritti successori di eventuali 
figli, purchè la convivenza sia 
“ufficializzata” in un “registro delle con-
vivenze” da tenersi presso i Comuni di 
residenza dei conviventi.♦ 
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““  I giornalisti stranieri ai 
quali viene negato il 
visto necessario per la-
vorare in Cina sono loro 

stessi responsabili della loro 
sfortuna”. E’ quanto ha afferma-
to il presidente cinese Xi Jinping 
durante la prima conferenza 
stampa che ha concesso da quan-
do nel 2012 è diventato numero 
uno della seconda potenza mon-
diale. Alla domanda sul limite 
dei visti conferiti ai giornalisti 
stranieri posta dal giornalista del 
‘New York Times’, Mark Lan-
dler, dapprima ignorata, Xi ha 
rivolto l’attenzione solo dopo 
aver risposto a un giornalisti 
cinese. E ha usato una metafora. 
“Colui che è all'origine di un 
problema deve aiutare a risolver-
lo”, e cioè “i corrispondenti stra-
nieri devono obbedire alle leggi e ai re-
golamenti cinesi”. E che perciò quanto è 
accaduto, ovvero controllo ossessivo dei 
visti, è solo colpa dei giornalisti ameri-
cani. Quali leggi però i giornalisti del 
NYT abbiano violato non è stato specifi-
cato. La conferenza stampa è stata forte-
mente richiesta dal governo americano 
visto che da due anni, dopo la pubblica-
zione del NYT dei reportage sui patri-
moni accumulati dall'élite politica, il 
governo cinese nega regolarmente il 
visto a nuovi giornalisti del quotidiano 
americano e cerca di bloccare l'accesso 
in Cina ai siti del quotidiano in inglese e 
cinese. Una prassi, quella della conferen-
za stampa del 13 novembre, assai insoli-
ta per il Governo di Pechino che ne indi-
ce una sola, quella del Premier (numero 
due del regime), nella quale i corrispon-
denti stranieri possono porre delle do-
mande. In quel caso, però, le domande 
devono essere sottoposte in anticipo al 
ministero degli Esteri ed essere approva-
te. Secca la risposta del quotidiano statu-
nitense che in un editoriale commenta: 
“non ci adegueremo mai alle richieste 

dei governi. Un regime sicuro che si 
considera leader mondiale deve essere in 
grado di gestire le critiche e gli esami 
seri. Il New York Times non ha intenzio-
ne di cambiare la sua copertura per veni-
re incontro alle richieste di qualsiasi 
governo, sia quello cinese, quello ameri-
cano o di qualsiasi altro paese. Né lo 
farebbe  quello di qualsiasi altro organo 
di stampa credibile. Il Times ha una lun-
ga storia di controllo del governo ameri-
cano, dalla pubblicazione dei 'pentagon 
papers' alle inchieste sul programma di 
intercettazioni segrete del governo. L'im-
pegno del Times è nei confronti dei let-
tori che si aspettano, e meritano, la pre-
sentazione più veritiera sugli eventi e le 
personalità che influenzano il mondo. La 
Cina con i suoi 1,3 milioni di abitanti e 
la seconda economia al mondo dopo gli 
Stati Uniti è una forza principale sia a 
livello regionale che  internazionale e 
merita una copertura seria. Il Times con-
tinuerà a offrire al Paese e ai suoi cittadi-
ni reportage onesti e attenzione. Un regi-
me sicuro di sé, che si considera come 
leader mondiale deve essere in grado di 

gestire esami veritieri e critiche”. In un 
documento diffuso a settembre il Fo-
reign Correspondent Club of China ha 
denunciato il peggioramento delle condi-
zioni di lavoro dei corrispondenti. Il 
Club sottolinea che l' 80% dei giornalisti 
interpellati in un sondaggio ha affermato 
di ritenere che le loro condizioni di lavo-
ro siano peggiorate rispetto al 2013. “L' 
Fccc - si legge nel documento – ritiene 
che la Cina stia progressivamente annul-
lando i progressi fatti con ‘l'apertura al 
mondo’ che ha preceduto le Olimpiadi 
del 2008”. ♦ 
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di Raffaella Bisceglia 

Cina, visti negati per ‘colpa’ dei giornalisti stessiCina, visti negati per ‘colpa’ dei giornalisti stessi   
Il presidente Cinese Xi Jinping pretende che i corrispondenti obbediscano alle leggi cinesi.  

Ma il ‘New York Times’ ribatte: non ci adegueremo mai!   
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AA nche i renziani ce l’hanno 
con Renzi. A insorgere con-
tro il Presidente del Consi-
glio i presidenti delle Regio-

ni (Chiamparino) e dei Comuni 
(Fassino) che definiscono i tagli della 
spending review una ‘manovra 
insostenibile’. Ma a levare il grido più 
forte sono i sindaci presidenti delle or-
mai destituite Province. Prima svuotate 
dalla Legge Delrio e poi cancellate dalla 
Costituzione al Senato sono state resu-
scitata come enti di secondo grado. “Con 
il taglio di 1 miliardo per il 2015, di 2 
nel 2016 e di 3 nel 2017 non è possibile 
amministrare. Abbiamo simulato gli 
effetti della Finanziaria sui bilanci e le 
criticità che emergono sono gravissime, 
tali da non potersi che tradurre in default 

e nell’impossibilità di erogare i servizi”, 
scrive il presidente delle Province (Upi), 
Alessandro Pastacci, in una lettera ai 
capigruppo della Camera. I servizi in 
questione sono: la manutenzione di 
135.000 km di strade provinciali e di 
5.100 edifici scolastici superiori, la ge-
stione del trasporto pubblico locale, la 
difesa dell’ambiente e del suolo. Tutte 
deleghe che se nel 2014 sono costate 3 
miliardi e 188 milioni nel 2015 ammon-
teranno a soli due miliardi che divente-
ranno uno solo nel 2016, per sparire del 
tutto nel 2017. Non si tratta però di una 
riduzione di fondi statali bensì di tasse 
che le Province incassano da Rc Auto e 
Ipt e che lo Stato adesso rivendica per 
sé. Filippo Frittelli, renziano della prima 
ora, sindaco di Salsomaggiore Terme e 
neopresidente della Provincia di Parma 

dichiara, senza mezzi termini, che “la 
soppressione delle Province per ora è 
solo uno spot, il Governo non può la-
sciarci le deleghe e non darci risorse per 
onorarle”. Insomma alle difficoltà di 
ordinaria amministrazione rischia di 
aggiungersi l’inefficienza. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Le Province contro il GovernoLe Province contro il Governo   
 

Senza risorse difficile garantire efficienza   
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SS ono stati stanziati 500mila euro 
per l'auto impiego da parte di 
Contribuenti.it - Associazione 
Contribuenti Italiani. Ad annun-

ciarlo è a Capri, a margine del convegno 
"Il ruolo dei Contribuenti Italiani nella 
crisi italiana", proprio il Presidente 
dell'Associazione, Vittorio Carlomagno. 
Grazie all'accordo tra sottoscritto a no-
vembre 2014 tra l' Associazione Contri-

buenti Italiani e KRLS Network of Busi-
ness Ethics, oltre 100 Contribuenti Ita-
liani potranno ricevere presso Lo Spor-
tello del Contribuente assistenza gratuita 
per l'avvio per l'avvio di una piccola 
attività economica sia sotto forma di 
impresa che libero professionale me-
diante le norme previste per l'auto im-
piego o per le start up innovative. 
"L'obiettivo" dichiara la nota dell'asso-
ciazione "è quello di aiutare e sostenere 

concretamente il Paese ad uscire dalla 
crisi investendo sui giovani che hanno 
voglia di scommettere su se stessi, aiu-
tandoli con un servizio di mentoring, 
counseling e coaching aziendale da parte 
dei professionisti di KRLS Network of 
Business Ethics, leader nella consulenza 
aziendale etica, cui fanno parte Notai, 
Avvocati, Dottori Commercialisti, So-
ciologi d'impresa, Revisori dei Conti e 
Consulenti del lavoro di diversi paesi 
europei che si ispirano ai principi di S. 
Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesui-
ti." ''Con questo importante accordo - ha 
dichiarato Carlomagno- intendiamo assi-
stere concretamente i giovani a non aver 
paura di scommetter su se stessi e dare 
un serio contributo al Paese per superare 
la crisi. La rete dei professionisti di Krls 
Network of Business Ethics, è in grado 
di offrire un servizio di altissimo livello 
professionale ai giovani che oggi deci-
dono di inserirsi nel mondo del lavoro 
guardando all'Europa ed all'estero''. ♦ 

di Stefano Basilico  

Contribuenti.it stanzia 500mila euro Contribuenti.it stanzia 500mila euro   

per l'auto impiegoper l'auto impiego   
L'iniziativa per la ripresa in collaborazione con KRLS Network of Business Ethics   
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L'L'  economia della zona euro 
è debole, la crescita non ha 
slancio anche per colpa 
dell'aggiustamento dei 

conti ancora in corso in alcuni Paesi ma, 
se la situazione dovesse peggiorare, la 
Bce è pronta a nuove misure non con-
venzionali tra cui l'acquisto di titoli di 
Stato: al presidente della Banca centrale 
europea Mario Draghi è bastato ricordare 
quanto già detto di recente per riaccende-
re le Borse, esitanti fino alla sua audizio-
ne trimestrale davanti alla commissione 
economica del Parlamento Ue. Ricordan-

do che "lo slancio si è indebolito durante 
l'estate", Draghi ha spiegato che "la ri-
presa è messa a rischio da disoccupazio-
ne alta, capacità produttiva inutilizzata e 
necessari aggiustamenti di bilancio". 
Quindi, "i rischi delle prospettive econo-
miche restano al ribasso", e non solo per 
la debolezza della ripresa ma anche per 
"i rischi geopolitici che minano la fiducia 
e i progressi insufficienti nelle riforme 
strutturali". Perché, come il numero uno 
della Bce ricorda spesso, la politica mo-
netaria da sola non basta a risollevare 
Eurolandia. Serve anche lo sforzo dei 
Governi sul fronte delle riforme "difficili 

perché cambiano l'organizzazione della 
società abituata a funzionare in modo 
differente". Ma necessarie. Tanto che il 
presidente rinnova l'appello ai leader 
perché si accordino "con urgenza su im-
pegni a breve termine sulle riforme, su 
una strategia per investimenti e una vi-
sione a lungo termine per condividere 
maggiormente sovranità". Da parte sua, 
la Bce ha fatto già molto e i frutti si stan-
no vedendo: "ci sono i primi segnali che 
il nostro pacchetto di misure per aiutare 
il credito sta dando risultati tangibili, ma 
ci serve più tempo per vederli materializ-
zare pienamente". E' evidente infatti che 
"siamo ancora in una situazione dove la 
nostra politica monetaria accomodante 
non raggiunge in modo sufficiente" l'e-
conomia reale. Francoforte quindi conti-
nua a tenere sotto controllo l'andamento 
dell'inflazione - risalita nell'ultimo mese 
- e "se le aspettative a medio termine 
dovessero peggiorare", o se gli effetti 
delle misure tardassero, si tiene pronta 
ad agire. "Il Consiglio dei governatori è 
unanime nel suo impegno di usare stru-
menti non convenzionali aggiuntivi - 
spiega Draghi - tra cui l'acquisto di titoli 
di Stato". Ma il fallimento dell'Abeno-
mics e il Giappone tornato in recessione 
potrebbero rappresentare un'inaspettata 
quanto benvenuta sponda a chi è contra-
rio al QE all'europea - Germania in testa 
- convinto che non serva una maggiore 
liquidità per superare la crisi. Proprio la 
crisi del Giappone aveva pesato in matti-
nata sui listini, che sono ripartiti dopo le 
parole di Draghi, con lo spread sceso di 
nuovo fino a 150 punti. Draghi resta co-
munque cauto e spinge soprattutto sul 
tasto degli sforzi strutturali e della ulte-
riore cessione di sovranità: "per superare 
la crisi c'è bisogno che torni la fiducia e 
perché questa torni c'è bisogno di un 
costrutto di politica economica che di-
mostri che siamo capaci di muoverci 
verso una maggiore integrazione. Il 2015 
deve essere l'anno dove Governi e istitu-
zioni europee adottino una strategia co-
mune" per tornare a crescere. ♦ 

La Redazione 

Draghi ribadisce la sua linea davanti Draghi ribadisce la sua linea davanti   

al Parlamento europeoal Parlamento europeo   
Bce pronta ad acquistare titoli di Stato   
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SS ono 17,5 milioni di euro il con-
tributo dell’UE alla Palestina 
per il pagamento dei salari e 
delle pensioni del mese 

d’ottobre di circa 69 mila funzionari e 
pensionati della Cisgiordania e della 
banda di Gaza. Questo contributo è fi-
nanziato dall’UE per 15 milioni e dai 
governi d’Irlanda e dei Paesi Bassi per 
un milione ciascuno. “Con questo nuovo 
contributo mensile ai salari e alle pensio-

ni dei funzionari dell’Autorità palestine-
se, l’UE, l’Irlanda e i Paesi Bassi hanno 
dimostrato ancora una volta il loro conti-
nuo sostegno all’Autorità palestinese 
nella prestazione di servizi al popolo 
della Palestina” – ha dichiarato il rappre-
sentante UE John Gatt-Rutter. E ha con-
cluso: “L’UE continuerà a sostenere il 
popolo palestinese, conformemente agli 
impegni presi in occasione della Confe-
renza del Cairo e attraverso il Quadro 
Unico d’Appoggio 2014-2015 che abbia-

mo firmato con la Palestina qualche set-
timana fa”. La maggior parte 
dell’assistenza dell’UE all’Autorità pale-
stinese passa attraverso il meccanismo 
finanziario PEGASO, lanciato nel 2008 
per appoggiare il piano di riforma e di 
sviluppo dell’Autorità palestinese e i 
piani nazionali palestinesi ulteriori. Oltre 
all’aiuto per i costi di funzionamento, i 
fondi europei sostengono importanti pro-
grammi di riforma e di sviluppo nei mi-
nisteri chiave, per aiutare a preparare 
l’AP a diventare uno Stato. Dal febbraio 
2008, circa 1,7 miliardi di euro sono stati 
erogati attraverso i programmi di soste-
gno finanziario diretto Pegaso, fornendo 
inoltre un’assistenza al popolo palestine-
se con l’UNRWA (l’agenzia delle NU 
per il soccorso e l’occupazione). Sarebbe 
improprio domandare all’UE quanto ha 
stanziato per i disoccupati italiani causati 
dalle sue politiche “austere”? ♦ 

 

L'UE aiuta la PalestinaL'UE aiuta la Palestina   
 

Paga i salari dei funzionari e dei pensionati   

La Redazione 
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LL  a green economy diventa 
sempre più attuale nel mondo 
delle imprese, e specialmente 
in Italia, dove la green eco-

nomy sembrerebbe viva e molto redditi-
zia. Nei giorni nostri ci sono diversi stu-
di di economisti e saggi di studiosi ri-
guardanti questo modo di fare impresa 
che però, come facilmente immaginabi-
le, è sempre esistito nell’ultimo seco-
lo.  Una volta la green economy si face-
va senza che nessuno la chiamasse così. 
La carta era prodotta riciclando semplici 
stracci; il ferro si riutilizza da sempre; i 
vestiti vecchi dopo diverse lavorazioni 
finivano a Prato per diventare imbottitu-
re per materassi. Era green economy 
anche quella che sembrava semplice-
mente la ricerca del risparmio e 
l’attenzione alle risorse impiegate. Con 
il termine green economy (economia 

verde) si intende quella parte dell'econo-
mia legata a vario titolo all'ambiente e 
tutto ciò che lo circonda. Riguarda quin-
di le energie rinnovabili, di tutte le a-
ziende che si occupano di ridurre l'inqui-
namento, smaltire i rifiuti tossici, depu-
rare le acque oppure operare nell'ambito 
delle attività di riciclo. Oggi sappiamo 
che di sicuro l'economia verde, con radi-
ci così profonde, è quella che reggerà 
l’economia del futuro prossimo. A di-
mostrarlo è il rapporto GreenItaly 2014, 
presentato il 4 Novembre scorso alla 
Camera dalla fondazione Symbola e da 
Unioncamere che fotografa la situazione 
dell’economia verde italiana, che dimo-
stra di essere in continua crescita. Sono 
infatti 341.500 le aziende di almeno un 
dipendente nel nostro paese che negli 
ultimi sei anni hanno investito in prodot-
ti o tecnologie eco-sostenibili. Una scel-
ta che sembra essere vincente analizzan-

do i dati, visto che il 18,8% delle azien-
de green ha visto crescere il proprio fat-
turato nel 2013, contro il 12.6% della 
media italiana. Merito di una maggiore 
concorrenzialità sui mercati internazio-
nali e maggiore capacità di produrre 
innovazione tipica del nostro paese: il 
19,6% delle aziende verdi esporta infatti 
stabilmente merci fuori dall’Italia, con-
tro una media del 9,4%, e il 20,6% ha 
sviluppato nuovi prodotti o servizi nello 
scorso anno, contro l’8,7% di quelli che 
non investono in prodotti green. La gre-
en economy si attesta quindi come setto-
re in forte crescita non solo in termini di 
ricavi, ma soprattutto per quanto riguar-
da l’ambito dell’occupazione, argomen-
to in continua discussione in Italia tra 
proteste dei sindacati e riforme sempre 
più contorte e discusse. La quantità dei 
lavoratori nelle imprese “green” sono 
nettamente in aumento, con oltre 3 mi-
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La Green Economy in Italia: La Green Economy in Italia:   

un raggio di sole per l'economia e l’occupazioneun raggio di sole per l'economia e l’occupazione   
L’economia verde italiana è tra le più redditizie d’Europa.  

Un settore in continua crescita che vede impiegati oltre 3 milioni di lavoratori   

di Luigi Rucco 



lioni in Italia, il 13,3% dell’occupazione 
complessiva nazionale, con una previ-
sione di crescita nei prossimi anni, con 
oltre 234.00 assunzioni di figure con 
competenze in materia di economia 
sostenibile. Secondo la definizione 
dell’UNEP, Programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente (organizzazione 
internazionale che opera dal 1972 con-
tro i cambiamenti climatici a favore 
della tutela dell’ambiente e dell’uso 
sostenibile delle risorse naturali), un 
green job è un’occupazione 
nell’agricoltura, nel manifatturiero, nei 
servizi, nell’amministrazione o nella 
ricerca e sviluppo che contribuiscono a 
migliorare o preservare la qualità 
dell’ambiente. Guardando al rapporto e 
ai dati riguardanti l’Italia, tra le figure 
più richieste emergono professioni pro-
venienti da diversi settori. Nel settore 
dell’efficienza energetica si ricercano 
sempre più installatori di impianti ter-
mici a basso impatto; nel settore delle 
costruzioni, sono molto richiesti i fale-
gnami e gli esperti in demolizione per il 
recupero dei materiali, gli esperti del 
restauro urbano storico, gli esperti nella 
commercializzazione e dei prodotti di 
riciclo. Ovviamente molto ricercate 
anche le figure professionali che si oc-
cupano dell’ambiente, come il Program-
matore delle risorse agroforestali, il 
Pedologo, l’Ingegnere ambientale, lo 
Statistico ambientale e il Risk manager. 
Nel rapporto Green Italy 2014 si parla 

anche di spread green, ovvero la diffe-
renza nell’emissione di anidride carbo-
nica per la produzione industriale. In 
Italia si producono infatti 98,5 tonnella-
te di CO2 per ogni milione di euro di 
prodotti realizzati, meno della media 
Europea (141,3 tonnellate), meno di 
Spagna (127,2), Inghilterra (134,2) e 
della Germania, che sembrano avere 
molto da imparare dal nostro Paese. 
Anche sul piano della produzione di 
rifiuti inoltre siamo tra i più virtuosi 
d’Europa, con 45,3 tonnellate prodotte 
per ogni milione di euro di merci, anche 
qui sotto la media dell’Unione Europea 
(93,1 tonnellate) e meglio di tutti le 
grandi nazioni industriali del continente. 
Quelli della Green Economy italiana 
sono dunque numeri molto importanti, 
che, come scrivono nell’introduzione al 
rapporto Ferruccio Dardanello presiden-
te di Unioncamere e Ermete Realacci 
(presidente di Symbola) devono convin-
cere a guardare la difesa dell’ambiente 
sotto un nuovo punto di vista: non più 
una necessità, ma un’opportunità.  Si 
legge infatti nel documento: “La sfida 
del clima è anche una straordinaria oc-
casione per ripensare la società e 
l’economia in chiave green, per spinge-
re sul terreno avanzato dell’innovazione 
e della sostenibilità le nostre imprese, 
per renderle sempre più competitive. 
Chi vede nel taglio delle emissioni e nel 
miglioramento dell’efficienza un freno 
alla nostra economia e alle nostre im-

prese, senza vedere l’opportunità che ci 
offre la necessità di fronteggiare la crisi 
climatica, è su una falsa strada”. La 
green economy dunque, specialmente 
per le piccole e medie imprese del no-
stro Paese, da sempre ai vertici mondiali 
per qualità e innovazione, può rappre-
sentare un grande motore di slancio per 
imporsi a livello globale e superare la 
crisi occupazionale di questi anni. ♦ 
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BB ritain's relations with the Eu-
ropean Union took another 
knock on Thursday when its 
legal challenge to a limit on 

bankers' bonuses was rejected by an a-
dviser to the bloc's top court. The EU 
law aims to curb the kind of risk-taking 
that led to the 2007 to 2009 financial 
crisis by limiting bonuses awarded from 
next year to a sum no more than a ban-
ker's fixed pay, or twice that level with 
shareholder approval. Britain, home to 
the City of London where most of the 
bankers hit by the cap are based, said the 
law would push up fixed pay and goes 
beyond the EU's powers, a sensitive su-
bject at a time of rising British anti-EU 
sentiment. The adviser, whose opinions 
are non-binding but are generally follo-
wed at least in part by the Luxembourg-
based European Court of Justice, suppor-
ted the limit on banker bonuses and said 
it did not restrict the total amount of pay. 
"Advocate General Niilo Jääskinen sug-
gests that all the UK’s pleas should be 
rejected and that the Court of Justice 
dismiss the action," the ECJ said in a 
statement. "Fixing the ratio of variable 
remuneration to basic salaries does not 

equate to a 'cap on bankers bonuses', or 
fixing the level of pay, because there is 
no limit imposed on the basic salaries 
that the bonuses are pegged a-
gainst."  Jaaskinen said that bonuses we-
re an internal market matter as they rela-
te to risk taking at banks that could affect 
financial stability in Europe. Britain's 
finance ministry said it was considering 
the opinion and its implications. The full 
court is expect to issue its ruling on the 
UK challenge in early 2015. "It doesn't 
give the UK much hope of success when 
the Court hands down its decision early 
next year," said Rob Moulton, a regula-
tory partner at Ashurst lawfirm. "Some 
may even say it’s a clear indication of 
the likely winner in the power struggle 

between the EU and the UK." The 
opinion is a setback for Britain and gives 
ammunition to anti-EU campaigners who 
object to having decisions imposed by 
Brussels. The UK Independence Party, 
which rejects the EU's influence over 
Britain, is hoping to win a vote on Thur-
sday that would give it a second seat in 
the British parliament.  Steven Woolfe, a 
UKIP member of the European Parlia-
ment, said the opinion showed UK Prime 
Minister David Cameron's attempts to 
reform the EU before a promised refe-
rendum on Britain's EU membership 
"were dead in the water". Britain, the 
only EU state to oppose the bonus law, 
had said that giving the EU's European 
Banking Authority powers to set the cap 
was illegal but the opinion said the EBA 
had flexibility to interpret the law. Bar-
clays, HSBC and Standard Chartered 
have raised allowances to compensate 
for the impact of the bonus limit. The 
EBA has said most of these allowances 
are illegal. Bank of England governor 
Mark Carney and others have said that 
bankers' fixed salaries may also need 
regulating. “The bonus cap alone is too 
blunt an instrument to curb risk taking in 
the banking industry," said Tom Gosling, 
head of PwC's reward practice.  “It's 
unlikely that the bonus cap itself causes 
existing business to up sticks and move 
away from London. However, it does 
make London somewhat less attractive 
as a place to build new capability." The 
British Bankers' Association said share-
holders and not politicians should have 
the powers to determine pay. ♦ 

Britain heading for defeat over limit to Britain heading for defeat over limit to   

EU bank bonusesEU bank bonuses   
Published by Reuters on 20th November 2014   

Philip Blenkinsop 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


