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II  n Italia ora è possibile trovare il gasolio a meno di 1,5 euro e 
alcuni distributori lo vendono anche a poco più 1,4 euro. Indub-
biamente un bel sollievo per gli automobilisti, ma ben poca cosa 
se lo raffrontiamo con quanto pagano, ad esempio, francesi e 

tedeschi e numerosi altri europei. A Strasburgo, di questi tempi meta 
turistica fortemente gettonata perché molto rinomata per i suoi mercati-
ni natalizi, il gasolio costa 1,180 euro al litro e con un po’ di fortuna la 
si trova anche a 1,150. Pochi chilometri più in là, ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

35,5 MILIONI PER 35,5 MILIONI PER   

I DISOCCUPATII DISOCCUPATI 

CC irca 6000 lavoratori europei licenziati da Air Fran-
ce, Fiat Auto Polonia, Whirlpool e dal rivenditore 
greco Odyssefs Fokas riceveranno fondi europei 
per 35,5 milioni di euro per facilitare la ricerca o la 

creazione di nuovi posti di lavoro. Il calo della domanda di 
elettrodomestici, generato dalla crisi che...continua a Pag. 7.. 

di Dario Ferrante 

TROPPE TASSE SUI TROPPE TASSE SUI   
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II   quattro attivisti No Tav che 
il 13 e 14 maggio 2013 die-
dero l’assalto al cantiere 
dell’Alta velocità ferroviaria 

in Val Chiomonte non sono terrori-
sti ma dovranno comunque scontare 
3 anni e 6 mesi di carcere per il loro 
gesto.  Secondo la sentenza pronun-
ciata dal presidente di corte d’assise 
di Torino, Pietro Capello, nell’aula 
bunker del carcere delle Vallette,  i 
4 attivisti non sono colpevoli  - 
“perché il fatto non sussiste” - del reato 
di eversione contestato loro dai pm An-
drea Padalino e Antonio Rinaudo (che 
per questo capo di imputazione avevano 
chiesto una condanna a 9 anni e mezzo 

di detenzione). Non sono però innocenti, 
per ché la corte li ha ritenuti effettiva-
mente colpevoli degli altri reati contesta-
ti: detenzione di armi da guerra 
(nell’assalto avevano fatto uso di botti-

glie molotov), danneggiamento 
seguito da incendio e violenza a 
pubblico ufficiale. In carcere dal 9 
dicembre, gli imputati - Claudio 
Alberto, Niccolò Blasi, Chiara 
Zenobi e Mattia Zanotti – hanno 
accolto con evidente soddisfazione 
il verdetto che li scagiona dalla 
contestazione più grave: mentre 
anche tra il pubblico che assisteva 
all’udienza si levavano applausi e 
urla di gioia, i quattro si sono ab-
bracciati tra loro. Delle parti civili 

solo Ltf, la società incaricata di realizza-
re la Torino-Lione, ha ottenuto un inden-
nizzo, negato invece all'Avvocatura del-
lo Stato e a un sindacato di polizia che si 
era costituito parte civile. ♦ 
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L’assalto TAV in Piemonte non è atto terroristicoL’assalto TAV in Piemonte non è atto terroristico   
La Corte d’assise di Torino condanna gli autori del gesto  

ma li scagiona dall’accusa più grave   

di Stefano Basilico 

A rischio le tasse di DicembreA rischio le tasse di Dicembre   
 

Contribuenti.it lancia l'allarme: quasi 2 milioni di italiani non possono versare le imposte   

17/12/14 

II  l Natale è alle porte, ma ad antici-
pare Babbo Natale nei sogni degli 
italiani e nelle loro case, più che i 
regali sono gli ispettori del fisco. 

A pochi giorni dalla prima scadenza fi-
scale (16 dicembre), l'Associazione Con-
tribuenti Italiani con Lo Sportello del 
Contribuente avverte che sono "oltre 1,8 
MLN i contribuenti che non possono 
versare le tasse a dicembre", per ragioni 
di mancanza di denaro.  A lanciare l'al-
larme è Vittorio Carlomagno, presidente 
di Contribuenti.it - Associazione Contri-
buenti Italiani, che ha commissionato 
una nuova indagine dal titolo "Lo stress 
test dei Contribuenti Italiani" al Centro 
Studi e Ricerche Sociologiche 
"Antonella Di Benedetto" di Krls 
Network of Business Ethics. Secondo 
l'indagine di Contribuenti.it, oltre 1,8 
MLN i Contribuenti Italiani non hanno 
superato lo "stress test" di dicembre. 

Dall'indagine è emerso, inoltre, che oltre 
4,2 MLN di Contribuenti Italiani versano 
in serie difficoltà economiche, non aven-
do accesso al credito. "Bisogna prendere 
con urgenza seri provvedimenti a favore 
dei Contribuenti - sottolinea Carlomagno 
- Sarebbe utile prevedere, già da 
quest'anno, la possibilità di pagare le 
imposte a rate, senza interessi, in 72 me-
si, senza dover ricevere la cartella di 
esattoriale di Equitalia, maggiorata di 
sanzioni ed interessi". Inoltre il 51% 
degli italiani dovrà versare la sua tredice-
sima, se e quando la riceverà, interamen-
te al fisco per coprire le sue esose richie-
ste. Stando ai dati forniti dalla Coldiretti 
solo il 26% userà il bonus di stipendio 
per i regali e un virtuoso 23% la metterà 
da parte sotto forma di risparmio. Doccia 
fredda anche per gli alluvionati di Geno-
va, che nonostante le gravi difficoltà che 
hanno dovuto subire sul posto di lavoro e 
nei loro esercizi commerciali, non rice-

veranno alcuno sconto sulle imposte, che 
saranno costretti a pagare puntualmente 
entro il 20 dicembre. Roma richiede im-
pietosa Irap, Irpef, Iva e Ires, mentre il 
Comune di Genova, forse cercando di 
farsi perdonare per la malagestione 
dell'emergenza, ha prorogato i versamen-
ti di Imu, Tasi, Tari e Cosap. Insomma, 
sotto i nostri alberi di Natale ci saranno 
meno regali, mentre sotto quello dell'A-
genzia delle Entrate dovremo tutti versa-
re un obolo. ♦ 



16/12/14 

II  l prodotto interno lordo della Rus-
sia si svaluterà del 4,7% nel 2015, 
secondo i pronostici della Banca 
centrale di Mosca, finché il prezzo 

del petrolio resterà intorno ai 60 dollari 
al barile. Si tratta di uno scenario che la 
banca HSBC definisce “apocalittico” e 
che la banca svizzera UBS inquadra co-
sì: "L’economia russa è sempre più de-
bole e ora si sta mostrando la potenza 
delle sanzioni economiche introdotte da 
Unione europea e Stati Uniti. O Putin 
decide di tornare sui suoi passi con U-
craina e resto del mondo oppure per la 
Federazione Russa potrebbe avviarsi una 
fase molto dura". Per la Russia, per la 
quale petrolio e gas rappresentano il 
67% dell’export e il 50% degli introiti 
dello Stato (Deutsche Bank calcola che il 
pareggio di bilancio russo richiederebbe 
un prezzo del barile di 100 dollari), le 
prospettive potrebbero però essere anche 
peggiori: un prezzo del petrolio a 50 
dollari al barile condurrebbe l’economia 
del Paese a perdere il 6%, secondo Mor-
gan Stanley e sui mercati valutari la divi-
sa nazionale – il cui valore riflette quello 
dell’economia del Paese di riferimento – 

ha toccato i livelli più bassi dal 1998, 
tanto da indurre la Banca centrale 
(istituto di emissione) a rivedere all’insù 
i tassi di interesse: il costo del denaro, il 
tasso a cui la banca presta valuta, è stato 
alzato di ben 7 punti. Mentre si teme che 
file di russi si mettano in coda ai banco-
mat per fare incetta di valuta pregiata 
(oggi servono circa 65 rubli per compra-
re un dollaro), la Banca centrale si atten-
de un’inflazione al 10% entro fine anno. 
Il Paese è dunque sull’orlo del fallimen-
to? Gli analisti internazionali non sono 
così pessimisti, anche se iniziano a met-
tere in conto che qualche grosso istituto 
finanziario del Paese possa finire con le 
gambe all’aria. Le riserve di valuta pre-
giata in Russia ammontano intorno agli 
80 miliardi di dollari, ma dall’inizio 
dell’anno ben 120 miliardi di dollari 
sono stati riallocati fuori dai confini na-
zionali, al sicuro. Da gennaio a oggi, la 
divisa russa si è svalutata del 40% rispet-
to al dollaro e del 60% rispetto all’euro. 
Benché la popolarità di Vladimir Putin 
resti più solida del rublo – la maggior 
parte della popolazione continua a con-
dividere la posizione di Mosca 
sull’Ucraina, che ha condotto alle san-

zioni internazionali – l’indebolimento 
dell’economia russa dovrebbe far riflet-
tere anche chi in Italia, la Lega di Matteo 
Salvini in primis, mantiene posizioni filo
-russe per assicurare mercati di sbocco 
all’export italiano (senza peraltro disde-
gnare, par di capire, eventuali elargizioni 
come quelle che Putin ha disposto nei 
confronti di Marine Le Pen, alleata della 
Lega in sede europea, forse anche per 
ottenere la consegna di quelle 2 navi da 
guerra di classe Mistral commissionate 
sotto la presidenza Sarkozy e ora blocca-
te per via della questione ucraina). 
“L’ultima nota congiunturale dell’ufficio 
di Mosca dell’Ice è un bollettino di guer-
ra – fa presente il quotidiano cartaceo 
Pagina99 -  Il confronto tra l’agosto del 
2013 e quello di quest’anno restituisce 
variazioni pesanti sia nell’interscambio 
complessivo (-9,8%), sia nei singoli set-
tori dell’export italiano. Alla voce mezzi 
di trasporto corrisponde un -50,6%. 
L’ottica perde 18,7 punti. La moda più 
di quattordici e l’arredamento quasi il 
dieci. Tiene solo la meccanica, con tre 
punti in meno”. ♦ 
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Il rublo paga per PutinIl rublo paga per Putin 

Capitali in fuga, economia in forte calo nel 2015:  

Mosca non è più uno sbocco per il made in Italy   

La Redazione 

Un aiuto per la ricerca contro la TBCUn aiuto per la ricerca contro la TBC    

12/12/14 

L’L’  Università di Pavia ha atti-
vato una piattaforma per 
promuovere una raccolta 
fondi per finanziare alcune 

ricerche ritenute importanti sia per i ri-
sultati finora conseguiti che per gli svi-
luppi futuri. La ricerca contro la tuberco-
losi è coordinata dalla Professoressa 
Giovanna Riccardi ed visibile consultan-
do il link http://universitiamo.eu/
campaigns/tubercolosi-un-killer riemer-
gente  La ricerca in Italia fatica non poco 
a ricevere i finanziamenti per la ricerca e 
quelli finora ottenuti dall’Università di 
Pavia sono stati elargiti dalla Commis-

sione Europea. Con tali fondi è stato 
possibile sviluppare un nuovo farmaco 
antitubercolare che entrerà in sperimen-
tazione sull’uomo nel 2015. E’ stato i-
noltre possibile formare e finanziare dei 
giovani ricercatori, che altrimenti avreb-
bero dovuto rinunciare a questa passione. 
E’ necessario perciò l’apporto di tutti e 
l’appello che la professoressa Riccardi 
lancia è quello di effettuare “una dona-
zione per la lotta alla tubercolosi, una 
donazione per la formazione e la crescita 
dei nostri giovani ricercatori”. La dona-
zione minima è di  € 5,00, si può effettu-
are anche una donazione di € 200,00 per 
un posto riservato per lo spettacolo dal 

titolo “Tubercolosi: la scienza dialoga 
con la musica” che si terrà presso il Ci-
nema Politeama di Pavia il 23 gennaio 
2015. Infine si possono donare € 500,00: 
in questo caso il nome del donatore sarà 
riportato nella pubblicazione scientifica 
che uscirà a seguito dei risultati. Si può 
donare mediante carte di credito: visa, 
paypal, postepay, mastercard, aurora, 
discover, ecc. oppure mediante bonifico 
bancario al seguente conto: IT 14 K 
05048 11302 000000059256, Beneficia-
rio: Università di Pavia, causale: univer-
sitiamo-tubercolosi un killer riemergen-
te. ♦ 
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II  n Italia ora è possibile trovare il 
gasolio a meno di 1,5 euro e alcu-
ni distributori lo vendono anche a 
poco più 1,4 euro. Indubbiamente 

un bel sollievo per gli automobilisti, ma 
ben poca cosa se lo raffrontiamo con 
quanto pagano, ad esempio, 
francesi e tedeschi e nume-
rosi altri europei. A Stra-
sburgo, di questi tempi meta 
turistica fortemente gettona-
ta perché molto rinomata per 
i suoi mercatini natalizi, il 
gasolio costa 1,180 euro al 
litro e con un po’ di fortuna 
la si trova anche a 1,150. 
Pochi chilometri più in là, 
passati dalla Francia alla 
Germania, il prezzo è di 
1,199 euro. Ancora ben più 
basso è il prezzo in Lussem-
burgo Una prima considera-
zione è pressoché immediata: il prezzo 
del petrolio al barile è lo stesso per 
l’Italia, la Germania, la Francia come 
per il Giappone, gli Usa o la Nuova Ze-
landa. Un barile di petrolio costa oggi 
intorno ai 60 dollari, chiunque lo com-
pri, secondo le quotazioni internazionali 
alle quali è soggetto. Perché allora agli 
italiani fare il pieno costa più che ai 
francesi o ai tedeschi? Ovvio, per le ac-
cise e tasse varie che gravano sui carbu-
ranti, l’Italia è l’unico Paese europeo 
con l’Iva al 22%. Che il prezzo praticato 
dal privato – compagnia petrolifera o 
distributore a marchio privato che sia – 
effettivamente stia scendendo in linea 
col calo del prezzo del petrolio è vero, 
ma in Italia continua a restare troppo 
alto. Se si calcola, sull’intero arco di un 
anno, la differenza di prezzo per un litro 
di carburante pagata dagli italiani rispet-
to agli altri europei la cifra è superiore 
agli 80 euro di mancetta elettorale che il 
governo Renzi ha dato a molti italiani, 
non certamente a tutti! Per non dire dei 
costi di chi in un anno macina migliaia 
di chilometri perché il suo tragitto di 

lavoro non è semplicemente quello casa-
ufficio, come ad esempio nel caso degli 
autotrasportatori. Va da sé che questo 
caro-carburante pesa su tutte le merci, 
indiscriminatamente, e quando più le 
merci si accumulano, tanto più – eviden-
temente - i consumi si sono rarefatti. 

Facendo dei calcoli approssimativi, se il 
carburante in Italia costasse quanto in 
Francia, alla fine di un anno ci sarebbe 
un risparmio di centinaia di euro, addi-
rittura migliaia per i trasportatori. Tra le 
accise che pesano sulla benzina ce ne 
sono alcune che risalgano al finanzia-
mento di operazioni all’estero in epoca 
fascista, possibile che l’Italia repubblica-
na, che vanta natali resistenziali, lasci 
ancora in vigore simili balzelli? Se tali 
balzelli esistono ancora evidentemente è 
perché a qualcosa servono, come quello 
per i terremotati del Belice, ma è possi-
bile che ancora oggi non si siano risolti i 
casi che hanno motivato quei balzelli. O 
forse oggi tali balzelli servono solo  a 
rimpinguare la casse del sistema, quello 
stesso sistema che sperpera denaro pub-
blico in opere non finite o tangenti! In 
tempi di crisi una famiglia tira la cin-
ghia, la pubblica amministrazione no 
(basta vedere i dati di Bankitalia per il 
mese di ottobre), ma è ben difficile che 
una nazione si riprenda finché si pensa 
che lo stimolo ai consumi possa arrivare 
dagli 80 euro che Renzi ha lasciato in 

tasca ad alcuni italiani anziché da una 
riduzione fiscale generalizzata che lasci 
più soldi in tasca a tutti consentendo loro 
di spenderli come gli pare. Il commer-
cio, del resto, è la miglior redistribuzio-
ne del reddito immaginabile, non solo 
perché i soldi passano di mano consen-

sualmente (o mi convinci a 
comprare o non te li do) an-
ziché d’imperio (o mi paghi 
le tasse o ne subisci le conse-
guenze) ma anche perché, 
come si sa dagli anni ’80 (la 
curva di Leffer, la Reagano-
mics), tanto più un Paese può 
fare spese tanto maggiore è 
la base imponibile da cui allo 
Stato arrivano risorse anche 
sotto forma di Iva. Ed oggi, 
per colpa di una politica sia 
miope che dissennata, lo 
Stato incassa sempre meno 
Iva e tutti ne subiamo i dan-

ni. Lo Stato italiano si comporta come 
quel commerciante scorretto che, veden-
do calare le vendite, aumenta i prezzi 
con la conseguenza di vendere sempre 
meno e poi di dovere svendere! ♦ 

di Cristiana Muscardini 

Troppe tasse sui carburanti, Troppe tasse sui carburanti,   

così lo Stato perde gettito Ivacosì lo Stato perde gettito Iva   
Ridurre accise superate libererebbe risorse per i consumi e creerebbe più base imponibile   
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CC ome ogni anno nella com-
plessa dialettica tra libertà 
religiosa e laicità si verificano 
dei topos letterari periodici, 

che rimangono tuttora irrisolti ma che 
contribuiscono a dimostrare come la 
questione della laicità e della libertà di 
culto, specie in chiave politica, in Italia 
siano viste in maniera distorta. Si è tor-
nati a parlare di crocifisso nei luoghi 
pubblici, dopo numerose sentenze con-
trastanti, in seguito alla polemica scate-
nata da un docente omosessuale che lo 
ha rimosso dalla classe "sentendosi offe-
so dalla Chiesa Cattolica" per la sua 
sessualità. Si è tornati anche a parlare di 
presepe, tormentone natalizio ormai 
annuale, dopo che il Preside dell'Istituto 
De Amicis di Bergamo, in cui il 30% 
degli studenti è straniero, ha deciso di 
non farlo nella propria scuola per "non 
offendere la sensibilità religiosa degli 
studenti stranieri". Si è subito scatenato 
il putiferio e dove c'è putiferio ci sono 
opportunità elettorali, e dove ci sono 
opportunità elettorali si fionda come un 
avvoltoio Matteo Salvini. Il neo-leader 
del Carroccio "spadanizzato" si è subito 
precipitato in città, fiutando la visibilità 
elettorale, organizzando una manifesta-
zione a difesa del presepe di fronte all'I-
stituto e tuonando contro il Preside. Si 
scontrano in questo caso due diversi tipi 
di irrazionalità. Da un lato il vizio di un 
certo tipo di Italia, che pur di fare sgarbi 
al cattolicesimo, è pronta a negare alcu-
ne caratteristiche fondamentali della 
propria cultura. Roba che fra qualche 
anno finiremo a farci i "Season gree-
tings" e non gli auguri di "Buon Natale", 

come in Inghilterra. Più che il presepe in 
sé, che altro non è che puro simbolo, è il 
Cristianesimo stesso e l'idea che la laici-
tà dello Stato non debba essere garantita 
da una maggiore credibilità dello Stato 
stesso - che è sempre mancata - ma dalla 
negazione di elementi religiosi che sono 
sentire comune della nazione. Dall'altro 
lato una religiosità farlocca, ostentata, 
farisea e ipocrita, quella di Salvini e 
della Lega che sputa tutti i giorni contro 

la Chiesa e contro numerosi principi 
della fede, salvo poi difendere i simboli 
del Cristianesimo per un fatto di 
"cultura". Ma il presepe senza Gesù non 
è che un insieme insensato di statuine. Il 
presepe senza carità e amore verso il 
prossimo equivale a Pulcinella, figura 
allegorica cui Salvini dovrebbe fare 
maggiore riferimento vista la sua smania 
recente di prendere voti al Meridione 
dopo averlo criticato per anni. Un sim-
bolo, spogliato del significato che gli sta 
dietro, non è che vacua materialità. Un 
presepe sbandierato a destra e a manca 
solo per prendere voti o nascosto per 
imporre una certa idea di laicità altro 
non è che legno, plastica, muschio e 
carta stagnola. Solo un presepe fatto con 
amore, in silenzio e senza ostentazione 
rappresenta la vera natività. ♦ 

di Stefano Basilico 

La sacralità del presepe e i farisei della politicaLa sacralità del presepe e i farisei della politica   
 

Tra chi lo vieta e chi ci specula per prendere voti non si sa chi sia peggio   
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LL  a Corte europea di giustizia ha 
depennato Hamas - organizza-
zione paramilitare palestinese 
- dalla “lista delle organizza-

zioni terroristiche” mondiali, stilata 
dall'Ue. La decisione ha obbligato Fede-
rica Mogherini, Alto rappresentante per 
la politica estera Ue, a prendere imme-
diatamente posizione per ridimensionare 
la portata e le conseguenze immediate 
del verdetto: “È una sentenza legale, non 
una decisione politica” ha dichiarato, 
precisando che “le misure restrittive re-

stano in atto” e “questo significa che la 
Ue continua a considerare Hamas un'or-
ganizzazione terroristica”. Contro il ver-
detto della corte di giustizia il Consiglio 
europeo, cioè l’assemblea dei 28 capi di 
Stato e di governo, potrebbe presentare 
appello e i giudici hanno mantenuto il 
blocco dei beni di Hamas per 3 mesi 
proprio in vista di tale possibile ricorso 
(se sarà presentato, il blocco verrò esteso 
per l’intera durata del procedimento di 
appello). Israele, tramite il primo mini-
stro Benjamin Netanyahu, non ha perso 
tempo nel manifestare la propria preoc-

cupazione per il responso proveniente 
dal Vecchio Continente: “Hamas è un'or-
ganizzazione terroristica e assassina il 
cui programma prevede la distruzione 
dello Stato di Israele”. Ci aspettiamo - ha 
aggiunto - che l'Ue prontamente ridefini-
sca Hamas come organizzazione terrori-
stica".  Dal canto suo il movimento al 
potere nella Striscia di Gaza, autore del 
ricorso da cui è scaturita la sentenza, si è 
mostrato soddisfatto sottolineando che 
Lussemburgo ha corretto un "errore" 
commesso dall'Ue nel 2003. ♦ 

 

La Corte europea riabilita Hamas, La Corte europea riabilita Hamas,   

Mogherini e Netanyahu infuriatiMogherini e Netanyahu infuriati   
Contro la sentenza possibile il ricorso del Consiglio europeo   

di Carlo Sala 
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di Antonio Montano 

Olio Extravergine D’Oliva: Olio Extravergine D’Oliva:   

dal 13 dicembre si cambiadal 13 dicembre si cambia   
Nel week-end entra in vigore  

il nuovo regolamento salva olio e non solo   

12/12/14 

DD a domani entra in vigore il 
nuovo regolamento della leg-
ge comunitaria 2013 bis che 
innalzerà dal 12% al 20% la 

percentuale minima di succo d’arancia 
nelle bibite ed  introduce l’obbligo del 
tappo antirabbocco per i contenitori di 
olio extra vergine di oliva serviti in tutti 
gli esercizi pubblici.  Sulle tavole di bar, 
ristoranti e trattorie l’olio extra vergine 
di oliva potrà essere servito solo in botti-
glie dotate di tappo antiriempimento e di 
etichetta, tutto ciò per evitare allunga-
menti o riempimenti con prodotti di qua-
lità inferiore.  Il consumatore, forse con 

qualche malumore dei ristoratori, potrà 
dire addio alle oliere anonime, senza 
etichetta, contenenti un prodotto prove-
niente chissà da dove e fatto chissà in 
che modo. Le sanzioni previste per chi 
trasgredisce le regole sono un’ammenda 
che va da mille a 8mila euro e la confisca 
del prodotto. Un’altra novità importante 
riguarderà l’etichettatura delle bottiglie 
d’olio d’oliva. Qualora il prodotto propo-
sto ai clienti fosse una miscela di oli co-
munitari, provenienti da uno o più Stati, 
l'etichetta dovrà avere anche una più 
accentuata rilevanza cromatica così da 
mettere in guardia il consumatore sulla 
diversa qualità e composizione merceo-

logica del prodotto. Purtroppo capita 
spesso di vedere sui tavoli di trattorie, 
osterie, ristoranti e bar bottiglie d’olio 
extra-vergine con l’etichetta mancante 
oppure con un’etichetta sulla quale non 
si capisce da dove provenga il prodotto. 
Con questa nuova normativa sarà neces-
sario chiarire l’origine del prodotto per 
garantire chiarezza e trasparenza ai citta-
dini e per tutelare i produttori da falsi e 
sofisticazioni che ogni anno rubano 
all’Italia agroalimentare circa 1,5 miliar-
di di euro. Ci auguriamo che venga così 
garantita la qualità, l’autenticità e sopra-
tutto l’origine del prodotto che viene 
messo a disposizione del consumatore e 
che servirà anche a proteggere la sua 
salute. La strada è ancora lunga per ga-
rantire una completa tracciabilità per uno 
dei fiori all’occhiello della dieta mediter-
ranea, ma qualcosa si è mosso e sicura-
mente questa è la direzione per avere una 
maggior tutela su quello che mangiamo.♦ 



17/12/14 

CC irca 6000 lavoratori europei 
licenziati da Air France, Fiat 
Auto Polonia, Whirlpool e dal 
rivenditore greco Odyssefs 

Fokas riceveranno fondi europei per 35,5 
milioni di euro per facilitare la ricerca o 
la creazione di nuovi posti di lavoro. Il 
calo della domanda di elettrodomestici, 
generato dalla crisi che ha colpito i con-
sumatori, ha portato al licenziamento di 
608 lavoratori della Whirlpool Europe 
S.r.l e dei suoi fornitori locali nella pro-
vincia di Trento. I licenziamenti hanno 
aggravato ancora di più la disoccupazio-
ne in una regione dove il numero delle 
persone senza lavoro è raddoppiato 
dall'inizio della crisi, arrivando al 6,1 % 
nel 2013. La domanda è stata approvata 
con 604 voti favorevoli, 82 contrari e 15 
astensioni. Le autorità italiane useranno 
1,89 milioni di euro del FEG per aiutare 
i lavoratori licenziati a trovare un'occu-
pazione. Questa è la terza domanda al 
FEG per il settore italiano della produ-
zione di apparecchiature elettriche. Fra il 
2007 e il 2011, L’Italia ha presentato 12 
richieste al FEG, 7 delle quali nel 2011. 
La compagnia aerea di bandiera francese 
Air France ha richiesto sostegno dopo 
aver licenziato 3.886 dipendenti a causa 

della competizione aggressiva - soprat-
tutto da parte di tre linee aeree nel Golfo 
Persico - e all'aumento dei costi del car-
burante. L'impatto di tali esuberi è aggra-
vato dalla chiusura di un'azienda Peugeot 
nell'Ile-de-France, la stessa regione dove 
si trova Air France. I 25.937,813 milioni 
di euro di aiuti del FEG - molti dei quali 
andranno a rimborsare le autorità france-
si per i piani già finanziati per reintegrare 
i lavoratori licenziati nel posto di lavoro 
- rappresentano la più alta somma di 
denaro mai pagata finora dal fondo. Il 
testo è stato approvato con 525 voti fa-
vorevoli, 88 contrari e 87 astensioni. Un 
migliaio di lavoratori sono stati licenziati 
nello stabilimento Fiat a Tychy, nel sud 
della Polonia, a causa della perdita di 
quote di mercato in Europa nella produ-
zione di autovetture. Tra il 2011 e il 
2012 la produzione a Tychy è scesa di 
almeno un terzo, colpendo sia lo stabili-
mento sia i suoi fornitori, in una regione 
dove la disoccupazione è in costante 
crescita dal 2011.  Il sostegno di 1,26 
milioni di euro da parte del FEG contri-
buirà a coprire i costi per i vari corsi di 
formazione per aiutare i 777 lavoratori a 
reinserirsi nel mercato del lavoro. La 
domanda è stata approvata con 603 voti 
favorevoli, 81 contrari e 17 astensioni. Il 

Consiglio dovrà approvare la decisione 
entro il 17 dicembre e potrebbe far pas-
sare un Natale più sereno a molte delle 
famiglie coinvolte. Il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione è stato 
istituito per fornire un sostegno aggiunti-
vo ai lavoratori licenziati per ragioni di 
esubero a seguito di trasformazioni rile-
vanti nella struttura del commercio mon-
diale, dovute alla globalizzazione o alla 
crisi finanziaria, e per aiutarli a trovare 
un nuovo impiego. Per il periodo 2014-
2020 il massimale annuo del fondo è di 
150 milioni di euro. Ai lavoratori licen-
ziati sono offerti strumenti come il sup-
porto per la creazione di imprese, assi-
stenza nella ricerca del lavoro, orienta-
mento professionale e vari tipi di percor-
si di formazione. In molti casi le autorità 
nazionali hanno già iniziato ad adottare 
alcune di queste misure che saranno rim-
borsate dall'UE una volta che le loro 
richieste sono definitivamente approva-
te.♦ 

di Dario Ferrante 

L'Europa versa 35,5 milioni per i disoccupatiL'Europa versa 35,5 milioni per i disoccupati   
 

Le misure a sostegno degli ex lavoratori in Francia, Italia, Polonia e Grecia   
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UU n filo rosso lega i conflitti 
alle porte d’Europa. Non lo 
vediamo perché le guerre tra 
Russia e Ucraina, Israele e 

Palestina, Stato islamico e Iraq e Siria, 
hanno contesti, partecipanti e teatri di 
guerra diversi. Eppure ovunque si ritrova 
la stessa determinazione a perseguire i 
propri obiettivi con la ferma convinzione 
di lottare per un’idea superiore, ancorata 
a valori non negoziabili. Israeliani e si 
palestinesi combattono senza sconti, 
ancorati a un’idea precisa di sicurezza 
nazionale o di resistenza contro 
l’occupazione; non diversamente 
l’Ucraina difende i suoi confini, e la 
Russia territori che storicamente consi-
dera propri. L’intransigenza di Assad è 
figlia diretta della convinzione di essere 
nel giusto quanto a legittimità del potere, 

e i suoi vari oppositori non sono stati da 
meno. Né lo sono i curdi irakeni, che 
combattono con la forza di chi lotta per 
sopravvivere. Ognuno – dall’Ucraina al 
Vicino oriente - sfodera la sua determi-
nazione, ancorata a valori fondanti della 
propria cultura, confortato da un consen-
so nazionale che non lascia spazio a 
un’opposizione interna. Il culmine è 
l’atroce propaganda mediatica dello Sta-
to Islamico, esibizionismo di una sicu-
rezza granitica nella propria “via”, in 
spregio a ogni moderazione e ragionevo-
lezza. Ciascuno ha idee chiare su cosa 
occorra fare e come perseguire i propri 
interessi superiori. E non di rado le ri-
spettive autorità religiose benedicono i 
combattenti e creano una copertura cele-
ste. E’ un filo rosso che l’Europa non 
capisce, priva da tempo di una chiara 
definizione dei propri valori e dei propri 

interessi vitali. Ci si limita 
all’enunciazione della “pace” come bene 
supremo – pur finanziando e armando 
numerosi conflitti – e si è pronti, questo 
si, a una difesa a oltranza contro il terro-
rismo a casa nostra. Ma se questo avvie-
ne fuoriporta, preludio di una minaccia 
diretta all’Europa, importa molto meno. 
Nelle dichiarazioni di molti politici e nei 
commenti dei cittadini nei blog, si leggo-
no posizioni per motu contrario - anti-
americane o anti-islamiche o anti-semite 
– o ci si preoccupa di interessi contin-
genti come l’export o l’energia senza una 
visione strategica di fondo, si scinde il 
business dall’etica. I vertici europei si 
alternano con mezze decisioni, come 
le  incerte sanzioni a intermittenza contro 
la Russia. Un’esitazione sul da farsi che 
conduce l’Europa a comportarsi in ordi-
ne sparso: chi manda truppe, chi solo 

 

Il monito di Essad Bay all'Europa,Il monito di Essad Bay all'Europa,  

  sessanta anni doposessanta anni dopo    

di Niccolò Rinaldi 
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armi, chi negozia, chi non fa niente, chi 
ignora la storia e la geografia e le riscri-
ve. Insomma, una cacofonia. Resta 
un’Europa che non sa cosa voglia vera-
mente, perché non sa cosa ci sia dentro la 
propria anima smarrita. Concentrata sul 
suo processo di integrazione a velocità 
alterna, da tempo l’Europa non affronta 
un esame di coscienza sui valori che è 
pronta a difendere veramente, non in 
astratto, ma calati nella realtà effettiva 
del nostro mondo. Mancando questo 
cemento ideologico, manca poi tutto il 
resto della politica estera. Spetta anche a 
Federica Mogherini lavorare su una nuo-
va impostazione dell’Europa nel mondo, 
che integri quanto oggi si fa su troppi 
tavoli separati – commercio, diplomazia, 
immigrazione, cooperazione allo svilup-
po, aiuto umanitario – e che non abbia 
paura di fare i conti con l’etica, unico 
collante possibile delle varie politiche e 
dello stessa unità dell’Unione. Non serve 
a niente inorridirsi al cospetto delle o-
stentate barbarie dell’ISIS, serve mostra-
re altrettanti attributi e sicurezza di sé per 
i nostri valori. Si rifletta ancora 
sull’Islam, che in alcune sue forme orga-
nizzate è allo sbando – ha comunque 
lanciato una sfida con una visione della 
società che si avvicina sempre di più, 
fuori e dentro i confini dell’Europa. Del 
resto il mondo di oggi impone lo studio, 
l'ascolto, il rispetto, la diffidenza verso i 
luoghi comuni, e soprattutto, per non 
lasciarsi divorare, la fermezza dei propri 
valori. In un libro di Carlo Gasparri ("La 
via di Allah") pubblicato nel 1941 ho 

trovato un passo di Essad Bey che 
già avvertiva: "Quanto più dureran-
no i dissensi in Europa, quanto più 
tempo avranno i popoli dell'Islam 
per giungere a una concentrazione 
politica e spirituale, tanto più diffi-
cile sarà in seguito riparare agli 
errori che si commettono ora. La 
rovina della supremazia europea in 
Oriente non è affatto la conseguen-
za della debolezza tecnica dell'Eu-
ropa, ma esclusivamente della sua 
debolezza spirituale, alla quale si 
contrappone un rafforzarsi senza 
precedenti dell'Islam... L'importan-
za strategica, economica e geopoli-
tica di questo processo è appena 
cominciata e può esser fatale 
all'Europa." Gasparri scriveva in 
un'epoca nella quale, Afghanistan a 
parte, non c'era una terra della mez-
zaluna musulmana che non fosse 
sotto sovranità occidentale. L'Euro-
pa aveva vinto, la sua forza era indi-
scutibile e ancora nessuno immagi-
nava che gli imperi europei si sarebbero 
dissolti nel giro di una ventina d'anni al 
massimo. Ma questo studioso che pub-
blicava in una "raccolta che vuole aderire 
strettamente al tempo di Mussolini", 
doveva essere un buon osservatore, e 
prendeva sul serio l'ammonimento di 
Essad Bey, concludendo a sua volta: 
"L'Islam che è stato capace di mutare la 
carta del mondo antico potrebbe forse 
ritentare la prova. Si tratterà di una lotta 
di supremazia ideologica, forse più che 
di predominio materiale e il più forte 

spiritualmente vincerà." Non so bene 
cosa voglia dire oggi essere forti spiri-
tualmente, ma credo la nozione ci dica: 
non arroccarsi su presunte certezze, 
scrollarsi dalla pigrizia e dalle facili for-
mule, decidere il proprio posto nel mon-
do, scavando dentro di sé e facendo ap-
pello all'etica, per la quale non tutte le 
azioni sono uguali, ma alcune sono più 
importanti e più giuste di altre, convinti 
che allora saranno anche più efficaci, e 
perseguirle coltivando anche il laico 
dubbio, ma non la superficialità.♦ 
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RR ealizzare quello che divente-
rà il più importante evento 
dedicato alla cultura del ci-
bo, Expo 2015, e che riesca a 

coinvolgere anche le professionalità e le 
attività imprenditoriali di altri settori: 
questo è l’obiettivo di Milano Cucina, 
un progetto ideato da Marco Gualtieri 
che fonde l’energia che scaturisce dalla 
cucina, intesa anche come luogo di so-
cialità e accoglienza famigliare, e il 
brand Milano, conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo. Milano Cucina aggrega 
format esistenti, organizza e produce 
nuove iniziative, integrandole in un siste-
ma comune, valorizzandone l’identità e 
attirando magneticamente contenuti, 
talenti e community. Con una serie di 
iniziative che si svolgeranno tra il 26 
marzo e il 3 aprile 2015 ‘Milano Cucina’ 
si presenterà come evento diffuso in cui 
si racconteranno storie e protagonisti 
attraverso i temi della tradizione, artigia-
nalità, creatività, innovazione. Per saper-
ne di più abbiamo intervistato il fondato-
re Marco Gualtieri. 
Che cos’è esattamente Milano Cucina?  
Milano Cucina è un progetto di aggrega-
zione, organizzazione e promozione di 
iniziative ed eventi che hanno come o-
biettivo quello di trasformare Milano, 
l’Italia nella “Capitale mondiale della 
cultura del Cibo”!  L’agroalimentare e 
l’enogastronomia rappresentano insieme 
uno dei principali patrimoni del nostro 
paese. Non hanno eguali per qualità, 
storia, eterogeneità ed unicità.  Il cibo 
italiano è uno straordinario e fondamen-
tale volano di tutto il made in Italy. Con 
Expo Milano 2015, la città e l’Italia sa-
ranno al centro del mondo sui temi 
dell’alimentazione: dalla produzione alla 
somministrazione. Milano Cucina ha 
l’interesse preciso di promuovere e so-
stenere Expo, ma soprattutto di cogliere 
l’opportunità di valorizzarne la preziosa 
eredità mantenendo anche negli anni a 
venire, la centralità e l’attenzione inter-

nazionale della più vitale attività econo-
mica in Italia.  
Da quanto tempo esiste e quali sono 
state le iniziative realizzate finora? 
Lavoriamo per Milano Cucina già da 2 
anni. Attualmente siamo in fase di pro-
duzione e realizzazione. Lavoriamo per 
creare le basi di un evento unico, un ap-
puntamento fisso annuale, fatto di tanti 
eventi ed iniziative legate alla cultura del 
cibo con tutte le sue contaminazioni e 
collegamenti ed incentrati su Tradizione, 
Innovazione, Creatività, Artigianalità e 
le tre esse: Sostenibilità, Socialità e Soli-
darietà. La prima edizione di Milano 
Cucina si concentrerà in 9 giorni di e-
venti, iniziative, mostre, feste, dal 26 
marzo al 3 aprile 2015, alcuni dei quali 
si protrarranno durante Expo 2015. 
La cucina attira sempre più esperti, 
amanti del settore e comunicatori. Sie-
te riusciti a creare anche opportunità 
di lavoro? 
Milano Cucina è anche, e soprattutto, 
aggregazione: creiamo rete di persone, di 
aziende e operatori che condividono i 
nostri stessi obiettivi, creiamo movimen-

to organizzativo e di conseguenza creia-
mo opportunità di lavoro e sviluppo eco-
nomico. Le agenzie, i collaboratori ed i 
partner che insieme a noi stanno svilup-
pando i format sono molti.  Siamo partiti 
con un organico di poche persone, ora 
fra collaboratori interni ed esterni e sia-
mo più di  20, oltre ai tanti partner; e 
durante il periodo di Milano Cucina, la 
crescita dello staff e dei collaborato-
ri  sarà ovviamente incrementata. Ma 
questo è solo un pezzo. Se infatti il no-
stro obiettivo, che è un obiettivo allarga-
to e crediamo di tanti e forse di tutti,  di 
cui noi siamo quindi solo i promotori, si 
realizzerà come l’abbiamo pensato e 
come lo vorremmo, allora l’indotto e 
quindi i posti di lavoro potrebbero essere 
significativi ed importanti.  
Leggendo il programma sembra che 
molto ruoti attorno a Expo 2015. Non 
teme che passato l’evento il progetto 
possa avere meno interesse? 
Il nostro obiettivo è proprio quello di 
cogliere l’opportunità di Expo Milano 
2015 e di valorizzarne la preziosa eredi-
tà, mantenendo negli anni a venire, la 

Fra tradizione e innovazioneFra tradizione e innovazione   
Si chiama Milano Cucina il nuovo progetto di promozione del  

nostro agroalimentare che debutterà alla vigilia di Expo 2015   

di Raffaella Bisceglia 



centralità e l’attenzione internazionale 
sull’Italia (Milano è solo l’hub) e fare in 
modo di conquistarci il titolo di “capitale 
mondiale del cibo”. Proprio come lo è 
per il Design o per la Moda: il punto 
nevralgico di riferimento per quel deter-
minato settore. Tutti sappiamo quale 
indotto questi settori creino. Basti pensa-
re che, solo nei servizi, nella settimana 
del design si genera un indotto di centi-
naia di milioni di euro. E ne beneficia 
tutto il sistema Made in Italy. L’obiettivo 
è quello di fare arrivare qui i buyer, gli 
addetti ai lavori, i media, perché sappia-
mo benissimo che quando uno straniero 
conosce l’Italia se ne innamora e quindi 
consuma e compra italiano e ne diventa 
egli stesso un ambasciatore. Dobbiamo 
però avere un contenuto che crei la moti-
vazione a venire qui non solo per vacan-
za, ma per ragioni di lavoro; il resto vie-
ne di conseguenza. 
Sempre dal programma uno dei fiori 
all’occhiello è il format Seeds&Chips. 
Di cosa si tratta? 
Seeds&Chips è il primo salone interna-
zionale dedicato alle aziende e alle star-
tup digitali che operano nella filiera a-
groalimentare ed enogastronomica. Esi-
stono nuove tecnologie che stanno inno-
vando e trasformando il modo in cui il 
cibo viene prodotto, trattato, distribui-
to,  consumato, raccontato. Attualmente 
non esiste al mondo un evento che rac-
colga ed unisca, faccia incontrare, cono-
scere tutti gli operatori interessati e gli 
innovatori e le aziende che sviluppano 
tecnologie nel ramo agro-alimentare ed 
enogastronomico. Milano con Se-
eds&Chips ha l’opportunità unica ed 
irripetibile di creare il primo evento spe-
cifico di questo settore e di farlo crescere 
nel corso degli anni. E’ un settore in for-

tissima crescita che è al centro 
dell’attenzione dei grandi player e inve-
stitori internazionali. Ed è un settore 
strategico perché grazie o attraverso  le 
tecnologie passeranno sempre di più tutti 
i processi legati alla produzio-
ne,distribuzione e consumo del cibo. 
Alcune di queste tecnologie saranno vi-
tali per l’uomo e per la sua sopravviven-
za. Presidiare questo settore può essere 
fondamentale e purtroppo ancora molti 
non l’hanno capito. Dopo Expo questa 
visione sarà chiara a tutti, per questo 
dobbiamo anticiparla, e cercare di gover-
narla. Tra l’altro con il nostro piccolo 
radar, che speriamo di ampliare al più 
presto, stiamo intercettando e conoscen-
do delle tecnologie, invenzioni, applica-
zioni veramente rivoluzionarie. Molte 
delle quali sviluppate da Università, cen-
tri di ricerca, start up italiane. In tutti i 

settori, ma in uno in particolare che ci 
affascina e sosteniamo: l’idroponico, 
cioè la coltivazione fuori dalla terra 
(quasi sempre in indoor), è considerata 
da molti esperti una delle soluzioni per 
poter sfamare nei prossimi anni prima 9 
poi 10 miliardi di persone che consume-
ranno una quantità di cibo mai consuma-
ta nella storia dell’umanità. Sono appli-
cazioni necessarie a tutti, ma per alcuni 
paesi, senza zone agricole o con condi-
zioni meteorologiche estreme, sono vita-
li. Oltre alle grandi installazioni idropo-
niche industriali che aumentano la pro-
duttività di circa 7 volte, consumano 
pochissima acqua, senza inficiare gusto e 
contenuto del prodotto,  a breve avremo 
anche quelle casalinghe per coltivare 
frutta e verdura nella nostra cucina o nel 
nostro salotto oppure quelle condominia-
li e di quartiere o sui tetti dei supermer-
cati come già avviene in alcuni paesi. 
Potrei parlarle anche dei sensori moleco-
lari da tasca che consentono di conoscere 
la maturazione e composizione dei cibi, 
o di come la rete e i nuovi media posso-
no aiutare un piccolo produttore o un 
territorio a farsi conoscere o come le 
tecnologie, ancora prima di un evoluzio-
ne culturale, potranno aiutare la lotta agli 
sprechi;  ma appunto sono e sarebbero 
tanti gli argomenti di un mondo che sta 
cambiando e che grazie alle tecnologie 
potrebbe cambiare in meglio: più effi-
cienza, più sicurezza, più conoscenza, 
meno sprechi. ♦ 
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II  l coworking è un nuovo modo di 
concepire il business e condivide-
re i luoghi di lavoro. In un periodo 
di crisi in cui il lavoro è sporadico 

e sempre più segmentato, l’idea della 
condivisione è perfetta per soddisfare le 
nuove esigenze. Se si è costretti a taglia-
re le proprie spese, emerge subito che i 
costi di mantenimento di un ufficio sono 
i più gravosi e spesso non sono compen-
sati dagli introiti di una attività. Si può 
dunque contenere le spese e scegliere di 
condividere con altri il proprio 
ufficio, dividendo così locali, 
servizi e spese. Un ambiente sti-
molante che grazie all’intreccio 
di relazioni con i co-abitanti 
d’ufficio porta alla nascita di 
nuove idee, nuove opportunità e 
soprattutto nuove collaborazioni. 
Una filosofia che si sta diffon-
dendo a macchia d’olio anche in 
Italia. L’idea l’ha avuta Brad 
Neuberg, un programmatore in-
formatico di San Francisco che 
ha deciso di creare il primo spa-
zio di lavoro condiviso nel quale 
ospitare altri lavoratori freelance 
come lui. Dalla sua semplice idea è nato 
un nuovo modo di lavorare che si sta 
espandendo sempre di più tra i giovani e 
i meno giovani, visto che condividere 
locali, servizi e spese è conveniente,  non 
solo dal punto di vista economico. Nasce 
così la figura del co-inquilino d'ufficio 
con cui condividere locali, servizi e spe-
se. "Quando si parla di coworking si 
tende sempre a mettere in evidenza l'ele-
mento del risparmio" dice Ivana Pais, 
docente di Sociologia economica alla 
Facoltà di Economia dell'Università Cat-
tolica di Milano. "Osservando i luoghi di 
coworking e ascoltando il linguaggio dei 
coworkers stessi, ho potuto notare una 
affiliazione a un modo di pensare il lavo-
ro, una vicinanza fra le persone che pre-
scindono dalla condivisione degli spazi: i 
coworkers tendono dunque a sentirsi 

parte di una community. Inoltre, intes-
sendo reti di relazione si creano anche 
nuove opportunità di lavoro alle quali, 
stando chiusi in casa propria da soli, non 
si avrebbe accesso. Spesso il lavoro c'è, 
ma domanda e offerta non si incontrano. 
Il coworking stesso diventa una forma di 
business, uno spazio di progettualità che 
viene coltivata". Il coworking può dun-
que essere visto come una nuova filoso-
fia, una cultura del lavoro. I lavoratori 
che condividono questa esperienza la 
vivono "con apertura mentale, con l'idea 

di condivisione di idee e progetti" dice 
ancora Pais. "Soprattutto fra persone che 
svolgono professioni differenti: molti 
coworkers raccontano che questa espe-
rienza permette loro di entrare in relazio-
ne con professionisti che altrimenti non 
avrebbero mai cercato e con i quali non 
avrebbero mai pensato di interagire. E da 
questa relazione nasce lo stimolo a pro-
gettare, creare, innovare". Il coworking è 
il risultato del modello a rete tipico della 
società dell'informazione libera in cui si 
crea uno spazio di condivisione, si crea-
no contatti e relazioni molto eterogenee, 
mentre singolarmente si continua a svol-
gere la propria professione.  Le formule 
di coworking sono molteplici. La base 
ovviamente è che ci siano dei locali dove 
ognuno può avere una propria postazio-
ne. Ci può essere una sola grande stanza 

open-space dove tutti lavorano insieme o 
possono esserci stanze più piccole dove 
ritirarsi per una telefonata importante o 
per ricevere un cliente. Alcuni uffici 
condivisi offrono anche dei locali per 
riunioni oppure offrono singole stanze da 
usare come archivio per lasciare docu-
menti ingombranti. Ai servizi base come 
una connessione wi-fi, una stampante e 
un domicilio postale, possono aggiunger-
si altri servizi che vanno dalle consulen-
ze legali e fiscali, al segretariato, a stru-
menti tecnici, a sale di rappresentanza 

con apparecchiature per video-
conferenze e altro ancora. Il 6 e 
7 Dicembre si è tenuta a Firen-
ze la terza edizione della 
'nonConferenza' Espresso Co-
working organizzata dal centro 
di coworking alessandrino 
Lab121, insieme ai fiorentini 
Combo Project, Impact Hub e 
Multiverso. Qui si sono ritrova-
ti i coworking manager di tutta 
Italia. I centri di coworking in 
Italia per ora sono 190 al nord, 
55 al centro e 40 al sud; la 
Lombardia è la prima regione 
con 87 centri, seguita da Vene-

to (31) ed Emilia (29). È un fenomeno in 
crescita: solo da marzo a maggio di 
quest'anno sono stati creati 20 nuovi 
centri. Il 53% dei coworkers sono free-
lance, il 29% imprenditori: in maggio-
ranza sono uomini, ma le donne sono in 
crescita del 5% ogni anno. Uno dei temi 
di discussione è stato lo smart working, 
ovvero la creazione di progetti innovativi 
che hanno impatto sociale positivo sul 
territorio. I valori di apertura e condivi-
sione che contraddistinguono il movi-
mento del coworking stanno contami-
nando positivamente non solo le persone 
che vi si aggregano, ma anche i territori 
circostanti che beneficiano della loro 
presenza. Nuovi spazi, nuovi lavori e 
nuove idee che crescono e si moltiplica-
no per cercare di riportare valori positivi 
nel lavoro e nella società. ♦ 

Coworking: anche in Italia si diffonde Coworking: anche in Italia si diffonde   

un nuovo modo di fare impresa un nuovo modo di fare impresa  
Nato in California, il coworking è una filosofia di lavoro  

che si sta estendendo anche da noi. La Lombardia è la prima regione con 87 centri   

di Luigi Rucco 
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LL  a protesta  contro Uber dei 
tassisti parigini, che dalle 5 
del mattino di lunedì 15 hanno 
bloccato gli accessi alla capi-

tale e il collegamento con l’aeroporto 
Charles De Gaulle ha indotto il governo 
a promettere che lo stesso Uber, sbarcato 
in Francia il 5 febbraio, sarà bandito per 
legge a partire dall’1 gennaio, quando 
entrerà in vigore la legge Thévenaud 
approvata lo scorso novembre. La pro-
messa di maggiori restrizioni annunciata 
dal portavoce  del ministero degli Inter-
ni, Pierre-Henry Brandet,  appare tuttavia 
di incerta praticabilità. Lo scorso ottobre 
un tribunale penale sanzionò il servizio 
UberPOP con una multa di 100mila euro 
in virtù del codice dei trasporti parigino, 
ma l’appello presentato dalla società di 
servizi ha indotto il tribunale del com-
mercio a rimettersi al governo e la sen-

tenza è apparsa un sostanziale via libera 
a Uber. La stessa Uber ha infatti ottenuto 
dal tribunale commerciale  non solo che 
fosse respinta l’istanza di bloccarne 
d’urgenza i servizi ma anche che una 

delle questioni pregiudiziali presentate 
contro la nuova legge non ancora in vi-
gore – che prevede sanzioni fino a 2 anni 
di carcere e 300mila euro di multa – ven-
ga valutata dal tribunale stesso. ♦ 

Le istituzioni francesi si rimpallano UberLe istituzioni francesi si rimpallano Uber   
Il tribunale autorizza il servizio che il governo vuole proibire  

dall1'1 gennaio per sedare le proteste dei tassisti   

La Redazione 
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LL  a pubblica amministrazione 
italiana continua a costare più 
di quanto ci si possa permette-
re. Secondo il Bollettino stati-

stico “Finanza Pubblica, fabbisogno e 
debito"  di Bankitalia, a ottobre il debito 
pubblico è aumentato – un incremento di 
23,5 miliardi ha portato il totale a 
2.157,5 miliardi di debiti - mentre le 
risorse provenienti dal gettito fiscale per 
farvi fronte sono calate : 28,5  miliardi 
contro i 29,3 dello stesso mese del 2013 
(-2,7%). Mentre  evidenzia che alcuni 
fattori - quali l’emissione di titoli sopra 
la pari, l’apprezzamento dell’euro e gli 
effetti della rivalutazione dei BTP indi-

cizzati all’inflazione -  hanno impedito 
che l’incremento del debito fosse anche 
maggiore, Bankitalia riscontra nel detta-
glio che il debito delle amministrazioni 
centrali è aumentato di 25 miliardi, quel-
lo delle amministrazioni locali è diminu-
ito di 1,5 miliardi ed il debito degli Enti 
di previdenza è rimasto sostanzialmente 
invariato. Dall’inizio dell’anno i il debito 
pubblico ha segnato un aumento com-
plessivo di 87,7 miliardi, riflettendo per 
la più parte un maggior fabbisogno delle 
amministrazioni pubbliche (64,4 miliar-
di). Sul fabbisogno dei primi 10 mesi del 
2014 ha inciso per 4,7 miliardi (11,7 
miliardi nel corrispondente periodo del 
2013) il sostegno finanziario ai Paesi 

dell’area dell’euro: complessivamente, la 
quota di competenza italiana del soste-
gno finanziario ai paesi dell’area era pari 
alla fine dello scorso ottobre a 60,3 mi-
liardi. ♦ 

L'amministrazione pubblica continua a L'amministrazione pubblica continua a   

far crescere il debito pubblico italianofar crescere il debito pubblico italiano   
Spese in aumento anche a ottobre, anche se calano le risorse  

per farvi fronte tramite prelievo fiscale   

La Redazione 



PP resident Vladimir Putin assured 
Russians on Thursday that the 
economy would rebound after 
the rouble's dramatic slide this 

year but offered no remedy for a deepe-
ning financial crisis. In an assured per-
formance at a three-hour news conferen-
ce, Putin blamed the economic problems 
on external factors and said the crisis 
over Ukraine was caused by the West, 
which he accused of building a "virtual" 
Berlin Wall to contain Rus-
sia. Putin even cracked jo-
kes at times, despite pressu-
re to fix an economy that is 
heading into recession and 
caught by what his eco-
nomy minister called a 
"perfect storm" of low oil 
prices, Western sanctions 
over Ukraine and global 
economic problems. The 
rouble has fallen about 45 
percent against the dollar 
this year, and suffered parti-
cularly steep falls on Mon-
day and Tuesday, but Putin 
said its eventual rise was 
unavoidable and avoided 
using the word "crisis". "If the situation 
develops unfavourably, we will have to 
amend our plans. Beyond doubt, we will 
have to cut some (spending). But a posi-
tive turn and emergence from the current 
situation are inevitable," Putin said. "The 
growth of the global economy will conti-
nue and our economy will rebound from 
the current situation," he said, sitting at a 
large desk before a studio audience, with 
his comments broadcast live to the na-
tion. Putin, 62, looked confident in front 
of screens showing larger-than-life close
-ups of his face as he took questions, 
though at three hours and nine minutes 
the news conference was shorter than in 
previous years. On his desk was a white 
mug with a presidential crest that he oc-
casionally sipped from. The former KGB 
spy said Russia must diversify its eco-
nomy to reduce dependence on oil, its 

major export and a key source of state 
income. The recovery could start in 
2015, he said, though economic pro-
blems might last another two years. But 
he stuck to broad promises rather than 
going into details and announced no 
major new proposals. He has said many 
times during 15 years in power that he 
will reduce Russia's reliance on energy 
exports but has failed to do so. The rou-
ble slipped as he spoke, and was about 

1.5 percent weaker on the day. The cen-
tral bank increased its key lending rate 
by 6.5 percentage points to 17 percent on 
Tuesday, and has spent more than $80 
billion trying to shore up the rouble this 
year, but to little avail. Although Putin 
said the central bank and government 
had acted "adequately", he chided the 
bank for not halting foreign exchange 
interventions sooner, suggesting more 
decisive action might have made this 
week's big interest rate rise unnecessary. 
"All this implies pretty big divisions 
within the administration as to how to 
react to the crisis and pressure on the 
rouble," Timothy Ash, head of emerging 
market research at Standard Bank in 
London, said in a note, adding that heads 
could roll. Neil Shearing, chief emerging 
markets economist at Capital Economics 
in London, said Putin had signalled no 

change of government policy. "Capital 
controls remain a measure of last resort, 
and the first line of defence for the rou-
ble will be continued tight monetary po-
licy. Whatever happens, a deep recession 
now looms," he said. Opinion polls show 
Putin has had high popularity ratings 
since annexing the Crimea peninsula 
from Ukraine in March, but the rouble's 
decline could erode faith in his ability to 
provide financial stability -- an important 

source of his support. A 
prominent opponent, for-
mer Prime Minister Mi-
khail Kasyanov, said Pu-
tin's problems would in-
crease as prices are expec-
ted to surge next year be-
cause of the rouble's wea-
kness and the president 
should realise "he needs 
an exit strategy" to leave 
power. Despite this, Putin 
said he felt the "support of 
the Russian people", 
though he had not decided 
yet whether to seek a new 
six-year term in an elec-
tion due in 2018 that could 

extend his rule to almost a quarter of a 
century. Asked about Ukraine, where 
Russia has irked the West by backing 
pro-Russian separatists fighting in two 
eastern regions, Putin said the West was 
to blame for the months-long crisis. He 
said Moscow wanted a political resolu-
tion to a conflict that has killed 4,700 
people and called for "political unity" -- 
suggesting he does not intend to annexe 
the Russian-speaking regions that have 
rebelled. He avoided describing those 
areas as "New Russia", a phrase he has 
used in the past. But he blamed NATO 
for the worst relations between Moscow 
and the West in decades. "Didn't they tell 
us after the collapse of the Berlin Wall 
that NATO would not expand ea-
stwards? But it happened immediately. 
Two waves of expansion. Is that not a 
wall? ... It's a virtual wall," he said. ♦ 

Putin says Russia economy will be cured Putin says Russia economy will be cured   

but offers no remedybut offers no remedy   
Published by Reuters on 18th December 2014   
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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  


