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E così alla fine ti sei riposata.

Quante volte ti ho detto, molla, stacca. E non ero l’unico a dirtelo.

Laura 3.0 no, era sempre connessa, a qualsiasi ora ti rispondeva,  
mandava le correzioni, postava, ragionava,  

si perdeva nei suoi ricordi più intimi.

Un sentiero in salita il mio personalissimo rapporto con te,  
volevo sapere. Ascoltarti era sempre una scoperta e un piacere.  
Le volte che mi cazziavi, un po’ meno, ma faceva parte del gioco,  

della tua infinita energia e della mia invidia/ammirazione  
per questa tua incredibile forza.

Il tempo non ci lascia tempo, e il mio rammarico  
è per la nostra ultima intervista che, per colpa mia,  

è rimasta nella penna. L’avevo programmata per febbraio,  
il mese dell’amore e ti volevo fare una sorpresa.

La sorpresa me l’hai fatta tu, questa mattina.

Ciao Laura, ti immagino finalmente abbracciata a chi sai tu.

di ALESSANDRO TERRADURA

The iron lady
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E
EDITORIALE

di ALESSANDRO TERRADURA

La tecnologia digitale cambierà il mondo del lavoro. Ha cambiato il modo di 
lavorare. In parte. In alcune pieghe ha trovato lo stesso mondo del lavoro, 
impreparato. Ha aperto praterie a nuove forme di sfruttamento “legale” che 
niente hanno a che vedere con quanto una società civile possa accettare. 

Tra vecchi e nuovi “caporalismi” la società barcolla, spettatore asettico di una involu-
zione imprevedibile che comunque sfrutta da sempre il bisognoso. 

Sia che si spacchi la schiena nei campi agricoli, sia che corra come un centauro nelle 
metropoli con la nostra cena in spalla.

Una situazione sotto gli occhi di tutti, che indigna tutti, ma che ignoriamo quando 
dallo smartphone, l’intelligente, ordiniamo la pizza o il giapponese. 

Surroghiamo le disgrazie di una borghesia impoverita, che non fa figli, con l’esercizio 
del potere. Quel potere che ci fa incontrare sull’uscio, uno in pantofole l’atro bagnato 
con lo zaino in spalla ad elemosinare i pochi centesimi della consegna, come a dire: 
Il povero sei te però!

È il gesto simbolico della mancia che ci fa prendere le distanze dai nostri di problemi, 
dalle bollette, dalle rate, dalla terza settimana. Il povero sei te!

Alla fine questi nuovi scenari fanno comodo un po’ a tutti, ammettiamolo, la spesa è 
più leggera e la pizza a casa è un’altra cosa.

Chi ci guadagna in denaro, le società di servizi, e chi ci guadagna in riscatto sociale, 
noi tutti.
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L’Italia è europea? Sebbene l’Italia sia uno dei paesi fon-
datori dell’Unione Europea e per anni sia stata una del-
le nazioni più europeiste, da più di un decennio è spaz-
zata dal vento dell’euroscetticismo. Se agli inizi degli 

anni Duemila un sistema partitico saldamente bipolare riusciva a 
relegare le spinte disgregatrici alle ali estreme, i rimescolamenti del 
secondo decennio del Duemila hanno portato al Governo nel 2018 
due partiti, M5S e Lega, attraversati da una profonda avversione nei 
confronti dell’Unione Europea e della moneta unica. La svolta ago-
stana ha sancito l’autoesclusione delle Lega dal consesso governa-
tivo e dato vita a un nuovo Esecutivo dalle posizioni estremamente 
più morbide e ben disposte nei confronti dell’Unione Europea. 
Del futuro dell’Italia e del suo ruolo in Europa ne abbiamo parlato 
con Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, scrittore e acuto analista 
della politica italiana. 

L’Italia ha davanti a sé una prospettiva europea? O meglio l’I-
talia riesce a percepirsi in un’ottica europea? 
Questo non lo so. Non lo so nel senso che io credo che noi abbiamo 
un orizzonte che non è quello europeo. Intanto cos’è l’Europa? Filo-
logicamente l’Europa nasce in Turchia, Europa è la fanciulla rapita 
dal toro nel mito antico, e Troia era lì. A noi ci ha fecondato un’i-
dentità che è tecnicamente indoeuropea. Noi abbiamo una ragione 
esistenziale, storica e politica in un continente perfino più ampio 
che va dalla penisola iberica fino a bussare alle porte della grande 
muraglia, quindi è un orizzonte molto più ampio. Detto ciò io credo 
in un solo orizzonte culturale, spirituale, politico: quello universa-
le. L’Italia ha avuto sempre questo vantaggio, ha saputo seminare 
nell’universale, ha saputo dare una lingua che in ogni angolo del 
mondo è compresa. Ha costruito un progetto spirituale di crescita 
dell’umano che è sempre stato radicato in quest’orizzonte, non a 

di MARIA SCOPECE 

Buttafuoco
“ITALIA EUROPEA? NO, L’ITALIA HA UN SOLO   

ORIZZONTE: QUELLO UNIVERSALE”
L’Europa all’Italia non basta. È questa la posizione del giornalista  

e scrittore Pietrangelo Buttafuoco intervenuto ad Atreju
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caso abbiamo tra i nostri italiani più grandi Leonardo da Vinci, Ga-
lileo Galilei, Guglielmo Marconi, Dante Alighieri, cioè la capacità di 
dare una parola che il mondo riconosce come propria. 

È dunque questo il genio italiano?
Il genio italiano è rappresentato dalla ricerca, dalla tecnologia all’a-
vanguardia. Quell’infinità di ragazzi e ragazze che studiano, lavora-
no e fanno ricerca. Non hanno visibilità ma riescono a mantenere 
alto lo standard e il livello che da sempre ha caratterizzato questo 
primato italiano. 

Passando alla politica, come cambia il posizionamento eu-
ropeo del nostro Paese con il nuovo Governo formato da una 
forza populista e il PD?
L’attuale Governo serve a mantenere proprio gli 
equilibri maturati dopo la seconda guerra 
mondiale. È un Governo che garantisce 
gli equilibri dell’establishment, del 
deep state che è uguale dappertutto. 
Chi si immaginava che il populismo 
e il sovranismo venissero aiutati 
dagli Stati Uniti d’America ha fat-
to un calcolo sbagliato. Perché 
deep state non mangia deep 
state così come cane non man-
gia cane. Dunque l’amministra-
zione Trump si appoggia al PD e 
non certamente ad altri. 

E invece com’è cambiato il rap-
porto tra l’Italia e la Francia con il 
Governo giallorosso? Macron è stato 
il primo leader ricevuto dal Premier 
Conte dopo la formazione del nuovo Ese-
cutivo. 
Noi dobbiamo essere chiari. La Francia sta all’Italia come 
gli Stati Uniti d’America stanno al Canada. C’è un rapporto storica-
mente, politicamente, culturalmente di sudditanza psicologica al 
punto tale che, pensi un po’, ci hanno imposto anche la bandiera. 
Quindi noi siamo storicamente vincolati al patronage imposto dalla 
Francia. Ora è molto più spanciato di quanto non fosse nel passato 
perché c’è un protagonista astuto, scaltro che, a dispetto della vo-
lontà popolare, ha costruito un progetto politico che va a sostituire 
quello di Angela Merkel. Il vero protagonista adesso è lui, il vero pa-
drone ora è lui. 

E l’Italia cosa fa? Qual è il suo ruolo di questo nuovo progetto 
d’Europa egemonizzato, a suo dire, dalla Francia?
L’Italia, e il Premier Giuseppe Conte l’ha dimostrato nelle sue ultime 
esternazioni, ha assecondato questo progetto, si accoda a questa 
scia. È una sfida complicatissima, ci vogliono spalle robuste e una 
volontà di ferro per spezzare questa sudditanza. Ma la Francia la 
fregatura ce la dà su ambiti che non sono solo quegli degli slogan, 
nel senso che loro sono stati responsabili dell’inferno nel Maghreb e 
in Libia che, oltre ad aver determinato le bombe migratorie, hanno 
danneggiato le nostre imprese. Da sempre la Francia ha voluto mas-
sacrare l’industria chimica, l’industria tecnologica italiana perché ha 
sempre avuto l’interesse di mantenerci al livello di sudditanza. 

L’Italia negli ultimi anni è stata battuta dal vento sovranista. 
Com’è un sovranismo in salsa italiana?
L’Italia non ha sovranità dunque è difficile fare sovranismo senza 
sovranità. L’Italia è vincolata a una serie di logiche che non consen-
tono di spostare una sola tegola rispetto all’ordine stabilito nel do-
poguerra. Viviamo nell’eterno dopoguerra e quindi siamo costretti 
a muoverci dentro quel periodo. 

Il Premier ungherese Viktor Orban, intervenuto ad Atreju, la 
festa nazionale di Fratelli d’Italia, ha detto che nel consesso 
europeo i rappresentati di partiti cosiddetti sovranisti, anche 
se rivestono il ruolo di Capi di Stato, non vengono trattati da 
pari dagli altri leader europei. Crede che possa esserci una so-

luzione per un dialogo paritario?
Il Premier Orban ha un vantaggio: rappresenta 

una nazione che non è uscita sconfitta dalla 
seconda guerra mondiale quindi si può 

consentire un margine d’azione che 
l’Italia non potrà mai avere. La que-

stione è epocale, bisogna imma-
ginare una prospettiva diretta. Si 
arriverà a una soluzione quando 
non sarà più possibile mante-
nere la volontà popolare entro 
i limiti di una trappola parla-
mentaristica o di sistema come 
quella in cui viviamo. 
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“Quest’anno si celebrano i vent’anni 
di mancato rinnovo del 
contratto nazionale delle 
troupe, e già questo 

legittimerebbe gran parte delle richieste 
dei lavoratori. È chiaro che il mondo, 
e il settore del cine-audiovisivo in 
particolare, hanno subito in questo 
tempo modificazioni straordinarie e 
radicali, affrontate dalle aziende sulla 
linea di galleggiamento a spese dei 
lavoratori e della qualità. Ci rivolgiamo 
a quegli imprenditori del settore che 
vogliono, come noi, il rilancio del settore 
a livello internazionale: basta galleggiare.  
Regole certe, mercato sano, prodotti di grande 
respiro, percorsi di formazione e certificazione per 

aziende e lavoratori.”
L’arte non si sporca coi contratti, con gli scioperi. 

Quando pensiamo al cinema non pensiamo 
al lavoro duro di tutti; vediamo gli attori, 

i registi e tutto lì. Per Vito Antonio 
Vitale, segretario generale della 
FISTEL CISL, che associa i lavoratori 
dell’informazione, dello spettacolo e 
delle telecomunicazioni, fare sindacato 
nel cinema è un discorso molto 

complesso: “È molto, molto difficile 
perché è tutto lavoro intermittente. Non 

c’è un rapporto costante con le persone, 
nel senso che i contratti sono a tempo 

determinato, quando non sono a partita iva. È 
un rapporto che deve essere consolidato anche se 

ci sono delle grosse difficoltà oggettive”.

di ALESSANDRO TERRADURA

PEOPLE

Articolo pubblicato sul sito 
www.informazionesenzafiltro.it/ 
larte-non-si-sporca-coi-contratti

Redazione: senzafiltro@fiordirisorse.eu

Vito Antonio Vitale, FISTEL CISL:  
“L’arte non si sporca coi contratti”
Intervista al Segretario generale della FISTEL CISL, Vito Antonio Vitale, 
sugli scioperi e sullo stato di agitazione delle troupe del cinema.

http://www.informazionesenzafiltro.it/larte-non-si-sporca-coi-contratti
http://www.informazionesenzafiltro.it/larte-non-si-sporca-coi-contratti
mailto:senzafiltro%40fiordirisorse.eu?subject=
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Segretario, come mai il mondo della celluloide è cosi restio a 
riconoscere dignità ai lavoratori delle troupe?
Le parti datoriali hanno tre grossi problemi, e tutti e tre sono di 
natura negoziale. La prima riguarda i nuovi “player” che si affacciano 
sia come investimenti che come distributori. La seconda debolezza 
è nei confronti della committenza, perché sempre più applicano 
accordi commerciali non dico al ribasso ma quasi, e investono poco 
nella produzione. Il terzo è il rapporto tra “il sopra la linea e il sotto 
la linea”. Fatto cento un valore di investimento, il “sopra la linea” è 
quello che si dirotta verso la componente artistica – gli attori, gli 
autori, i registi –, il “sotto la linea” invece è quanto viene destinato 
alla parte materialmente produttiva. Se non si trova un equilibrio 
fra questi due valori è inevitabile che viene compresso il costo del 
lavoro della produzione.

A proposito dello stato di agitazione e degli scioperi di questa 
estate, nel comunicato congiunto CISL – CGIL del 1° agosto 
leggo: “Rimarchiamo atteggiamenti non corretti da parte 
di alcune produzioni nei confronti dei lavoratori che hanno 
aderito all’agitazione, ricordando a tutti che l’art. 40 della 
nostra Costituzione definisce lo sciopero un diritto”. Siamo alle 
ritorsioni?
Diciamo che ci sono delle forzature. È ovvio che tra i contraenti la 
parte debole sono i lavoratori, perché poi vengono segnati come i 
“monatti” e alla fine perdono, non vengono richiamati. 
C’è un po’ di pressione perché è sempre un lavoro a tempo 
determinato e la fila di chi vuole lavorare è lunga, quindi giocoforza 
c’è anche da considerare che si rischia di perdere o non veder 
rinnovato il lavoro.

Esiste un problema relativo alla formazione ormai non più in 
linea coi tempi e con l’evoluzione di macchinari e computer?
Sicuramente. Considera che questo su cui stiamo lottando è un 
contratto che non è rinnovato da vent’anni. È passata veramente 
un’era geologica: trasformazioni tecnologiche, cambio degli 
impianti, modifiche dell’organizzazione del lavoro, ristrutturazione 
delle professioni. È cambiato il mondo, in un settore in cui la 
formazione è un fattore fondamentale, altrimenti è impensabile 
competere con le major internazionali. Il grande problema è che 
siamo alla vigilia di grossi investimenti – almeno, questo è il sentore 
generale – da parte dei grossi player: Amazon, Netflix, stanno 
investendo in tutto il settore dei contenuti, non soltanto nel cinema, 
musica, audiovisivo. Ci sono all’orizzonte degli investimenti in un 
territorio che è a vocazione artistica, e bisogna prepararsi al meglio, 
altrimenti sei invaso, colonizzato, non solo economicamente ma 
anche professionalmente. Se non sei attrezzato a rispondere in 
modo qualitativo vieni colonizzato, diventi solo un portatore di 
cultura artistica, ma non di una cultura produttiva.

Quando parliamo di un lavoro praticamente a chiamata, di un 
mercato al ribasso, come si fa a dire a un lavoratore di scioperare? 
Forse il problema è la stessa struttura delle produzioni?
Questa è una debolezza che esiste in tutti i produttori di 
contenuti e nel mondo dello spettacolo in genere. Questo è un 
settore molto corporativo, nel senso che è pieno di associazioni 
professionali e in più c’è questa situazione consolidata di rapporti 
a tempo determinato che indebolisce ancora di più come potere 
contrattuale, questo è ovvio.

Si può dire che oggi il mondo del cinema ricorda le prime 
lotte operaie di fabbrica: quando la produzione detta legge i 
manovali o sono dentro o sono fuori. Si fa fatica a far capire il 
sindacato agli stessi lavoratori?
Intanto c’è un grosso problema di natura previdenziale. C’è un 
problema fondamentale: in questo tipo di rapporto di lavoro non 
esiste la rilevazione della presenza. Intendo quella informatizzata 
come ce l’hanno tutti i settori di lavoro. Qui c’è molto forfettario 
e non c’è una rilevazione della presenza che attesti, non tanto 
le giornate, ma le ore giornaliere che si fanno. È una battaglia di 
civiltà quella che vogliamo fare. Dati ex ENPALS, la media delle 
giornate lavorative è settanta. Considera che per ascrivere un anno 
previdenziale ne servono almeno centoventi. Quindi i lavoratori 
del cinema per fare i vent’anni minimi della Fornero ne dovrebbero 
lavorare quaranta, di anni effettivi, e a queste condizioni. Noi 
questa battaglia la stiamo facendo pretendendo la rilevazione 
delle presenze, delle ore effettive, perché se riusciamo ad avere un 
coefficiente orario giornaliero riusciamo ad allungare le giornate 
di lavoro. Siccome sui set si fanno anche dieci ore di lavoro, quella 
giornata può diventare una giornata e mezza, e quindi a fine 
produzione invece di avere tre o quattro settimane, cumulando le 
ore, se ne possono avere cinque o sei. Questo però non si può fare 
se non c’è la precondizione di rilevazioni orarie certe sui set, sia in 
fase di preparazione che di produzione. Lo ripeto: è una battaglia 
di civiltà, considerato che vent’anni fa le giornate venivano segnate 
su un pezzo di carta. Questi vent’anni di autogestione hanno 
determinato una serie di problemi sul piano sociale, economico, 
di diritto del lavoro che noi vorremmo cercare il più possibile di 
normalizzare. Per questo il conflitto con le parti datoriali è aspro.

Il 17 ottobre ci sarà il festival del cinema di Roma. Il confronto 
con le associazioni datoriali, così come lo stato di agitazione, è 
destinato a inasprirsi?
Io per mia natura, essendo un sindacalista, preferisco il tavolo, il 
negoziato; voglio essere ottimista e cercare di lavorare sulle cose 
che ci uniscono. Certo, a oggi – cioè i quattro giorni che abbiamo 
preso per chiudere l’accordo – ci sono ancora distanze siderali 
sulla parte economica. Per cui se negli ultimi due incontri che 
abbiamo non c’è una fase stringente di alta mediazione e di alta 
responsabilità c’è il rischio che il confronto si possa inasprire.

 

Cinecittà lustrini e paillettes, Fellini  
e la dolce vita. Cinecittà, dove il sogno  

del cinema rimane, sbiadito,  
solo nei titoli di coda dei kolossal  

hollywoodiani anni Cinquanta. 

Pizze arrugginite buttate in un angolo fuori  
da qualche studio, ormai coperte da cartacce  

e mozziconi di sigaretta. 

Cinecittà, turisti e visitatori di quello che fu  
lo splendore del cinema italiano.  
L’arte non si sporca coi contratti.

PEOPLE

https://www.informazionesenzafiltro.it/gli-scioperi-nel-cinema-di-cui-non-parlano-i-botteghini/
https://www.informazionesenzafiltro.it/gli-scioperi-nel-cinema-di-cui-non-parlano-i-botteghini/
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LA FOTO DEL CARABINIERE  
Una storia vera e appassionante fino alle lacrime

di CARLO MARINO

Il 13 settembre è stato rappresentato a Villa Farinacci, Teatro 
Festival, il monologo di Claudio Boccaccini:  LA FOTO DEL CA-
RABINIERE. Un testo che l’autore rappresenta ogni anno in set-
tembre per ricordare.

Il 23 settembre 1943 davanti al mare di Palidoro Salvo D’Acquisto, gio-
vane carabiniere di ventidue anni, fu ucciso dalle S.S. Il giorno prima 
era esplosa fortuitamente una cassa di munizioni, uccidendo due sol-
dati tedeschi. Pur trattandosi di un incidente, i tedeschi rastrellarono 
22 uomini per essere fucilati, ma l’intervento di Salvo D’acquisto che, 
pur essendo innocente, si autoaccusò del fatto, salvò loro la vita. Tra 
i 22 uomini salvati dal gesto dell’eroico carabiniere c’era Tarquinio 
Boccaccini, padre dell’autore. 

Lo spettacolo parte dall’estate del 1960 - quando Claudio Boc-
caccini, bambino di sette anni, scopre che il papà Tarquinio 
conserva gelosamente e misteriosamente la foto di un giova-
ne carabiniere nella propria patente - per proseguire poi a ri-
troso fino ai tragici fatti del ‘43. Una storia tenera, divertente, 
a tratti spassosa, che racconta l’Italia ingenua e spensierata 
degli anni ’60, ma che fornisce anche un’occasione di confronto 
e di riflessione sul gesto di un giovane eroe figlio del nostro paese. 

Per non dimenticare.  
Perché i fatti contano più delle parole,  

oggi come non mai.

IL MONOLOGO
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La schiavitù da lavoro dipendente come concetto è sicura-
mente una critica del cosiddetto Capitalismo di rapina, per 
parafrasare un libro pubblicato in Italia firmato da Bionda-
ni, Gerevini e Malagutti e si determina quando una mino-

ranza di persone controlla tutti i mezzi di produzione (capitale).
Tale posizione non è nuova ma fu già tipica della critica socialista 
del capitalismo, pur essendo stata espressa anche da un ramo del 
liberalismo rappresentato da Thomas Jefferson,  Henry George, Silvio 
Gesell e Thomas Paine, nonché dalla scuola di pensiero del distribu-
tismo all’interno del Chiesa cattolica romana. Il distributismo fu una 
teoria che si sviluppò dopo la pubblicazione della Rerum novarum. 
Nel 1913, Belloc scrisse “Lo Stato servile” e nel 1925 Padre Vincent Mc 
Nabb “La Chiesa e la terra” (da poco edito per la prima volta in Italia, 
lodevolmente nonostante il ritardo di un secolo, dalla Libreria Editri-
ce Fiorentina). Nel 1926 Chesterton pubblicò il testo  considerato il 
“Manifesto” del Distributismo dal titolo “Il profilo della ragionevolez-
za” (ripubblicato da Lindau nel 2011). Lindau ha anche  pubblicato il 
suo libro “Distributismo. Una politica economica di equità e di equi-
librio”. Questo per dire che il Distributismo non è confinato agli inizi 
del secolo passato, ma è tuttora presente con riviste – come la The 
Distributist Review, centri di ricerca e pubblicazione di libri ed anche 
forme associative come per esempio il Movimento distributista, pre-
sente anche in Italia. Tali critici hanno in comune l’idea che l’uomo 
dovrebbe avere la libertà di lavorare senza essere sotto gli ordini di 
una terza persona.

L’uso del termine “schiavitù salariale” è anche un modo retorico per 
tracciare un parallelo tra il lavoro nell’era attuale e la schiavitù storica, 
specialmente quando la forza lavoro era caratterizzata dal possesso 
di schiavi. Il concetto di schiavitù salariale si basa sul fatto che alcu-
ni salariati hanno condizioni di vita non lontane da tali schiavi. Oggi 
l’Unione Europea sembra essersi resa conto anche delle nuove situa-
zioni lavorative che rasentano la servitù.

Diritti minimi per chi svolge un’occupazione occasionale o a breve 
termine; obbligo di comunicare le condizioni di lavoro il primo giorno 
o entro 7 giorni se giustificato; periodo di prova limitato a sei mesi. 
Sono alcuni dei pilastri fondamentali della nuova norma approvata 

dal Parlamento europeo che definisce un quadro di tutele per i lavo-
ratori della gig economy.

Nel mese di aprile 2019 il Parlamento europeo ha, infatti, approvato 
la direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’U-
nione europea ed è interessante notare che si tratta del primo stru-
mento giuridicamente vincolante che è stato rafforzato dal pilastro 
europeo dei diritti sociali (EPSR), proclamato dalla Commissione eu-
ropea, dal Parlamento europeo e il Consiglio nel 2017. Tale direttiva 
è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE nel luglio 2019 e, 
introducendo nuovi diritti minimi e nuove norme sulle informazioni 
da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, 
persegue l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato del 
lavoro legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione e a nuove 
forme di lavoro.

In breve, tale norma, che propugna circa venti tra principi e diritti, ser-
virà, se applicata, a garantire ai cittadini nuovi e più efficaci diritti in 
tre ambiti principali: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, 
condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. Si tratta 
di una sorta di bussola per un rinnovato processo di convergenza ver-
so l’alto, verso il futuro dell’Europa sociale. Tuttavia, dato che ai sensi 
dell’art. 288 par. 3 TFUE «La direttiva vincola lo Stato membro cui è 
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando 
la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»,  
manca una solida esecutività nei confronti degli Stati membri, quindi 
almeno per il momento, pur restando rilevante la competenza degli 
organi nazionali, ha un potenziale a tutti gli effetti per diventare un 
catalizzatore per la Corte di giustizia nell’interpretazione della traspa-
renza e della prevedibilità delle  condizioni di lavoro in ambito UE.

La legge concerne coloro che svolgono un’occupazione occasiona-
le o a breve termine, come i lavoratori a chiamata, gli intermittenti, i 

PRIMO PIANO
La nuova schiavitù  
da lavoro dipendente  
e la Direttiva (UE)  
2019/1152

di CARLO MARINO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=IT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=IT
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lavoratori pagati con voucher, tramite piattaforma, 
così come i tirocinanti e gli apprendisti retribuiti se 
lavorano in media almeno tre ore alla settimana e 
12 ore su quattro settimane. I lavoratori autonomi 
sono invece esclusi dalle nuove norme.

Tale direttiva garantisce che a tutti i lavoratori che 
rientrano nel suo campo di applicazione, indipen-
dentemente dalle specifiche modalità di lavoro 
in cui sono assunti, siano fornite informazioni più 
approfondite e complete sugli aspetti essenziali 
del loro lavoro, che devono essere ricevuti dal la-
voratore, a seconda del natura delle informazioni, 
entro i primi 7 giorni o entro un mese dall’inizio 
del rapporto di lavoro. I lavoratori avranno inoltre 
il diritto di essere informati entro un ragionevole 
termine di tempo su quando inizierà esattamente 
il loro impiego, il che è particolarmente importan-
te per coloro che sono soggetti ad  orari di lavoro 
molto variabili che devono essere determinati dal 
datore di lavoro, in caso di lavoro su richiesta o 
per contratti atipici. I lavoratori dovrebbero inoltre 
avere il diritto di cercare ulteriori lavori, vietando in 
tal modo le clausole di esclusività diffusa. I periodi 
di prova sono limitati a 6 mesi e possono essere 
estesi solo in circostanze eccezionali. 

La direttiva include anche disposizioni comprova-
te in materia di applicazione, introducendo l’in-
versione dell’onere della prova per garantire che 
i lavoratori beneficino effettivamente di tali diritti 
e non siano soggetti a trattamenti o conseguenze 
sfavorevoli per aver esercitato i loro diritti.

di PATRIZIA D’ATTANASIO

CONTROLLO TECNOLOGICO  
E MIGLIORAMENTO CONTRATTUALE

UN NUOVO  
SISTEMA  
DI WELFARE  
PER CONTRASTARE  
IL CAPORALATO

MUSICA PER L’AFRICA   
Il 20 ottobre 2019 p.v. si svolgerà alle ore 19, presso il Teatro della Parrocchia S. France-
sca Cabrini, in Piazza Massa Carrara, un piccolo concerto di beneficenza per la raccolta 
fondi al fine di costruire una scuola presso il villaggio di Siginda in Tanzania, a favore dei 
bambini resi orfani dall’AIDS. La Onlus Il Centro del Cammino della Speranza opera da 
svariati anni e ha costruito a favore dei bambini varie strutture, come la mensa, la sala 
ricreazione i dormitori ecc. Suor Albina Tinari, delle Suore missionarie dei Sacri Cuori 
Gesù e Maria, segue dal 1999 i bambini del Centro.

 Nel villaggio sono stati creati negli anni:
1. una casa di accoglienza: dove molte persone povere sono rifocillate e ospitate;
2. una casa di formazione: che attualmente ospita 90 ragazze, offrendo loro un’istru-

zione e un’educazione religiosa;
3. un poliambulatorio: dove tutti sono visitati e curati gratuitamente.

La Onlus ha fatto ora approvare un progetto per la scuola ma occorrono i fondi. Tutti co-
loro che leggono questo annuncio possono contribuire con un’offerta volontaria di base 
di 10 euro o più se vogliono da inserire nelle apposite cassettine predisposte all’uopo 
dagli organizzatori.. Al concerto parteciperanno la violinista Silvia Vicari e il pianista Mar-
co Colabucci. Ma ciò che è importante è la partecipazione con il cuore e la generosità. 
Grazie a chi interverrà!
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Questa disumana forma di 
schiavitù, ancora oggi praticata 
nel Sud quanto al Nord e Cen-
tro Italia, attraverso un sistema 

illecito di reclutamento per lavori agricoli 
ed edili stagionali sottopagati, continua a 
mietere vittime tra l’omertà e la carenza di 
adeguati controlli da parte delle autorità. Il 
reclutamento delle persone viene attuato 
da un “caporale”, che nelle prime ore della 
giornata, raccoglie manodopera giorna-
liera in punti strategici e nascosti urbani, 
per far lavorare in nero in campi o cantieri 
edili, senza il riconoscimento di protezioni 
di sicurezza né sanitarie, igieniche, retri-
butive e di riposo. La normativa vigente 
all’art.12 D.L. 138/2011, configura il reato di 
caporalato e sfruttamento del lavoro, come 
modificato dalla legge 148/2011, che ha 
introdotto nel Codice Penale l’art. 603bis, 
contenente il nuovo reato di intermediazio-
ne illecita e sfruttamento del lavoro, rientra-
to tra i delitti contro la libertà individuale. 
Ma perché si possa considerare come reato, 
si devono verificare determinate condizioni 
nei riguardi del lavoratore:

    retribuzione non inserita in un rego-
lare contratto di lavoro o inadeguata 
rispetto a quantità e qualità di lavoro 
svolto;

    violazione delle norme di rispetto ora-
rio, riposi e ferie, nonché di sicurezza 
ed igiene nei luoghi di lavoro;

    assoggettamento a condizioni di lavo-
ro, sorveglianza o alloggi degradanti;

    uso di violenza ed intimidazione e 
sfruttamento dello stato di bisogno.

Al problema del caporalato si aggiunge 
quello delle baraccopoli presenti nel sud 
Italia dalla Campania alla Sicilia, dalla Cala-
bria alla Puglia, agglomerati di architetture 
fantasma che si smontano e si rimontano, 
degradanti e indegni “puzzle tridimensio-
nali” della povertà e dello sfruttamento. 
Baraccopoli e tendopoli, che danno al-
loggio temporaneo ed auto-organizzato 
a migranti, utilizzati come manodopera a 

basso costo. Storicamente il Casertano ed il 
Salernitano sono i due territori ad alta con-
centrazione di immigrati clandestini, sfrut-
tati come braccianti nei campi, e nel lito-
rale in passato si sono registrate situazioni 
di criticità, con sgomberi di campi abusivi, 
proteste e contrasti tra gli extracomunitari 
ed i residenti. Con l’arrivo della stagione 
estiva per il raccolto, la maggioranza dei 
braccianti impiegati, però, sono immigrati, 
che negli anni passati si sono sistemati in 
ripari di fortuna, in condizioni di degrado 
e senza servizi. Nel Napoletano, così come 
in Irpinia e nel Sannio, non ci sono barac-
copoli. Ed è in quella zona che a fine agosto 
scorso è morto un bracciante italiano di 55 
anni, per il quale accaduto è stato denun-
ciato l’imprenditore dell’azienda agricola 
alla periferia di Giugliano, dove prestava 
opera abusivamente. Il titolare, un uomo 
di 50 anni, è stato denunciato per omici-
dio colposo, utilizzo di manodopera non in 
regola e violazione delle norme in materia 
di sicurezza sul lavoro. A suo carico anche 
una pesante sanzione amministrativa. Da 
quanto accertato dai carabinieri, nell’a-
zienda dove è accaduta la tragedia, oltre al 
bracciante morto lavorava almeno un altro 
non in regola. “Un fatto grave che indigna 
il sindacato. Dove sono i controlli? Bisogna 
avere più rispetto per la dignità delle per-
sone e del lavoro”, ha reclamato la segre-
taria generale della Cisl, Annamaria Furlan.  
L’agricoltura è un settore importante per 
il nostro Paese, tanto da essere conside-
rata la terza economia agricola all’interno 
dell’Unione Europea.

Un riconoscimento importante che, unito ai 
dati in apparenza incoraggianti sul crescen-
te numero di giovani, che scelgono di dedi-
carsi all’agricoltura, sembra delineare una 
visione ottimistica del settore primario in 
Italia. Lavorare nel mondo dell’agricoltura è 
un’opzione considerata dai giovani italiani, 
con gli innumerevoli percorsi da intrapren-
dere. Se da un lato c’è un grave problema 
di lavoro nero e caporalato, dall’altro sono 
presenti molte alternative contrattuali per 
chi vuole lavorare nel rispetto delle regole, 

sia avviando la propria attività e diventare 
un imprenditore agricolo, o in alternativa 
lavorando come dipendente attraverso 
la sottoscrizione di un contratto. In molte 
zone d’Italia, però, le campagne sono in 
mano ad una vera e propria oligarchia che 
detta le leggi ed i prezzi, rendendo la vita 
difficile ai nuovi arrivati o alle micro e pic-
cole imprese agricole. Se ciò è motivo di 
disagio, l’impossibilità di accedere ai vari 
bandi da parte degli agricoltori rende la si-
tuazione ancora più fosca. Gli istituti di cre-
dito, infatti, richiedono garanzie, che molte 
persone non sono in grado di soddisfare, 
con conseguenti difficoltà nella richiesta di 
finanziamenti per mettere la propria azien-
da al passo con i tempi. 

Ma chi è e cosa fa un lavoratore agricolo? La 
definizione dell’INPS: “Nel settore agricolo 
è lavoratore dipendente chiunque presti la 
propria opera manuale, dietro corrispettivo, 
per la coltivazione di fondi o allevamento di 
bestiame e per attività, connesse a favore 
di una azienda agricola o di altro soggetto 
che svolge attività agricola.” Proprio come 
negli altri settori, esistono molteplici figure 
agricole professionali, che si distinguono in 
base alle mansioni eseguite:

    OTD, ovvero gli operai a tempo deter-
minato (braccianti agricoli o giorna-
lieri di campagna);

    OTI, ovvero gli operai a tempo indeter-
minato (salariati fissi);

    Lavoratori assimilati, ovvero i piccoli 
coloni;

   Piccoli coltivatori diretti.

Oltre a queste figure professionali, nel 
mondo dell’agricoltura italiana esistono 
anche i lavoratori stagionali, i cui contratti 
sono per lo più stipulati nei mesi primave-
rili ed estivi e che tutelano il dipendente 
per un periodo, che può andare dai 100 ai 
180 giorni.In questo ultimo caso, si tratta di 
contratti a tempo determinato che, al ter-
mine, prevedono per il lavoratore idoneo, 
di ricevere il sussidio di disoccupazione 
agricola.

Il Caporalato in Italia è un fenomeno di sfruttamento della manodopera a 
basso costo, molto diffuso nel settore dell’agricoltura e dell’edilizia. 

https://www.noisiamoagricoltura.com/agricoltura-giovanile/
https://www.noisiamoagricoltura.com/agricoltura-giovanile/
https://www.noisiamoagricoltura.com/agricoltura-tutto-fumo-niente-di-vero/
https://www.noisiamoagricoltura.com/come-diventare-imprenditore-agricolo-professionale-iap/
https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivatore-diretto-agevolazioni-fiscali/
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L’intesa, sottoscritta da Confa-
gricoltura, Coldiretti, CIA, e le 
principali sigle sindacali FLAI 
– C.G.I.L., FAI – C.I.S.L., UILA – 

U.I.L., ha introdotto le seguenti novità: 

•  Ampliamento della sfera di applicazione: 
con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di 
un tessuto produttivo in cambiamento, 
le parti sociali hanno voluto estendere la 
sfera di applicazione del contratto collet-
tivo alle imprese, che esercitano attività di 
frangitura delle olive in via esclusiva (fran-
toi) ed alle imprese di coltivazione idropo-
niche. 

•  Aumento retributivo: Il rinnovo prevede un 
aumento retributivo del 2,9%, spalmato 
nel biennio 2018/2019 suddiviso in due 
tranches. La prima dal 1° luglio 2018 pari 
al 1,7% e la seconda dal 1° aprile 2019 pari 
a 1,2%. Non è stata prevista la correspon-
sione di arretrati o di una tantum. 

•  Orario di lavoro: Maggiore flessibilità nella 
distribuzione dell’orario di lavoro settima-
nale, con un ampliamento delle causali, 
che possono determinare l’interruzione 
dell’attività lavorativa. 

•  Apprendistato: Nuova regolamentazione 
dell’apprendistato di primo e terzo livello 
per l’acquisizione del diploma di istruzio-
ne secondaria superiore e di alta forma-
zione e ricerca. 

•  Aziende pluri-localizzate: Prevista la pos-
sibilità per imprese o gruppi di imprese, 
operanti su diverse regioni o province, 
di uniformare i trattamenti normativi ed 
economici dei propri dipendenti, anziché 
applicare più contratti territoriali, uno per 
ogni sede operativa. 

•  Premi di risultato: Le parti stipulanti han-
no elaborato linee guida, utili a definire 
modelli di premio di risultato con caratte-
ristiche, tali da consentire l’applicazione di 
particolari trattamenti contributivi e fisca-
li, previsti dalla normativa di legge. 

•  Rappresentanza sindacale: Contestual-
mente al rinnovo è stato sottoscritto un 
accordo sulla rappresentanza sindaca-
le nel settore agricolo, per individuare 
le organizzazioni legittimate a sotto-
scrivere i contratti collettivi nazionali e 
provinciali. Ciò con il fine di limitare la 
proliferazione di contratti sottoscritti da or-
ganizzazioni prive di reale rappresentatività.  
(Fonte: Coldiretti)

Con decreto del Direttore generale per le 
politiche previdenziali e assicurative del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
del 31 maggio 2019 sono state determinate 
le retribuzioni medie giornaliere, valide per 
l’anno 2019, ai fini dei contributi e delle pre-
stazioni previdenziali per la categoria dei 
piccoli coloni e compartecipanti familiari. 
Tali retribuzioni sono stabilite, per singole 
province, nelle misure fissate per la catego-
ria dei lavoratori agricoli a tempo determi-
nato, indicate nella tabella contenuta nel 
decreto.

Stabilito, inoltre, nella misura di euro 58,62 
il reddito medio convenzionale giornaliero, 
relativo all’anno 2019, per ciascuna fascia 
di reddito agrario, valido ai fini del calcolo 
dei contributi e misura delle pensioni, per 
gli iscritti alla gestione di cui all’art. 28 della 
L. n. 88/1989.

Creare incentivi e renderli in concreto uti-
lizzabili dalle aziende, sembra essere l’u-
nica strada per un settore agricolo sano e 
capace di offrire a tutti le stesse possibilità. 
Dall’intesa di datori di lavoro e rappresen-
tanti delle parti sociali, circa 1,2 milioni di 
lavoratori agricoli hanno ottenuto un au-
mento salariale. Oltre agli aumenti le novità 
importanti introdotte riguardano le inden-
nità e l’orario di lavoro. Con i nuovi contratti 
agricoli il sistema di welfare dei lavoratori 
agricoli gestito dall’EBAN, ovvero Ente Bila-
terale Agricolo Nazionale, è stato migliorato 
con l’introduzione delle seguenti condizio-
ni:

a)     possibilità per tutti gli operai agricoli a 

tempo indeterminato, licenziati nell’ul-
timo quadrimestre dell’anno solare, di 
ricevere un’indennità economica pari 
al 30% del minimo retributivo della II 
area per 3 mensilità;

b)   opportunità per genitore  lavoratore o 
lavoratrice dipendente con contratto 
a tempo indeterminato, che usufrui-
sce del congedo parentale, di ottenere 
un’indennità, pari al 40% del minimo 
retributivo della II area per un massimo 
di 6 mensilità;

c)   ricezione di un assegno di solidarietà, 
in favore degli operai a tempo indeter-
minato con patologie oncologiche pari 
all’80% del minimo retributivo della II 
area per un massimo di 6 mensilità;

d)   istituzione di un’indennità in favore 
delle donne lavoratrici con contratto a 
tempo indeterminato, vittime di violen-
za di genere, pari al 100% del minimo 
retributivo della II area per un massimo 
di 2 mesi. Tutte queste indennità saran-
no garantite solo a lavoratori in regola 
, anche contributiva, presso aziende 
registrate all’EBAN. I nuovi contratti 
agricoli, inoltre, introducono una dura-
ta della prestazione all’interno di ogni 
comparto suddivisa in:

1. 24 ore di prestazioni settimanali;

2. 72 ore di prestazioni mensili;

3. 500 ore di prestazioni annuali.

Una maggiore attenzione si sta manife-
stando, quindi, da parte delle istituzioni 
per migliorare la realtà di questo contesto. 
Per contrastare il caporalato in agricoltura 
“propongo la creazione di una task force 
di ispettori Inps, che collaborino con forze 
dell’ordine e magistratura” ma anche “un 
utilizzo maggiore di strumenti tecnologici, 
come i droni per fare controlli più precisi su 
appezzamenti e loro redditività”. Così il Pre-
sidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’au-

IL NUOVO CCNL
CCNL operai agricoli e florovivaisti 2018-2021

https://www.noisiamoagricoltura.com/contributi-della-camera-di-commercio-anche-per-le-aziende-agricole/
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2018/ccnl-operai-agricoli-florovivaisti-rinnovo-2018-2021.pdf
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L’economia dei lavoretti
GIG ECONOMY

di MASSIMO FORMICA

Questa è la più recente trovata del rutilante mondo dell’economia di mercato. Per prati-
carla bastano il proprietario di una piattaforma digitale e uno stuolo di utenti che lavo-
rino per lui. Facile e veloce, no? Forse, ma è sull’aggettivo “conveniente” che varrebbe 
la pena porre attenzione. Già: a chi conviene? Presto detto, la parte del leone la fanno 

il proprietario sunnominato e i clienti, quanto ai lavoratori/utenti basterà qualche cifra a chiarire 
ogni dubbio sul loro ruolo di prede. Prendiamo i simpatici riders, i ciclisti punzonati con voluminose 
borse sulle spalle, marcate col nome della società di food delivery di riferimento, che sfrecciano tra 
le nostre auto, in bici o in motorino, col sole o con la pioggia, nel traffico congestionato della città: 
quanto guadagnano portando cibo nelle nostre abitazioni? Circa 2 euro a consegna. Non hanno 
copertura assicurativa, si manutengono da soli il mezzo di proprietà, non hanno diritto a riposi fe-
stivi o ferie. La loro vita è appesa ad una App che segnala loro le consegne da effettuare. Se ci si 
disconnette da internet o si salta una richiesta della piattaforma si rischia la “bannatura”, una sorta 
di licenziamento. Molti di loro sono ragazzi, ma non è raro imbattersi in over 40. La candidatura per 
lavorare viene registrata su internet e dopo massimo 24 ore si ha la conferma dell’accettazione. Il 
cassone o la valigia per le consegne, la pettorina e, in qualche caso, le batterie esterne per la ricari-
ca veloce e il portasmartphone da polso, vengono spediti a casa del neo rider, in comodato d’uso 
gratuito, oppure con una cauzione di 65 euro da dare non appena si inizia il lavoro. E il proprietario 
della piattaforma? Lui quanto guadagna? Per il momento, in Italia, la cifra più alta dichiarata è di 
20 milioni di euro nell’ anno. Le previsioni per il futuro del settore parlano però di un giro di affari 
di miliardi di euro. Le aziende impegnate nella consegna del cibo a domicilio hanno un numero di 
dipendenti che varia da poco più di 100 a 4. Quattro persone a pedalare? Alt! Non stiamo parlando 
dei riders, parliamo dei dipendenti subordinati delle società. E già, perché i riders sono considerati 
dai loro datori di lavoro dei liberi professionisti. Gig economy: “G come giungla” direbbe Ligabue. E 
noi? Noi che utilizziamo il servizio di questi fattorini 2.0: noi chi siamo? Nel 2018, secondo un’analisi 
Coldiretti/Censis, sono stati 18,9 milioni gli Italiani che con regolarità (3,8 milioni) e occasionalmente 
(15,1 milioni) hanno consumato a casa cibo ordinato tramite una piattaforma web da ristoranti o 
pizzerie. Più di un Italiano su tre ha ordinato dal telefono o dal pc pizza, piatti etnici o veri e propri 
cibi gourmet, con sempre più ristoranti di qualità entrati nel giro delle piattaforme. È il ceto medio 
modello Crono, che divora i suoi figli. Nell’Italia della disoccupazione al 9,7%, dove i giovani tra i 20 
e i 34 anni che non lavorano sono il 29% (dati Eurostat, 2018)  la consegna a domicilio è vista come 
una risorsa. Un espediente però alle volte mortale. La necessità di essere veloci, per aumentare il 
numero di consegne e il guadagno, spesso va a discapito della sicurezza. Poco prima dell’estate, 

dizione alla Camera ha dichiarato, 
specificando che “la situazione è 
drammatica” e che il caporalato è 
un problema “di criminalità orga-
nizzata, non solo di lavoro irrego-
lare”. Tridico ha, inoltre, sottoline-
ato che tra il 2016-2018 sono stati 
accertati dall’Inps “93.700 rapporti 
di lavoro fittizi in agricoltura”. Si 
tratta di “numeri impressionanti 
che si concentrano al Sud ma non 
solo”, visto che dal 2011 “c’è un au-
mento del fenomeno molto forte 
anche al Centro ed al Nord, ma so-
prattutto una forte correlazione tra 
tasso di criminalità e caporalato”. 
“Il lavoro è vita. Non deve mai 
trasformarsi in morte”: così il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranza si è espresso su Twitter, con 
riferimento al tavolo sulla salute 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
avviato ultimamente al ministero 
del Lavoro, con la partecipazio-
ne della ministra Nunzia Catalfo, 
del ministro della Salute Roberto 
Speranza, del presidente dell’Inps 
Pasquale Tridico e delle parti so-
ciali. La sicurezza sul lavoro è un 
tema decisivo, per il quale è stato 
intrapreso un dialogo con le forze 
sociali per un pacchetto di misu-
re da adottare, con particolare 
riguardo a questa emergenza. La 
diminuzione dei costi in agricoltu-
ra, favorendo l’entrata nel mondo 
del lavoro dei giovani può essere 
una buona misura per risolvere la 
questione, magari abbinandola a 
deduzioni dirette e stabilite ai fini 
IRAP, così come l’introduzione di 
forme flessibili d’impiego, capaci 
di rispondere alle esigenze di tutti, 
in particolare dei lavoratori stagio-
nali, che eccedono nel settore. Ma 
l’aumento di controlli e sanzioni, 
con i relativi provvedimenti adot-
tati per contrastare il fenomeno 
dell’evasione, allo stato attuale, è 
l’obiettivo primario su cui puntare 
per risolvere il problema. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2019/06/28/eurostat29-giovani-ne-studia-ne-lavora_211f6754-0a31-4fd2-ae8d-dddf983d8140.html
https://www.noisiamoagricoltura.com/settore-bovino-da-latte-cosa-cambiare/
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ben tre raiders sono morti in meno di una settimana, in Europa. Pujan è 
stato travolto da un camion a Barcellona; Burgao ha incontrato lo stes-
so destino a Londra; Karim, a Parigi, è morto a causa di un incidente, 
dopo tre giorni di agonia. Anche l’Italia ha le sue vittime: tre, fino ad oggi. 
Lo scorso anno sono morti Alberto Piscopo Pollini, 19 anni  e Maurizio 
Cammillini, 29 anni.  A Giugno, a Bologna, ha perso la vita Mario Ferrara, 
51 anni. Si è salvato invece, perdendo però una gamba, Francesco Ien-
naco, 28 anni, finito sotto un tram, a Milano. Riccardo Staglianò, nel suo 
libro “Lavoretti. Così la Sharing economy ci rende tutti poveri” scrive: “Il 

capitalismo delle piattaforme con paghe minime e diritti all’osso 
impoverisce i lavoratori oggi, compromettendone la 

capacità di spesa e la solidità esistenziale. Ma met-
te a repentaglio anche il loro domani perché, in 

assenza di contributi versati e in presenza di 
un sistema per minimizzare le tasse che non 

ha precedenti, spinge lo stato sociale verso un punto di rottura. Chi pa-
gherà per le cure di cui avranno bisogno da vecchi visto che i loro datori 
di lavoro, che mettono mano alla pistola se solo provi a chiamarli così, 
avranno versato un’inezia di tasse e perlopiù altrove? La gig economy 
presuppone una perma-giovinezza, l’energia inesausta di accettare una 
corsa dopo l’altra e non essere nemmeno sfiorati dal sospetto che un 
giorno quei ritmi presenteranno il conto. Significa affrontare ogni lavoro 
come se fosse l’ultimo. Come se non ci fosse un domani, che da meta-
fora rischia di diventare cronaca. Perché lo schema è: prima ti spolpo, 
poi ti abbandono”. Il patto sociale è saltato. La proletarizzazione del ceto 
medio avanza. L’ ascensore sociale non sale più da un pezzo. E allora? E 
allora gambe in spalla e pedalare, acquistando un biglietto low cost per 
una meta esotica o del cibo a domicilio, fingendo che non sia successo 
nulla e che il benessere perduto sia solo temporaneamente smarrito. Le 
grasse risate cinesi si sentono fino a qui...

di MASSIMO RAFFAELE FAVALOROGIG ECONOMY
NON SONO AFFATTO LAVORETTI...

La gig economy è una delle nuove 
forme di organizzazione dell'eco-
nomia digitale. In italiano si tradu-
ce come economia dei lavoretti. 

Questa traduzione (www.wired.it/topic/gig-e-
conomy/) porterebbe a pensarla come una 
cosa comoda da fare quasi a tempo perso, per 
arrotondare lo stipendio, per farsi i soldi della 
prossima vacanza, ma come la rivista nota, le 
formule di organizzazione molto spesso sono 
tali e quali quelle del lavoro subordinato.

LE TUTELE NEI CONFRONTI  
DEI LAVORATORI: UN PROBLEMA  
DA RISOLVERE
La Prof.ssa Silvia Ciucciovino nella sua prefa-
zione de “Il lavoro nella gig economy” a cura 
di Michele Faioli (I quaderni del CNEL) rileva: 
“È errato affrontare il tema dell’innovazione 
tecnologica ponendo l’accento sui potenziali 
impatti negativi sull’occupazione. Appare in-
vece più utile comprendere come regolare l’a-
vanzamento tecnologico per correggere even-
tualmente le dinamiche distorsive in termini di 
protezione del lavoro.”
Nella sua lucida prefazione evidenzia una 
grossa forzatura nell'incasellare i riders nello 
schema tipico della subordinazione o dell’au-
tonomia, e si chiede se non siano maturi i tem-
pi di una “revisione dei criteri di accesso alle 
tutele lavoristiche e, anziché coniare per legge 
ennesimi e nuovi tipi contrattuali, predisporsi 
piuttosto a rivedere radicalmente le tecniche 
generali di protezione del lavoro, prevedendo 

uno zoccolo comune di tutele di base, inva-
rianti ed indipendenti dalla forma giuridica 
con cui è resa la prestazione di lavoro e sistemi 
di accrescimento progressivo delle tutele, a 
scalare, basate su referenziazioni aggiornate 
delle condizioni di effettiva debolezza in grado 
di identificare i lavoratori a cui applicare prote-
zioni commisurate ai bisogni di tutela.”
ll politico britannico Matthew Taylor in meri-
to alla risposta del governo circa la sua pro-
posta di revisione del lavoro ha dichiarato:  
"È noto che la flessibilità deve essere bilancia-
ta con altri obiettivi come l'inclusione sociale, 
la giustizia sociale e la sostenibilità fiscale.

Questo è il momento importante; allontania-
moci dall'idea che tutta la flessibilità è ot-
tima e non comporta alcun compromesso"  
(www.independent.co.uk/news/business/
news/gig-economy-matthew-taylor-review-ra-
tes-government-four-out-of-10-a8246396.html).

La voce dal dirigibile di Blade Runner 
citava: “Una nuova vita vi attende nelle 
colonie Extra-Mondo. Un'occasione per 
ricominciare in un Eldorado di nuove oc-
casioni e di avventure."

Soltanto qualche anno fa, la gig economy 
sembrava inarrestabile. Oggi, dopo un’espan-
sione rapidissima, società come Uber sono 
state ridimensionate in molte città d’Europa 
e del mondo ed Airbnb subisce da anni le le-
gislazioni draconiane delle amministrazioni 

locali e la stretta della regolamentazione non 
fa che peggiorare.
In California, le aziende sono in contrattazio-
ne serrata dopo che una sentenza della Corte 
suprema locale ha stabilito che i lavoratori di 
un particolare corriere (non Uber) non posso-
no essere considerati liberi professionisti, ma 
dipendenti. Nello stato di Washington (lì c’è 
Amazon...) i legislatori locali vogliono appro-
vare una legge simile, a New York e nel New 
Jersey i governatori democratici vogliono san-
zionare l’utilizzo di driver e lavoratori alla stre-
gua di liberi professionisti.
La promessa della gig economy porta cre-
scita e posti di lavoro, i lacciuoli e gli impe-
dimenti tesi dai governi sono troppo spesso 
una ferita autoinflitta (www.ilfoglio.it/econo-
mia/2019/01/19/news/ce-ancora-spazio-per-
la-gig-economy-233833/).

Questa nuova flessibilità tecnologica e digita-
le cozza in maniera rumorosa contro il rigido 
standard fordista fatto di materia: strutture 
aziendali, tempi di lavoro, luoghi ben definiti.
“…se l’impresa che opera in un dato segmen-
to del mercato usufruisce dell’abbattimento 
dei costi del lavoro, rintraccia forza lavoro fles-
sibile e detiene l’innegabile vantaggio di repe-
rire prestazioni costanti, intermittenti e senza 
gli oneri dell’intestazione di un rapporto di 
lavoro subordinato, chi subisce il vero costo di 
questa rivoluzione digitale?” (www.agendadi-
gitale.eu/cultura-digitale/gig-economy-chi-su-
bisce-il-costo-della-rivoluzione-digitale/).

https://www.vitadarider.it/vita-da-rider/pujan-e-morto/
https://www.lastampa.it/torino/2019/06/04/news/tre-morti-nell-ultima-settimana-oggi-i-rider-protestano-in-piazza-solferino-1.36538203
https://www.lastampa.it/torino/2019/06/04/news/tre-morti-nell-ultima-settimana-oggi-i-rider-protestano-in-piazza-solferino-1.36538203
https://bari.repubblica.it/cronaca/2018/12/02/news/bari_19enne_in_scooter_muore_dopo_lo_scontro_con_un_auto_indagato_il_conducente_di_vent_anni-213194659/
https://www.tpi.it/news/pony-express-morto-maurizio-cammillini/
https://www.tpi.it/news/pony-express-morto-maurizio-cammillini/
http://www.bolognatoday.it/cronaca/mario-ferrara-rider-morto-Bologna.html
http://www.bolognatoday.it/cronaca/mario-ferrara-rider-morto-Bologna.html
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/francesco-iennaco-ferito-tram-milano-just-eat.html
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/francesco-iennaco-ferito-tram-milano-just-eat.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Staglian%C3%B2
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/storia/lavoretti-riccardo-stagliano-9788858427774/
http://www.independent.co.uk/news/business/news/gig-economy-matthew-taylor-review-rates-government-four-out
http://www.independent.co.uk/news/business/news/gig-economy-matthew-taylor-review-rates-government-four-out
http://www.independent.co.uk/news/business/news/gig-economy-matthew-taylor-review-rates-government-four-out
http://www.ilfoglio.it/economia/2019/01/19/news/ce-ancora-spazio-per-la-gig-economy-233833/
http://www.ilfoglio.it/economia/2019/01/19/news/ce-ancora-spazio-per-la-gig-economy-233833/
http://www.ilfoglio.it/economia/2019/01/19/news/ce-ancora-spazio-per-la-gig-economy-233833/
http://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/gig-economy-chi-subisce-il-costo-della-rivoluzione-digitale/
http://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/gig-economy-chi-subisce-il-costo-della-rivoluzione-digitale/
http://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/gig-economy-chi-subisce-il-costo-della-rivoluzione-digitale/
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IL MONDO 
DEGLI CHEF

FOCUS

di FRANCESCA CARACÒ

NEWS

Siamo abituati a vedere in TV chef stellati che ci introducono nel mondo della risto-
razione con ricette prelibate, con gare come quella di Masterchef. I nomi più famosi 

sono quelli di Carlo Cracco, Massimo Bottura, Antonino Canavacciuolo, Gualtiero 
Marchesi, Gordon Ramsey, Bruno Barbieri e via dicendo. Un mondo quasi esclusiva-
mente maschile. Le donne chef famose sono rare: Ada Boni 1881-1973, Elena Fabrizi 
(Sora Lella) 1915 -1993 e ai giorni nostri Nadia Santini, Lidia Bastianich (madre di un 
altro chef famoso), Lucia Pavan, Cristina Bowermann, Anna Moroni. Ma le donne ri-

spetto agli uomini sono sempre poche in cucina. Analizziamo il perché.

Se osserviamo i quadri dei pittori dei secoli scorsi che ritrag-
gono il mondo della cucina vediamo sempre un uomo chef 
e una donna sguattera. Nel tempo alcune cose possono es-
sere cambiate, ma le donne in brigata sono sempre state 

viste in maniera diversa, sotto la luce del pregiudizio di genere, sia 
perché sono soggette alle gravidanze, sia perché hanno una forza fi-
sica inferiore rispetto all’uomo e la scusa generale è che non possono 
sopportare i pesi di tegami e padelle molto grandi per poter prepara-
re contemporaneamente più coperti.
Abbiamo una visione romantica della donna chef o pasticcera, ricor-
diamo il delizioso film Chocolat, ma non è ovviamente realistico. Si 
può dire che alcune donne, rispetto al passato riescono a raggiun-
gere obiettivi notevoli, come Lidia Bastianich, madre dell’altrettan-
to famoso Joe Bastianich, che ha imparato da lei, oppure Cristina 
Bowermann, del ristorante Glass Hostaria a Roma, una delle chef 
più apprezzate del momento. La Bowermann è stata premiata con la 
stella Michelin e, intervistata telefonicamente dal Fatto Quotidiano, 
ha affermato che le donne sono meno brave nelle pubbliche relazio-
ni e non sono brave ad avere degli sponsor come fanno gli uomini”, 

ma per quanto concerne la diffusa opinione che non riescano a con-
ciliare carriera e famiglia ha risposto che è solo un luogo comune. 
Le donne chef comunque, ha detto, sono presenti nel lavoro in un 
rapporto di uno a venti. 

Nadia Santini, del ristorante tre stelle Michelin Il Pescatore, in un’in-
tervista sempre al Fatto Quotidiano ha dichiarato che ha imparato a 
cucinare dalla nonna del marito e adesso insegna al figlio perché per 
lei questo mestiere costituisce una tradizione familiare. 

Oggi si può dire che le donne che scelgono di fare questo lavoro sono 
tante e determinate, ma si scontrano sempre con i luoghi comuni: la 
donna cucina in casa e non al ristorante. Ma la determinazione per 
poche riesce a spuntarla rispetto al pregiudizio di genere.

Sicuramente il mestiere dello Chef è uno dei più sacrificati, si lavora 
16 ore al giorno, si sta sempre in piedi, si è soggetti a problemi schele-
trici o alla schiena, problemi alle mani e alle gambe, nonché trombo-
si, infarti e suicidi per lo stress. All’estero i governi hanno cominciato a 
considerare la professione usurante, cosa che in Italia non è assoluta-
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mente riconosciuta. Il Sindacato dei cuochi in Italia è l’Unione Cuochi 
Italiani, nato nel 2013, il cui Presidente è Luca Mora, si sta battendo 
per il riconoscimento normativo del lavoro usurante.

Chi sceglie questo lavoro, soprattutto in Italia, è mal pagato. Molti 
giovani trovano solo lavoro in nero, retribuito poco, non riconosciu-
to. Ogni sera, senza essere in regola i giovani e le giovani sono pagati 
30- 40 euro al giorno al massimo, a fronte di un lavoro di 12-16 ore 
giornaliere. E se è difficile per gli uomini avere un lavoro retribuito a 
contratto, per le donne è ancora più difficile. Molti scelgono di andare 
a lavorare all’estero, a Londra, a Miami, a Boston, in Australia, dove 
lo chef italiano è richiestissimo e ben pagato rispetto all’Italia e molti 
trovano la loro fortuna, ma lontano dalla Nazione dove sono cresciuti 
e dove hanno gli affetti.

E’ il caso di Marco Gaspari, un cuoco abruzzese di 31 anni, diplomato 
alla scuola alberghiera di Villa Santa Maria, fucina di professionisti dei 
fornelli disseminati nel mondo. Da Pescara si è trasferito in Corea del 
Sud, in Asia, dove dopo tre anni di manodopera qualificata in locali 
altrui, come chef, retribuito e con contratto a tempo indeterminato, 
finalmente è riuscito ad aprire il suo locale denominato 300. Si tratta 
di una pizzeria. Marco dice che per gli asiatici lui costituisce un’eccel-
lenza italiana, e non tornerebbe in Italia se non per le ferie, perché 
anche se sente la mancanza della nostra bella Nazione e degli amici, 
si sentirebbe soffocato e ha dichiarato in un’intervista, sempre al Il 
Fatto Quotidiano, che se si dovesse trasferire sceglierebbe comunque 
un Paese straniero.

Anche all’estero le donne chef sono comunque di meno rispetto agli 
uomini, la chef francese Eugénje Brazier (1895-1977), i cui ristoranti 
erano a Lione e a Pollionnay, una cittadina vicina a Lione. Dopo di 
lei solo altri quattro chef sono riusciti a ottenere sei stelle Michelin e 

sono tutti uomini: Alain Ducasse, Marc Veyrat, Thomas Keller e Joël 
Robuchon. Solo altri tre ristoranti gestiti da donne hanno ricevuto tre 
stelle Michelin: Marie Bourgeois (più nota come “la mère Bourgeois”) 
che le ebbe dal 1933 al 1937, Marguerite Bise nel 1951, e Anne-Sophie 
Pic dal 2007. Il primo chef televisivo è stata probabilmente l’america-
na Julia Child, la cui vita è raccontata nel film del 2009 Julie & Julia 
con Meryl Streep.

Analizzando il pregiudizio di genere, dobbiamo riferirci anche alle 
ragioni storiche: anche se nelle cucine delle case hanno sempre lavo-
rato le donne, in quelle dei ristoranti ci sono sempre stati soprattutto 
uomini. Alla fine dell’ottocento lo chef e scrittore di testi di cucina Au-
guste Escoffier, si è basato sui gradi dell’esercito, declinati al maschi-
le, e, le persone che lavorano nei grandi ristoranti sotto lo chef (capo 
in francese),  sono indicate con il nome di Brigata di Cucina. In questo 
sistema gli chef non sono considerati solo cuochi, ma anche direttori, 
quindi le donne sono state escluse. Per molti anni è stato difficile per 
le donne entrare nelle brigate di cucina: cucinavano a casa ed erano 
chiamate cuoche, mentre gli uomini cucinavano nei ristoranti ed era-
no chiamati chef.

Forse in futuro le donne avranno il loro giusto posto al pari degli uo-
mini, sempre che tutti non siano sostituiti dai “mecha-wok”, così si 
chiamano i cuochi robot, che da pochi giorni lavorano in un ‘tecno 
fast casual’ di Boston che si chiama ‘Spyce’. Non è certo il primo risto-
rante automatizzato al mondo, ma questo ha un segreto. E’ il primo 
con cucina robotica che prepara pasti complessi su ordinazione con 
la ‘regia’ di uno chef stellato… ovviamente uomo: Massimo Bottura.

  

In alto, Museo di Genova, Bernardo Strozzi la sguattera, a destra Natura morta Barocco Cuoco.
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Èstata un’estate torrida per il cinema, ma 
non ne hanno parlato: scioperi e 
stato di agitazione del personale 
delle troupe cinematografiche 

iscritto alle sigle CISL e CIGIL, per 
nuovi inquadramenti, formazione e 
adeguamenti salariali. La favolosa 
macchina dei sogni non c’è più, o ne 
rimane ben poco.
Ci sono i lavoratori, che non 
passeggiano sul red carpet 
della croisette e non sono invitati 
alla cerimonia degli Oscar. Sono 
macchinisti, runner, costumisti, 
truccatori, comparse. La troupe è costituita 
da lavoratori, che lavorano. Che tornano a 
casa stanchi e trovano la cena fredda e le bollette 
all’ingresso. Per loro dovrebbe invece essere quasi un onore 
– non retribuito – partecipare alla realizzazione di un’opera d’arte. 
O di un cinepanettone.
E così è. Ho assistito a una scena per me grottesca e carica di 
pacata malinconia, alla macchinetta del caffè, in occasione di 
una colazione offerta da una collega. Aveva vinto l’Oscar per La 
grande bellezza; in realtà era una figurante in poche scene. Mi 
hanno colpito gli occhi sognanti nel raccontare le lunghe pause tra 
un ciak e l’altro, gli attori, il set, le luci. È ormai di questo che si nutre 
il cinema. E del lavoro di tanti.
Facciamo un parallelismo per ritornare con i piedi per terra. Che 
differenza passa tra un operaio della ex FIAT e un macchinista 
dell’industria del cinema, tra un operaio dell’ILVA e un runner? I 
primi sono contrattualizzati e tutelati; gli altri meno. I primi avranno 
una pensione, bassa ma dignitosa; gli altri forse.
Claudio fa il macchinista da una vita. “Famiglia numerosa e turni 
massacranti, e quando sei stanco hai poca testa per goderti i figli. 
Il lavoro è molto duro, dieci ore compresa la pausa. Ho iniziato 
facendo il manovale; non sono un caposquadra, perciò vengo 
contattato dai capisquadra per lavorare, e firmo i contratti a 

tempo determinato per la durata del film. È difficile 
conciliare il lavoro con la famiglia e le paghe sono 

rimaste quelle di vent’anni fa. Se si lavora tutto 
il mese ci si arriva bene; lavorando due-tre 

giorni a settimana no. Non sono iscritto a 
nessun sindacato perché il sindacato non 
ha molta voce in capitolo. Questa estate 
come categoria abbiamo scioperato. 
Purtroppo siamo stati fermi per cercare 
di ottenere qualcosa. Il futuro del cinema, 

se non si fa una buona riforma delle leggi, 
non lo vedo tanto bene; il mio futuro in 

questo mestiere è incerto. Molte persone 
sono state costrette a cambiare lavoro”.

Fabrizio, ex runner, quanto è duro il lavoro dietro 
al cinema?

Tanto. Non hai orari, devi essere sempre a disposizione. Per 
l’ultimo film che ho fatto ho percorso 10.000 km in un mese con la 
macchina. Orari abbastanza duri, o meglio, non hai orari. Nel senso 
che dipende dalle produzioni. In linea di massima sarebbero le otto 
ore canoniche, ma poi alla fine devi fare le scene esterne, serve 
quella luce particolare e quindi capita spesso che lavori più delle 
ore che dicono loro.

Come hai imparato il mestiere?
Da solo non te lo insegna nessuno, il lavoro lo impari sul campo con 
molta fatica.

Come trovi le produzioni che assumono?
È un giro chiuso, si tratta di amicizie. Un po’ lecchi, un po’ devi 
essere bravo tu.

Come si concilia con la vita familiare?
La vita del cinema non si concilia per niente con la vita familiare, 
infatti ho lasciato e cambiato lavoro. Lavori un mese, stai a casa 
un mese o un mese e mezzo, oppure stai a casa anche due mesi. 

di ALESSANDRO TERRADURA

Articolo pubblicato sul sito 
https://www.informazionesenzafiltro.it/gli-sciope-
ri-nel-cinema-di-cui-non-parlano-i-botteghini/

Redazione: senzafiltro@fiordirisorse.eu

Gli scioperi nel cinema  
di cui non parlano i botteghini
Precariato e contratti bloccati da vent’anni: lo sciopero delle troupe ci-
nematografiche di quest’estate rivela un mondo più duro dell’illusione 
da grande schermo
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https://www.informazionesenzafiltro.it/larte-non-si-sporca-coi-contratti/
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Comprendere la geopolitica del Mediterraneo comporta 
l’analisi di sistemi politici sociali e culturali di diversi con-
tinenti. Il Mediterraneo è la regione dove si concentrano 
alcune delle crisi più rilevanti per la sicurezza ma anche 

il fiorire di uno scambio culturale, senza dimenticare l’importanza 
della stabilità economica e della cooperazione. Un’area con un pa-
trimonio ricchissimo di storia, cultura e che offre opportunità stra-
ordinarie di cooperazione e sviluppo da esplorare, approfondire e 
incrementare e che vanno valorizzate attraverso una nuova visione 
allargata a tutto il nostro bacino. 
In un contesto fluido e incerto che ha spinto alcuni autori a conside-
rare quest’area come identificabile con fattori di instabilità e dimen-
sioni di conflitto connessi con l’accesso e lo sfruttamento di risorse 
naturali c’è chi tenta di far emergere le potenzialità e le positività del 
Mediterraneo. 
L’Associazione Rotariani per i giovani del Mediterraneo (Gi & Me Asso-
ciation) ha per scopo la tutela e la valorizzazione delle attività, di 
carattere formativo, culturale e sociale poste in essere dai soci dei 
Club aderenti al Rotary International, finalizzate ad aiutare i giovani 
dei Paesi del Mediterraneo a lavorare come un network, indirizzan-
doli verso un cammino di pace e di produttività e supportandoli a 
sviluppare al meglio le loro capacità individuali. 
Nel tentativo di comprendere l’importanza del lavoro svolto dall’As-

sociazione intervistiamo il presidente di  “Gi. & Me. Association”, l’in-
gegnere Franz Martinelli. 

Il Mediterraneo e le politiche giovanili, la cooperazione inter-
nazionale e l’alimentazione sono sempre al centro delle con-
ferenze internazionali finalizzate alla cooperazione nel nostro 
bacino. Quali sono le proposte da inviare al nuovo governo della 
nostra Repubblica? 
Maggiore impegno con i Paesi dell’Area del Mediterraneo (perché 
chi non è dentro resta fuori), al fine di poter beneficiare della nostra 
straordinaria posizione marittima, rafforzando gli interessi econo-
mici sul mare e le capacità di creare ricchezza e sviluppo attraverso 
la Blue Economy.  Gi. & Me. è ben pronta a fornire il proprio maggior 
contributo finalizzato a valorizzare lo scambio interculturale su te-
matiche  condivisibili, quali l’alimentazione, l’ambiente, l’economia, 
il territorio e la dimensione sociale. 

L’associazione ha sottoscritto numerosi accordi di collabora-
zione con Università e Associazioni. L’ultimo accordo è stato 
sottoscritto con la Fidu (Federazione Italia Diritti Umani) ed è 
finalizzato a fornire un contributo all’importante iniziativa vol-
ta a garantire, nell’Area del Mediterraneo, la parità tra donne e 
uomini in tutti i campi, con l’elaborazione di un progetto guida, 

La creazione di un network  
nel Mediterraneo 
di DOMENICO LETIZIA

GEOPOLITICA

Non ce la fai. La paga è molto buona, nel senso che puoi fare anche 
700 euro a settimana. A fine mese ci arrivi solo se sei costante, il 
problema è che spesso stai fermo o perché non trovi o perché sono 
le produzioni a stare ferme.

Mai pensato a quando andrai in pensione? Che contributi hai 
versato?
Non ho mai pensato alla pensione, anche perché questo non è un 
vero lavoro. Col contratto che avevo sicuramente mi hanno versato 
i contributi e avevo una regolare busta paga. Per i pagamenti sono 
regolari, ogni due-tre settimane avevo i soldi in banca, ma non mi 
sono mai interessato di che contributi hanno versato sulla mia 
posizione. Non sono iscritto a nessun sindacato, anche perché non 
si è mai visto e non credo che serva nel cinema.

Scusami, ma se non sai neanche quanti contributi ti hanno 
versato, come fai a dire che non serve il sindacato? E se ti sono 
stati versati pochi contributi?

Quello è vero, però alla fine mi interessava più il soldo in mano 
che il resto. Pagavano bene e regolarmente, per me era sufficiente. 
Non girano più i soldi di una volta, quando venivano le produzioni 
americane che spendevano; adesso si spende poco o niente. Il 50% 
dei film vengono fatti perché visti sotto Natale, quindi l’industria del 
cinema si è molto ridimensionata. Il futuro lo vedo male, infatti ho 
cambiato lavoro, perché non riuscivo a concepire questo lavoro con 
la vita e la gestione di una famiglia.

Il 2019 è l’anno della rottura. Vent’anni di mancato rinnovo del 
contratto nazionale delle troupe: già questo legittimerebbe gran 
parte delle richieste dei lavoratori. In nessun settore produttivo si 
è arrivati a questo punto: perché è avvenuto proprio nel cinema, 
oggetto di numerose riforme proprio per sostenerne l’industria? 
Dove finiscono gli aiuti di Stato, se a chi ci lavora non si rinnova 
nemmeno il contratto? Si tratta della solita lungimiranza e 
competenza dei nostri politici, che si dimenticano dei lavoratori?
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con particolare attenzione a quanto avvenuto e avviene in Tuni-
sia in rapporto al genere. Possiamo approfondire l’idea di tale 
progettualità? 
Stiamo lavorando alla formulazione di proposte politiche, anche 
legislative, volte a garantire la parità tra donne e uomini in tutti i 
campi, con particolare riferimento all’adeguamento delle leggi in 
materia di partecipazione delle donne al mercato del lavoro di for-
nire il supporto alla società civile nello stabilire un dialogo con le 
istituzioni nazionali per promuovere riforme, politiche e iniziative 
volte a rafforzare la parità di genere e il ruolo della donna nell’e-
conomia e nella società. I risultati del progetto saranno presentati 
come “guida” o esempio positivo per altri Paesi del Mediterraneo.

Nel corso dell’autunno 2019 si terrà, presso la Lumsa Università 
il Corso di perfezionamento dal titolo “Il Mediterraneo e il Medio 
Oriente oggi: problemi e prospettive”, ideato da  “Gi.&Me. Asso-
ciation” e dal Prof. Giampaolo Malgeri della Lumsa, che vede tra 
i docenti ambasciatori, personalità della diplomazia e delle or-
ganizzazioni non governative, analisti di Think Tank, professori 
universitari ed esperti di diritti umani. Che formazione fornire 
ai giovani universitari interessati alle dinamiche che avvengono 
nel Mediterraneo? 
L’obiettivo del corso è quello di formare esperti nelle relazioni eco-

nomiche, giuridiche, politiche e culturali tra i Paesi del Mediterraneo 
e del Medio Oriente e ciò in quanto l’area del Mediterraneo continua 
ad essere sempre più decisiva per l’interesse nazionale, dal punto 
di vista dello sviluppo economico, della sicurezza, dell’approvvigio-
namento energetico e del controllo dei flussi migratori. Una forma-
zione nuova e interdisciplinare che sia tale da fornire gli strumenti 
storico-culturali di base e le competenze tecniche necessarie per 
corrispondere alle esigenze di un mercato, di una forma di civiltà, 
di un sistema di relazioni internazionali in rapido cambiamento. Il 
corso è rivolto a laureati di primo o di secondo livello e anche non, 
senza limiti d’età, sia italiani che stranieri. Il corso inizierà nel mese 
di Novembre , si terrà  presso la sede di Roma della Lumsa Universi-
tà e consisterà in lezioni che saranno tenute da docenti universitari, 
esperti e professionisti operanti presso organizzazioni nazionali ed 
internazionali e manager del mondo delle istituzioni e della coope-
razione internazionale.

L’Associazione è giunta alle conclusioni del progetto “Grani An-
tichi di Tunisia” che mette al centro dell’attenzione economica e 
sociale del Mediterraneo la valorizzazione dei grani antichi della 
Tunisia e di tutti i prodotti derivati. Che risultati hanno prodotto 
gli ultimi mesi e che prospettive future ci si aspetta dal progetto? 
Il progetto ha permesso di valorizzare i grani antichi tunisini (varietà 
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Mahmoudi, Schili, Biskri e altre), attraverso la valorizzazione di tutta 
la filiera: a partire dai piccoli agricoltori che ancora seminano que-
ste varietà tradizionali di grano duro e i lavoratori che impastano e 
che ne fanno prodotti ad alto valore aggiunto, come il borghul, il 
couscous, il pane e l’incredibile gamma di paste della tradizione ga-
stronomica tunisina (mhammas, nouasr, richta, ec.). L’8 dicembre 
del 2018 , a Tebourba, a circa 30 km da Tunisi, è stato inaugurato il 
primo locale con forno per la produzione del pane e per lo stoccag-
gio, il confezionamento e la vendita dei grani e dei prodotti deriva-
ti e ad oggi c’è molta richiesta di questo buon pane.  Attualmente 
stiamo sensibilizzando, con visite guidate e degustazione dei cita-
ti prodotti, la comunità locale e non, sull’importanza di produrre 
e consumare i grani antichi tunisini per la salute dei consumatori, 
per supportare l’economia locale nelle zone rurali interessate, per 
la difesa della biodiversità e dell’ambiente e la valorizzazione delle 
tradizioni gastronomiche locali.  Ciò in quanto il  consolidamento 
del legame in agricoltura tra prodotti e territorio con la storia e con 
la cultura, favorisce l’utilizzo locale dei prodotti agricoli e l’interesse 
dei giovani a dedicarsi a tale attività nei territori di appartenenza 
con possibili sviluppi anche dell’agriturismo. 

Pesca, blue economy, valorizzazione del mare e dei patrimoni 
liquidi sono sempre più oggetto di attenzione da parte delle isti-

tuzioni e delle Ong del Mediterraneo. Che idea in cantiere sta 
formalizzando l’Associazione? 
“ Gi.&Me. Association ”  è nel progetto SURFISH - Foresting Mediter-
ranean Fish Ensuring Traceability and Authenticity  che impegna, al 
momento, operatori  Italiani, Spagnoli, Tunisini, Egiziani e Libanesi. 
Ciò in quanto il patrimonio ittico del Mediterraneo deve essere va-
lorizzato dalla tracciabilità e autenticità del pescato, perché oggi la 
maggior parte delle specie vendute nei negozi di pesce e in altre 
attività commerciali convenzionali non sono locali e vengono spes-
so importate da altri paesi. Vogliamo anche coinvolgere i pescatori 
artigianali nella gestione sostenibile dell’ecosistema costiero da cui 
dipendono le loro attività, così da promuovere lo sviluppo socio-e-
conomico e l’integrazione regionale dei territori attraverso azioni 
congiunte volte a valorizzare le tradizioni e le culture locali. Dal 
punto di vista sociale, l’aumento e il miglioramento delle reti locali 
di vendita e acquisto di pesce aumentano il reddito dei pescatori 
e delle loro famiglie, il che consente una migliore qualità della vita 
per le popolazioni costiere e contribuisce a limitare l’immigrazione 
illegale, oltre a migliorare l’offerta turistica evidenziando le tradizio-
ni e le culture locali nei villaggi.

Dal 21 al 27 settembre l’Unione Internazionale della Su-
periore Generali (UISG) ha celebrato il 10° anniversario 
della rete anti-tratta, riunendo a Roma 86 delegate, pro-
venienti da 48 Paesi, per decidere il futuro dell’impegno 

delle suore contro il traffico di persone. All’assemblea generale di Ta-

litha Kum, la rete internazionale anti tratta, è stato presentato il la-
voro, che le suore stanno realizzando nei diversi Paesi in prima linea 
contro la schiavitù. Un fenomeno che oggi coinvolge almeno 40 mi-
lioni di persone, per il 70% donne e bambini (Unodc, 2019). Talitha 
Kum è presente in 92 Paesi con 44 reti nazionali nei 5 continenti: 9 in 

TALITHA KUM

Il 10° anniversario della rete internazionale 
anti tratta, attraverso il racconto  
di 10 storie di successo

di PATRIZIA D’ATTANASIO
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MARYAM
Dal carcere al lavoro di educatrice 
“Avevo all’incirca 20 anni quando in carcere 
incontrai per la prima volta una delle sorelle di 
Talitha Kum: ero stata arrestata perché la ma-
dame mi aveva denunciato per sfruttamento 
alla prostituzione. Avevo deciso di lasciare il 
mio Paese, la Nigeria, dopo la morte di mio pa-
dre. Volevo aiutare mia madre e i miei fratelli. 
Arrivata in Italia con la promessa di un lavoro, 
mi ritrovai sulla strada, sotto le direttive di 
una madame che mi sottoponeva a violenze 
fisiche e psicologiche. Pensavo che una volta 
saldato il debito mi sarei liberata da questo 
incubo. Ma loro chiedevano sempre più soldi. 
Sola e senza documenti finii in carcere, pur 
essendo innocente. Fu una suora che veniva a 
visitarmi a darmi un’altra opportunità. Mi die-
de fiducia e convinse la sua comunità in Sicilia 
ad accogliermi in casa loro, consentendomi di 
ottenere gli arresti domiciliari. In questi anni, 
grazie all’aiuto delle sorelle, sono riuscita a 
trasformare la mia vita e ad aiutare altre giova-
ni, cadute come me nelle mani dei trafficanti. 
Oggi sono felice: sono mamma e la mia è una 

bella famiglia, così come lo è la comunità, che 
mi ha accolto e dove tutt’ora lavoro come edu-
catrice”. (TK Italia).

JESSIE 
Il sogno di tornare a casa e ricomin-
ciare 
“Lavoravo in un’industria chimica in Uganda. 
Dopo essermi ammalata a causa di un’allergia 
ai materiali che utilizzavamo, dovetti lasciare 
il lavoro. Comprai un piccolo chiosco per ven-
dere cibo ai passanti. Tutto andava bene, fino 
a quando venni truffata da un’agenzia che mi 
offrì di lavorare in Medio Oriente. Credevo di 
aver avuto una grande opportunità e invece 
mi ritrovai in un contesto di schiavitù dome-
stica. Lavoravo senza sosta e non ricevevo né 
cibo né compenso. Non pensavo ad altro che 
a scappare da quella terribile situazione. Du-
rante un primo tentativo di fuga venni violen-
tata da un taxista a cui avevo chiesto aiuto. Ma 
la disperazione mi portò nuovamente a fuggi-
re e per fortuna l’altro taxista mi accompagnò 
in ambasciata. Fu l’inizio di una nuova vita: 

arrivai in una casa di religiose che si presero 
cura di me, dandomi cibo, vestiti, dignità. Un 
giorno chiesi alle sorelle la possibilità di poter 
rientrare a casa: spesso pensavo alla felicità, 
che mi dava quel piccolo chiosco di cui solo 
pochi anni prima ero proprietaria. Le suore 
mi aiutarono ad ottenere i documenti ed a 
prendere contatti con il mio Paese d’origine. 
Oggi, vivo in Uganda e le religiose continuano 
ad aiutarmi nel mio percorso di reinserimento 
lavorativo e sociale”. (TK Uganda). 

SOPHIA
La lotta contro un matrimonio  
forzato
“Mi chiamo Sophia, ho 33 anni e sono origi-
naria della Bielorussia. La mia famiglia era 
povera ma felice. Tutto è cambiato quando 
sui social media ho conosciuto un uomo che 
viveva in California. Dopo un periodo di con-
versazioni in chat è venuto a trovarmi e poi mi 
ha proposto di sposarlo e trasferirmi da lui. Ma 
all’euforia dei primi mesi seguirono le violen-
ze: dovevo obbedirgli completamente, anche 

         LE 10 STORIE DI SUCCESSO CONTRO LA TRATTA

Africa, 11 in Asia, 15 in America, 7 in Europa e 2 in Oceania. Nei gior-
ni dell’incontro, Sr. Patricia Murray,segretaria esecutiva della UISG 
e Sr. Gabriella Bottani, coordinatrice internazionale di Talitha Kum, 
hanno esposto con una relazione aggiornata le iniziative intraprese 
e l’impegno assunto dalla UISG e da Talitha Kum nel mondo. Men-
tre le storie di successo ed i progetti in corso sono stati narrati, at-
traverso la testimonianza diretta delle religiose e delle sopravvissu-
te alla tratta, come Blessing Okoedion, oggi scrittrice e mediatrice 
culturale. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a 10 suore, 
che negli ultimi anni si sono contraddistinte per la loro dedizione, 
offrendo un determinante sostegno e contributo alla nascita del-
le reti nei differenti Paesi. Alla conferenza hanno partecipato molti 
esperti internazionali, come Teresa Albano, Maria Grazia Giamma-
rinaro, Bahija Jamal, Carlos Andres Perez e suor Angela Reed, che 
hanno illustrato tramite l’esposizione di una panoramica sul feno-
meno della tratta e dato un autorevole impulso alla predisposizio-
ne delle linee guida, che dirigeranno il lavoro delle reti nei prossimi 
anni. Il 26 settembre le 86 delegate hanno incontrato in udienza 
privata Papa Francesco, che da sempre sostiene e incoraggia le reli-
giose di Talitha Kum a continuare ad accompagnare i sopravvissuti 
alla tratta di persone ed a prevenire il fenomeno, attraverso azioni 
di sensibilizzazione rivolte verso le istituzioni e i cittadini. “Con le 

sue parole ed esempio di vita – ha dichiarato Sr. Gabriella Bottani - 
Papa Francesco ci incoraggia ad accogliere con coraggio, facendoci 
prossimo, tante nostre sorelle e fratelli sfruttati e feriti dalla violenza 
della tratta di persone. Le storie di successo che abbiamo raccolto 
sono poche rispetto alla grandezza del problema. Sono storie vita, 
di coraggio, di denuncia, di speranza, che ci chiedono con forza di 
continuare insieme, il lungo cammino verso la libertà, promuovendo 
la dignità di ogni persona”.
Mihaela, è una ragazza romena, che in passato ha vissuto la strada 
e la prostituzione, ora studia giurisprudenza per aiutare chi come lei 
è stata vittima della tratta. Paola, ex guerrigliera delle Forze Arma-
te Rivoluzionarie della Colombia, è attualmente un’imprenditrice, 
che insieme al compagno realizza pignatte per le feste dei bambini. 
Somchai è stato uno dei tanti schiavi sui pescherecci thailandesi, 
adesso ha una casa ed ha ripreso il suo vecchio lavoro. Sono solo 
alcuni dei protagonisti delle 10 storie ascoltate e raccolte dalle suo-
re, impegnate contro la tratta nel mondo per celebrare i 10 anni di 
Talitha Kum, la rete internazionale della vita consacrata contro il 
traffico di persone della UISG - l’Unione Internazionale della Supe-
riore Generali.
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nella nostra vita sessuale. Mi resi conto lenta-
mente che il nostro non era un vero matrimo-
nio ma un modo per ottenere denaro, avere 
una domestica a tempo pieno ed un corpo su 
cui sfogare aggressività e rabbia. Una mattina 
ho chiamato una cooperativa e tramite loro 
sono riuscita a scappare. Mi hanno detto che 
ero vittima di “schiavitù per corrispondenza” 
e mi hanno affidato a una casa-rifugio gestita 
da suore, dove mi sono finalmente sentita al 
sicuro. Ho potuto frequentare la scuola, mi 
sono iscritta all’università e lì ho conosciuto il 
mio nuovo marito. Ora ho una famiglia felice. 
Sono rimasta in contatto con le suore che mi 
hanno aiutata a guarire. Ci scriviamo spesso 
e condivido con loro momenti importanti. 
Sono diventata cittadina americana lo scorso 
anno”. (TK USA).

MIHAELA 
Dopo la violenza studia legge  
per aiutare altre donne 
“Avevo 19 anni quando, dopo aver finito il li-
ceo in Romania, decisi di andare a lavorare 
in Germania per tre mesi da una “famiglia se-
ria”. Così l’aveva definita la mia amica Amalia. 
Con il guadagno mi sarei pagata l’università. 
Ero già stata accettata dalla facoltà di scien-
ze politiche. Una volta arrivata in quella casa 
mi accorsi quasi subito che qualcosa non an-
dava: non c’erano giocattoli, eppure Amalia 
aveva detto che la famiglia aveva tre figli. Non 
appena lei andò via, tre uomini entrarono in 
casa, mi picchiarono, abusarono di me e poi 
mi portarono in un bordello, dove fui costretta 
a prostituirmi ogni giorno, dalle 7 di sera alle 5 
del mattino. A volte ricevevo anche 15 clienti 
al giorno. Ora quegli stessi trafficanti sono in 
prigione e dovranno restarci per almeno 7 
anni. Per questo devo ringraziare una Ong e le 
sorelle di Talitha Kum, che si sono prese cura 
di me. Sono passati sette anni e la mia ferita 
non è completamente guarita, però oggi ho 
una nuova vita. Sono iscritta al secondo anno 
della facoltà di giurisprudenza per aiutare 
tutte le ragazze a fuggire da questo incubo e 
fare in modo che i trafficanti finiscano dietro 
le sbarre”. (TK Romania)

PAOLA 
Da guerrigliera bambina  
a imprenditrice
“Sono Paola, colombiana, e provengo da 
una famiglia di contadini, coltivatori di caffè 
e canna da zucchero. Sono stata rapita dal-
le Farc - le forze armate rivoluzionarie della 
Colombia - quando ero solo una ragazzina e 
fin dal giorno dopo fui costretta a indossare 
un’uniforme: era di un militare che era stato 
ucciso dai guerriglieri. In questi anni ho subìto 
lavori forzati e sfruttamento sessuale. Avevo 
diversi obblighi: sorvegliare il campo, tagliare 
la legna, prendere l’acqua dal fiume, cucinare. 
Ma dovevo anche caricare gli esplosivi e sol-
levare trincee a difesa degli attacchi nemici. 
È stato solo grazie a Talitha Kum se sono riu-
scita a scappare ed a trovare supporto fisico 
e psicologico. Il ritorno alla società è un pro-
cesso molto lento. È impossibile cancellare 
le violenze, che ho dovuto subire durante la 
prigionia. Ma il mio cammino è aperto alla 
speranza da quando ho incontrato il mio at-
tuale compagno, anche lui ex guerrigliero, 
oggi padre dei miei bambini. Il governo ci ha 
aiutato con un piccolo sussidio, che abbiamo 
investito in un’attività familiare: realizziamo 
pignatte in materiale riciclato per le feste dei 
bambini. Anche se il mio sogno è quello di tor-
nare a studiare, un sogno che la guerra non 
mi ha potuto rubare” (TK Colombia). 

CARMEN
Nel convento trova la fede  
ed un rifugio sicuro dalla violenza
“Sono nata in una famiglia messicana molto 
povera. Volevo lavorare per aiutare i miei geni-
tori. Così, sebbene fossi ancora adolescente, 
accettai con gioia la proposta che mi fece mia 
cognata di accudire i figli di una sua cono-
scente in un’altra città. Al mio arrivo, mi obbli-
garono a prostituirmi, minacciando di fare del 
male alla mia famiglia. Non ero sola, con me 
c’erano altre ragazze. Tutte fummo picchiate 
e stuprate. Ai miei genitori dissero che ero 
morta. Ero arrivata al limite della sopportazio-
ne, quando ebbi l’occasione di fuggire. Quel 
giorno c’era molto caos in metropolitana e mi 
nascosi tra la folla. Chiesi aiuto ad una donna 

che, dopo aver sentito la mia storia, decise 
di portarmi dalle sorelle di Talitha Kum. Ora 
mi trovo in un posto sicuro, sono in contatto 
costante con la mia famiglia ed ho ripreso gli 
studi, concludendo brillantemente il ciclo del-
la scuola secondaria. Ho 17 anni e per me non 
è stato facile affrontare la violenza della tratta. 
Oggi sono grata per la nuova opportunità che 
ho. Quando le suore mi hanno aperto la por-
ta della loro casa è stato come se il Signore in 
quel momento mi avesse detto: “Vieni. È ora, 
figlia mia”. (TK Messico).

SOMCHAI 
Schiavo liberato dalla prigionia  
del mare
“Mi chiamo Somchai ed ho 40 anni, molti dei 
quali vissuti insieme alla mia famiglia, in una 
baraccopoli in Tailandia. La mia vita non è sta-
ta facile. Non ho potuto studiare perché i miei 
genitori erano poveri, non avevo documenti 
ed ero e sono tutt’ora affetto da schizofre-
nia. Mi guadagnavo da vivere con la vendita 
dei rifiuti. Quando mi è capitata l’occasione 
di imbarcarmi su un peschereccio, ho accet-
tato la proposta, ero stanco di tanta povertà. 
Sognavo di girare il mondo. Purtroppo, mi 
trovai in una situazione peggiore di quella di 
prima: mangiavo poco e non riposavo mai. 
Anche il pagamento promesso non è mai 
arrivato. Dopo alcuni mesi sono stato abban-
donato in un’isola dell’Indonesia. Non capivo 
la loro lingua, ho sofferto molto. Ho cercato 
di fuggire, ma è stato solo grazie all’aiuto di 
Caritas e poi di Talitha Kum, se ho potuto ri-
conquistare la libertà e tornare in Tailandia. 
Le religiose mi hanno aiutato ad ottenere i 
documenti che non ho mai avuto ed hanno 
seguito il mio caso, consentendomi di ottene-
re il risarcimento dei danni e di costruire una 
nuova casa, dove vivo con i miei genitori. Ho 
ripreso il mio vecchio lavoro e le sorelle di Ta-
litha Kum continuano a sostenermi per vivere 
con dignità, nonostante la mia malattia”. (TK 
Tailandia).
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LUCINDA
Il coraggio della denuncia
“Mi chiamo Lucinda, ho 25 anni e sono origi-
naria dell’Amazzonia brasiliana. Avevo una 
vita tranquilla, un compagno ed una figlia di 
due anni. I problemi sono cominciati quando 
mi sono separata e sono tornata a vivere con 
mia madre. Studiavo legge ed ero al quarto 
anno dell’università di Manaus, ma non riu-
scivo a pagarmi gli studi. Così decisi di pro-
stituirmi: non volevo perdere l’opportunità di 
un futuro migliore. Un giorno un ragazzo mi 
invitò ad andare a Georgetown, nella Guyana 
britannica. Mi aveva promesso un guadagno 
facile, ma quel weekend di relax si trasformò 
in un incubo. Costringeva me ed altre ragazze 
a prostituirci e ci pagava pochissimo. Voleva-
mo scappare, ma era impossibile. Per fortuna 
un cliente decise di aiutarci e ci portò in am-
basciata, dove denunciammo gli abusi. Una 
volta rientrata in Brasile, ho incontrato le so-
relle della rete locale di Talitha Kum, Rede Um 
Grito pela Vida, che mi hanno fornito suppor-
to psicologico ed economico. In quel periodo 
notai strani atteggiamenti nella mia bambina 
e facendo degli esami scoprii che anche lei era 
stata abusata. Le sorelle mi accompagnarono 
dalla polizia per denunciare le violenze. Grazie 
a loro io e mia figlia abbiamo potuto ricomin-
ciare una nuova vita. Ho ripreso il college ed 
ho ottenuto una borsa di studio, che ci con-
sente di vivere dignitosamente”. (TK Brasile).

MARIANA
Dall’adolescenza in strada ad una 
nuova vita
“Sono nata in Romania in una famiglia bor-
ghese e sono la maggiore di due sorelle. La 
mia vita è cambiata a 13 anni. Dopo aver 
subìto uno stupro multiplo, la società mi ha 
emarginato e mi sono convinta, che la stra-
da migliore fosse quella della prostituzione. 
Mi avevano detto che, se mi fossi trasferita in 
Spagna, in un paio d’anni sarei andata in pen-
sione. Così ho deciso di partire. I magnaccia 
rumeni mi hanno venduto per 300 euro. Le 
notti nei bordelli sono state molto lunghe. Ve-
devo uomini di ogni età ed aspetto, per i quali 
eravamo solo pezzi di carne da maneggiare 

e buchi da penetrare. Per cinque anni sono 
stata intrappolata nel giro della prostituzio-
ne. Sono passata attraverso più di 40 bordelli, 
luoghi visibili a tutta la società, che non sono 
altro che una specie di campo di concentra-
mento. Dovevo essere pronta a soddisfare i 
desideri degli uomini 24 ore su 24. Poi final-
mente è arrivata la salvezza grazie a Talitha 
Kum. Ero stanca di abusi e violenze e grazie 
alle sorelle ho potuto dire basta e riprendere 
in mano la mia vita. Mi hanno incoraggiato a 
studiare. Oggi, capisco che la prostituzione 
non è l’unica strada per le donne dei Paesi più 
poveri. Tutte meritiamo di vivere una vita libe-
ra dalla violenza”. (TK Spagna).

JENNY
Che non si è mai arresa ed ora aiuta 
altre donne 
“Mi chiamo Jenny. Sono finita in schiavitù nel 
2016 quando, facendo visita ad una zia, sen-
tii parlare di un uomo, che assumeva alcune 
donne per lavorare in Kuwait. La paga era di 
700 dollari al mese, quindi, decisi di partire 
con altre 15 giovani. Al nostro arrivo ci presero 
i documenti e ci spiegarono, che ci avrebbero 
dato solo 230 dollari per lavorare come do-
mestiche. Ci trattavano come bestie e dove-
vamo mangiare in piedi. Poi mi dissero che 
avrei ottenuto lo stipendio dopo due anni. 
Li supplicai ma non vollero ascoltarmi. Ben 
presto mi ammalai e fui portata in ospedale. 
Lì c’erano altre donne dello Zimbabwe e pro-
gettammo di scappare. Arrivammo in amba-
sciata, riuscimmo ad ottenere i documenti e 
a tornare in Zimbabwe. Non fu facile rientrare 
senza lavoro né soldi, ma dopo qualche mese 
venni contattata dall’Oim, l’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni, che mi diede 
l’opportunità di avviare un progetto. Mi finan-
ziarono un corso di pasticceria e comprarono 
tutti gli utensili. Da Talitha Kum ho ricevuto 
altri fondi ed ho potuto acquistare una cucina 
a gas. Le sorelle mi hanno anche aiutato nel-
la terapia e ad avere maggiore fiducia in me 
stessa. Oggi cerco di aiutare altre donne, dan-
do loro consigli e solidarietà”. (TK Zimbabwe).

* Per tutelare la sicurezza delle vittime sono 
stati utilizzati nomi di fantasia ed omessi par-
ticolari geografici relativi alle strutture di acco-
glienza.
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“Ho comprato dei Bitcoin e li ho rivenduti dopo due settimane guada-
gnando 1.500 euro”. Questa frase, pronunciata durante il pranzo di Natale, 
ha stimolato la mia curiosità. Tornata a casa sono andata subito a cer-
care qualcosa che mi potesse illuminare sull’argomento, sono andata su 
Amazon e mi sono comprata due ebook per ridurre un po’ la mia ignoran-
za in materia. Così mi sono imbattuta in Cloud Kiter e nel suo modo chiaro 
di spiegare e far capire a persone come me il fenomeno delle Crittovalute. 

CAPIRE IL BITCOIN   
E CRYPTO TRADING 
FACILE

Hai scritto due miniguide 
molto semplici e chiare sul 
mondo delle crittovalute .  
Chi è Cloud Kiter e come na-
sce il tuo interesse sull’argo-
mento?
Cloud Kiter è ovviamente uno 
pseudonimo che unisce due 
mie grandi passioni : 

>   la tecnologia (eh già sono abbastanza nerd)  che oggi trova una (delle 
tante)  rivoluzionaria implementazione nel mondo della virtualizza-
zione o, come si dice in modo più cool, del Cloud (intendendo il fatto 
che le applicazioni che usiamo , tanto per fare un esempio “google 
doc” con cui è stato scritto questo articolo, non sono più installate sul 
nostro PC ma sono da qualche parte, in qualche server sparso per il 
mondo, non sempre lo stesso, non importa dove, non importa quale, 
purché accessibile via internet)

>   Il kitesurf: a mio avviso la seconda attività più piacevole da praticare  

>  Quindi mi piaceva quest’immagine di un kiter tra le nuvole.

Il fatto che abbia scritto delle miniguide sul mondo del Bitcoin e non 
solo (per chi fosse interessato ce n’è anche un’altra miniguida sulla 
NFV, Network Function Virtualization, la tecnologia di virtualizzazione 
in particolare applicata al mondo delle telecomunicazioni)  nasce da 
un’esigenza personale di mettere in ordine le conoscenze che via via an-
davo acquisendo sul mondo delle crittovalute: ho sempre pensato che 
il modo migliore per imparare qualcosa sia immaginare di doverla spie-
gare in modo semplice anche a chi non è “del mestiere”.  Senza saltare 
subito all’assassino penso che le crittovalute e ancor più la blockchain 
, la tecnologia su cui per lo più poggiano,  siano in primis delle idee ge-

niali ed in secundis ritengo che possano veramente prendere piede e 
rivoluzionare diversi settori della nostra società.

https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorati-
vo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_
IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B6PTCZ5U-
SDGA&keywords=capire+il+bitcoin&qid=1568378593&s=gateway&-
sprefix=capire+il+bit%2Caps%2C171&sr=8-4

https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/
B0795W63WZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%B-
D % C 3 % 9 5 % C 3 % 9 1 & k e y w o r d s = c r y p t o + t r a d i n -
g+facile&qid=1568378551&s=gateway&sr=8-1

Cosa sono e quante sono le crittovalute?
Le crittovalute attualmente in circolazione sono tantissime, oltre 2000 
(basta andare su coinmarketcap per avere una panoramica ).

Il Bitcoin è la più famosa perché è stata una delle prime ma ce ne sono 
diverse altre ormai diventate altrettanto popolari (Ethereum , Ripple, 
Litecoin, ec.)

Sorge spontanea la domanda: perché ce ne sono così tante? 
Perché in molti credono nell’idea di crittovaluta e quindi sono nati tanti 
progetti molto simili ognuno dei quali spera di diventare quello domi-
nante. Ovviamente non ha senso un mondo dove ci sono 2000 valute 
diverse: alla fine ne resteranno poche (come gli highlanders) vincerà la 
soluzione più robusta, sicura, scalabile, trendy… è ancora presto per 
dirlo, staremo a vedere.

Per rispondere alla domanda di cos’è una crittovaluta conviene partire 
dal riflettere su cos’è una valuta tradizionale detta anche valuta “fiat” 
(l’euro, il dollaro, lo yen , …). Una valuta “tradizionale” è uno strumen-
to che rende possibile il commercio (senza la valuta l’unico modo per 
sostenere il commercio sarebbe il baratto, una soluzione a lungo usata 
nell’antichità, interessante anche oggi ma sicuramente un po’ scomo-
da) . Le valute fiat non hanno (più) un vero valore intrinseco: sono degli 
“strumenti” emessi dalle banche centrali delle varie nazioni e costitui-
scono degli “atti di fiducia” verso le banche stesse che li emettono, ne 
gestiscono le transazioni e si impegnano a garantire per quei “pagherò” 
che teniamo nel nostro portafogli e nel conto in banca. 

Fatto il punto, pur sommario, su cosa sono le valute fiat vediamo ora 
cosa sono le crittovalute: Le crittovalute sono anch’esse degli strumen-
ti per il commercio ma rispetto alle valute fiat hanno degli interessanti 

Capire il Bitcoin (e non solo)
DA WIKIPEDIA 

CRIPTOVALUTA
Il vocabolo criptovaluta è l’italianizzazione dell’inglese cryptocurrency e si riferisce ad una rappre-
sentazione digitale di valore basata sulla crittografia. L’etimologia del vocabolo deriva dalla fusione 
di “cryptography” (crittografia -  https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia ) e “currency” (valuta): la 
traduzione corretta è dunque crittovaluta e si tratta di un asset digitale paritario e decentralizzato.
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https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorativo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=capire+il+Bitcoin&qid=1568395375&sr=8-4
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ
https://www.amazon.it/Cenni-NFV-mini-guida-neofiti-concetti-ebook/dp/B01ABYVROC/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2LSJ8UF511HNC&keywords=cenni+di+nfv&qid=1568033760&s=gateway&sprefix=cenni+di+%2Caps%2C180&sr=8-1
https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorativo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B6PTCZ5USDGA&keywords=capire+il+bitcoin&qid=1568378593&s=gateway&sprefix=capire+il+bit%2Caps%2C171&sr=8-4
https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorativo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B6PTCZ5USDGA&keywords=capire+il+bitcoin&qid=1568378593&s=gateway&sprefix=capire+il+bit%2Caps%2C171&sr=8-4
https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorativo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B6PTCZ5USDGA&keywords=capire+il+bitcoin&qid=1568378593&s=gateway&sprefix=capire+il+bit%2Caps%2C171&sr=8-4
https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorativo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B6PTCZ5USDGA&keywords=capire+il+bitcoin&qid=1568378593&s=gateway&sprefix=capire+il+bit%2Caps%2C171&sr=8-4
https://www.amazon.it/Capire-Bitcoin-viaggio-esplorativo-criptovalute-ebook/dp/B078QTDDJW/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B6PTCZ5USDGA&keywords=capire+il+bitcoin&qid=1568378593&s=gateway&sprefix=capire+il+bit%2Caps%2C171&sr=8-4
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crypto+trading+facile&qid=1568378551&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crypto+trading+facile&qid=1568378551&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crypto+trading+facile&qid=1568378551&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crypto+trading+facile&qid=1568378551&s=gateway&sr=8-1
https://coinmarketcap.com/it/all/views/all/
https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia
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vantaggi:

Digitali: Le crittovalute sono solo digitali (non esistono monete o ban-
conote fisiche) e le transazioni possono avvenire “solo” via internet (que-
sto non è esattamente un vantaggio ma una differenza da segnalare)

Decentralizzate: Le crittovalute non sono controllate da un organo 
centrale come le banche centrali ma funzionano grazie alla cooperazio-
ne di numerosi attori che collaborano per far funzionare il tutto (parlere-
mo dopo dei cosiddetti miners)

mondiali (e non solo): Le crittovalute possono essere usate in ogni an-
golo della terra (e non solo) purché ci sia un collegamento ad internet

Sicure: Le crittovalute sono sicure: questo può sembrare un paradosso 
rispetto al sentire comune ma in realtà è abbastanza vero: mentre se 
un domani la banca che gestisce i vostri soldi potrebbe sparire oppure 
il governo potrebbe attingere al vostro conto prelevando la cosiddetta 
“patrimoniale” (non pensate solo all’Italia quanto a quei paesi dove vige 
una dittatura e/o poco stabili dal punto di vista politico/economico - an-
che se in realtà pure in Italia ….) questo non può accadere (o quanto 
meno è molto più difficile) con le crittovalute.

Sul tema della sicurezza si potrebbe obiettare che essendo le crittova-
lute  solo digitali sono più esposti ad hackeraggi informatici.  Questo è 
in parte vero e per questo le crittovalute adottano i più complessi e in-
novativi meccanismi di sicurezza basati sulla crittografia e non solo. Al 
riguardo è bene sottolineare che hackerare una crittovaluta non è più 
facile che hackerare il vostro conto corrente on line!

free of charge (commissioni quasi azzerate): Le transazioni realizzate 
con crittovalute hanno dei costi di commissioni molto più bassi delle 
valute tradizionali: pensate ai costi delle banche: per bonifici, commis-
sioni carte di credito, bolli,   (…) tutti questi costi sono pressoché azzerati 
con le crittovalute. 

Perché i costi sono più bassi?
Se lasciamo da parte il fatto che le banche sono votate al massimo 
profitto sulle nostre spalle c’è comunque da riconoscere che le banche 
hanno comunque dei costi (sedi fisiche, personale, …) che invece le crit-
tovalute non hanno (o meglio dei costi ci sono ma sono molto ridotti e 
di altra natura come capiremo tra poco).  Ma come è possibile, come si 
reggono allora le crittovalute? c’è per caso qualcuno che mantiene in 
piedi tutto il meccanismo “pro bono” ? certo che no !  Senza scendere 
troppo nei dettagli le crittovalute adottano un modello distribuito (in 
contrapposizione al modello centralizzato che adottano le banche) in 
cui diversi attori, tutti utili nessuno indispensabile, cooperano per far 
funzionare il tutto.

Le crittovalute funzionano se c’è un numero significativo di server (com-
puter) sparsi per il mondo che parlano tra di loro via internet facendo 
girare il software su cui si basa la specifica crittovaluta . Ma perché qual-
cuno dovrebbe spendere per comprare server, collegarli ad internet, 
pagare la corrente elettrica? 

Lo fanno perché vengono remunerati dal sistema: ogni server contribu-
isce, in modo non esclusivo, a realizzare e verificare le transazioni e per 
questo lavoro vengono remunerati in modo automatico (in proporzio-
ne al lavoro svolto) proprio con le stesse crittovalute che contribuisco-
no a far funzionare (è un po’ come se facessero i contadini a cottimo e 
venissero pagati con i frutti della terra che contribuiscono a far crescere: 
hanno tutto l’interesse a che i frutti siano buoni)

Questi server vengono messi a disposizioni dai cosiddetti “minatori” 

(miners) evocando con questo nome l’immagine di coloro che con il 
loro lavoro raccoglievano le pepite d’oro (in questo caso le crittovalute).  

veloci: Le transazioni (scambi di valuta) realizzate con le crittovalute 
sono quasi sempre più veloci di quelle tradizionali: un bonifico ci mette 
almeno 1 giorno (a meno di non farlo express - alcune banche offrono 
questo servizio ma si paga un extra. Anche paypal è veloce ma anche 
lì le commissioni sono alte ) mentre una transazione in crittovaluta si 
concretizza in pochi secondi. 

anonime: in passato si poteva detenere delle crittovalute in modo 
anonimo e si potevano quindi effettuare delle transazioni senza venire 
“tracciati”. Questo può essere un vantaggio per qualcuno (magari per 
acquisti non proprio leciti). Allo stato attuale è più difficile detenere 
crittovalute in modo completamente anonimo (ma non è impossibile).  
Però se ci pensate bene non è una cosa così deprecabile o anomala: è la 
stessa cosa che può fare chiunque di noi tenendo i soldi nel materasso 
anzichè in banca: nessuno saprà mai quanto abbiamo.

Insomma: decentralizzate, veloci, sicure, con commissioni ridotte, vali-
de in tutto il mondo,.... detta così sembrerebbe che le crittovalute abbia-
no solo vantaggi e invece non è questa la percezione comune. 

Essendo delle valute a tutti gli effetti esiste il concetto di cambio tra crit-
tovalute e valute fiat (così come il cambio tra euro e dollaro).

Ad esempio oggi 1 BitCoin vale circa 10000€. Il problema è che questo 
cambio è poco stabile, varia molto velocemente ed anche in maniera 
importante quindi se possedete 1 Bitcoin oggi potrebbe valere 10000€ 
e il giorno dopo perdere, o guadagnare, il 30% del suo valore. Perché le 
crittovalute sono ancora così instabili? Il fatto è che le crittovalute non 
sono ancora entrate a regime , sono ancora immature, e soffrono anche 
di una certa incertezza normativa . Ma il vero motivo per cui sono così in-
stabili è che ancora sono troppo poco usate per fare quello per cui sono 
nate ovvero pagamenti a fronte di bene e servizi. Ci sono ancora pochi 
posti che accettano di essere pagati in crittovalute. Se e quando diven-
teranno veramente diffuse per questo scopo allora si stabilizzeranno.  
Oggi invece sono per lo più usate per fare speculazioni: compro quando 
sono basse e rivendo quando salgono, e questo contribuisce a produrre 
le suddette forti oscillazioni.

Come nasce e come si sviluppa, tra legalità e illegalità, il fenome-
no della crittovaluta? come mai il bitcoin è spesso associato ad 
attività illegali?  
Il bitcoin vede parte della sua fama legata ad un altro “fenomeno” par-
ticolare: il deep web. 
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Oltre tutto ciò che noi comuni mortali possiamo trovare su internet con 
un motore di ricerca come google esiste un mondo di siti web e di ap-
plicazioni nascoste, raggiungibili solo da chi “è nel giro” dove accadono 
cose al limite della legalità: compra vendita di armi, droga, documenti 
falsi … ed altro ancora . Ovviamente chi vuole usufruire di questi servizi 
non li pagherà certamente con il bancomat o carta di credito per non ve-
nire tracciato, ma cercherà di usare un mezzo non tracciabile. Il miglior 
mezzo sarebbe il contante ma spesso chi eroga questo tipo di servizi è 
dall’altro capo del mondo o semplicemente non vuole incontrare fisi-
camente i suoi Clienti (anche lui ha diritto ad un po’ di privacy!); serve 
allora un modo per scambiare valore senza essere tracciati: il Bitcoin , 
come la maggior parte delle crittovalute, avevano (più in passato che 
ora) questa caratteristica di anonimato. Però questo è solo un uso possi-
bile che non rende il Bitcoin intrinsecamente “cattivo” ; è l’uso che se ne 
può fare che può avere delle finalità discutibili (ma lo stesso vale per la 
fissione nucleare: non è una cosa cattiva di per se , anzi, sebbene qual-
cuno l’abbia usata per costruirci la bomba atomica)

È facile acquistare valuta digitale e come si forma il prezzo?
Per acquistare crittovalute il modo più semplice è rivolgersi ai cosiddetti 
Exchange ( il più popolare è Coinbase ), delle specie di banche che rea-
lizzano il cambio tra valute fiat (anche euro) e in cambio vi accreditano 
crittovalute (su questo cambio ci sono delle commissioni comunque in-
feriori al 1%) . È un’operazione molto semplice chiunque abbia un conto 
corrente in grado di fare un bonifico può farlo.  Potete investire anche 
solo 100€ tanto per provare (nel mio ebook Crypto Trading facile, ma 
anche su altre fonti recuperabili su internet, potete trovare la procedura 
guidata passo passo) e acquistare una piccola frazione di Bitcoin (o di 
un’altra crittovaluta). Su come si forma il prezzo ho già detto prima che 
questo attualmente oscilla molto anche in seguito alle speculazioni co-
munque il modo in cui si forma il prezzo è la classica legge della doman-
da e dell’offerta che regola i prezzi di quasi tutti i beni: più c’è richiesta di 
un bene e più il suo prezzo sale.

Come vengono “regolarizzate” le transazioni?
Abbiamo già detto come si fa a cambiare valute fiat (euro) in crittova-
lute . Vediamo ora velocemente come avvengono invece le transazioni 
tra 2 privati, ad esempio il pagamento a fronte di un bene ricevuto. Nel 
momento in cui acquisite delle crittovalute dovete anche acquisire un 
“portafoglio elettronico” (e-wallet) in cui conservarle. A questo punto la 
transazione è molto semplice, come un bonifico: la persona a cui dovete 
mandare le crittovalute vi comunica l’identificativo del suo portafoglio 
elettronico (un po’ come fosse il suo iban) e voi ordinate il trasferimento 
dal vostro al suo portafoglio.

Può sembrare un’operazione complessa ma oggi con la tecnologia che 
abbiamo a disposizione, con gli smartphone e le app,  la cosa può es-
sere molto semplice, ci potreste anche comprare il latte nel bar sotto 
casa: se voi e il barista avete la stessa app sui rispettivi smartphone , può 
bastare che impostiate il prezzo, avviciniate gli smartphone (mettendoli 
in comunicazione ad esempio via NFC - come si fa con i bancomat con-
tactless)  e il gioco è fatto.

Questa valuta, agli occhi dei profani, viene percepita “come i soldi 
del Monopoli” però c’è gente che ci guadagna e gente che ci perde. 
Aiutami a capire meglio….
Non sono soldi del monopoli! sono soldi veri con cui si può comprare 
qualsiasi cosa (purchè il venditore le accetti).

Ci sono almeno 2 fenomeni che consentono di guadagnare “soldi veri” 
comprando e vendendo crittovalute (sempre nel mio e-book “crypto 
trading facile” è tutto spiegato)

1) la tendenza a crescere del valore delle crittovalute. Tanto per fare 
un esempio il Bitcoin da quando è nato, intorno al 2009 (da un 
progetto del “mitico” Satoshi Nakamoto – di seguito il link al docu-
mento descrittivo da cui è nato tutto: https://bitcoin.org/bitcoin.
pdf) ad oggi si è rivalutato di un fattore moltiplicativo X 10000 (vale 
a dire che se aveste investito 100€ nel 2009 oggi vi ritrovereste 1 

NEWS

https://www.coinbase.com/
https://www.amazon.it/Crypto-trading-facile-Cloud-Kiter-ebook/dp/B0795W63WZ
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Ottobre 2019, n. 29 29

Milione di Euro!!)  . Per fare un esempio più recente e concreto se 
aveste investito 100€ in bitcoin pochi mesi fa, a Gennaio del 2019, 
oggi (Settembre 2019) vi ritrovereste 270€ ca.  e sono soldi veri nel 
momento in cui li riconvertite in Euro.  Perché il Bitcoin tende ad 
apprezzarsi nel tempo? In parte perché sempre più persone credo-
no che questa soluzione prenderà piede, gli riconoscono un valore 
intrinseco basato sulla tecnologia adottata e quindi cercano di ac-
caparrarsene in quantità e la legge della domanda e dell’offerta fa 
salire il prezzo.

2) come già detto attualmente le crittovalute subiscono forti oscil-
lazioni (vedi quella appena citata da gennaio a Settembre 2019)  
e quindi si può provare a guadagnare comprando e rivendendo 
sfruttando le fluttuazioni di breve periodo come si fa con il mercato 
azionario in modalità speculativa . Attenzione però: speculare sul 
breve periodo comporta  un elevato fattore di rischio.

Ci tengo a sottolineare che non è la speculazione l’obiettivo delle crit-
tovalute: quello che mi auguro e che si diffondano sempre più come 
valuta alternativa alle valute tradizionali per regolare transazioni com-
merciali sfruttando tutti i vantaggi citati all’inizio di questo articolo.

Potresti invece spiegarci cos’è la blockchain?
La blockchain è la tecnologia su cui poggiano la maggior parte delle crit-
tovalute (il Bitcoin in primis). In estrema sintesi è una soluzione che con-
sente di effettuare e certificare le transazioni in una modalità distribuita 
in cui diversi attori (similmente ai miners citati prima) cooperano senza 
che nessuno sia indispensabile e ancor più senza che nessuno possa 
alterare il registro delle transazioni.  Questa tecnologia si presta a tante 
applicazioni non solo le crittovalute.  Pensate a tutte quelle esigenze di 
registrare transazioni di beni mobili e immobili come, per esempio, au-
tomobili o appartamenti . Oggi per registrare queste transazioni bisogna 
rivolgersi a enti centralizzati come il PRA (Pubblico Registro Automobili-
stico) per le autovetture o il catasto per gli immobili quasi sempre con 
tempi lunghi e costi elevati.  Si potrebbe invece usare un registro on line 

basato sulla blockchain con enormi benefici in termini di velocità, costi 
ridotti e sicurezza.  Ancor più che le crittovalute vedo nel prossimo futuro 
una pervasiva adozione della blockchain in vari settori.

Dal 2018, data di uscita dei tuoi ebook, cosa è cambiato? Cosa è 
cambiato in un anno? 

Direi che, seppur tra alti e bassi, il Bitcoin e il mondo delle crittovalute in 
generale, è ancora vivo, nonostante tutta la “ostilità” da parte di governi 
e banche centrali segno del fatto che sono ancora in molti a credere alla 
bontà del progetto.  In generale il mondo delle crittovalute è sempre più 
in fermento, continuano a nascere nuovi progetti, finanche un gigante 
come Facebook ha deciso di lanciare la sua crittovaluta: Libra. Siamo 
comunque ancora in una fase non matura, bisognerà aspettare ancora 
qualche anno per capire quali crittovalute prenderanno il sopravvento e 
per vederle usare sempre più nelle transazioni commerciali (e non solo 
per speculazione).  In parallelo la tecnologia blockchain si va sempre più 
diffondendo concretamente in diversi ambiti e sulla validità di questa 
soluzione non ci sono più dubbi.

Adesso so praticamente tutto! Posso cominciare a investire!  
Si puoi anche investire, ovviamente piccole cifre considerando che è 
un mercato ancora molto volatile, ma più che altro spero di averti dato 
qualche elemento per poter anche solo osservare il progredire di queste 
soluzioni con maggior cognizione di causa.

Ti ringrazio per la breve lezione.

NEWS
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PA E COMUNITÀ 
PA. Petriccioli (Cisl Fp), Dichiarazioni Mini-
stro Dadone confortanti. Accogliamo invito 
a lavorare a nuovo patto tra Pa e comunità

PRECARIATO E GRADUATORIE 
Cgil, Cisl e Uil scrivono a Conte e Ministro 
Dadone: “scorrere graduatorie, avviare 
stabilizzazioni e stagione concorsuale
“Le scriventi OO.SS. ritengono importante evidenziare la situazione in 
cui versano tutti i settori della Pubblica Amministrazione a causa della 
grave carenza di personale causata nel corso degli ultimi anni dai mol-
teplici provvedimenti che hanno posto stringenti vincoli assunzionali 
a tutte le amministrazioni pubbliche in maniera sempre più restrittiva. 
Alcuni settori sono oramai al collasso non riuscendo più ad erogare 
regolarmente i servizi ai cittadini.  In una situazione già di per sé molto 
critica, la Legge di Bilancio per il corrente anno ha stabilito, per il 30 
settembre 2019 p.v., un primo limite di validità delle graduatorie dei 
concorsi pubblici approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. 
È evidente che la prossima scadenza di queste graduatorie non per-
metterà alle migliaia di idonei, che hanno superato positivamente le 
prove concorsuali, di poter essere assunti in maniera celere per la co-
pertura dei posti che risultano ancora vuoti nelle dotazioni organiche 
di diritto, graduatorie che non potranno più essere utilizzate per sosti-
tuire il personale che andrà o che è già andato in quiescenza utilizzan-
do le finestre introdotte dalle norme relative a “quota 100”. 
Un danno incalcolabile per le nostre comunità, in quanto l’eventuale 
espletamento di nuovi concorsi comporterà non solo ulteriori spese 
ma anche lunghi mesi di attesa creando di fatto un aumento delle già 
difficili condizioni di erogazione dei servizi”. Lo scrivono in una lettera 
Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl all’indirizzo del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Avv. Giuseppe Conte e al Ministro della Pubblica Amministra-
zione, On. Fabiana Dadone. “Altra importante e improcrastinabile ne-
cessità”, proseguono nella lettera, “è quella della stabilizzazione delle 
decine di migliaia di precari storici che pur lavorando da molti anni 
nelle Pubblica Amministrazione non hanno ancora avuto l’opportuni-
tà di poter arrivare alla tanto agognata sottoscrizione di un contratto a 
tempo indeterminato, nonostante le numerose norme a livello nazio-
nale e comunitario che condannano l’utilizzo prolungato dei contratti 
a tempo determinato per sopperire a carenze croniche delle dotazioni 
organiche”.

Leggi qui il testo integrale:
2019_09_12_Proroga e scorrimento delle graduatorie dei concorsi

Comunicato stampa
Roma, 16 settembre 2019 -   “Le prime dichiarazioni del Ministro Fabiana 
Dadone sono confortanti perché le PA possono davvero rappresentare 
una leva fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e 
per il rafforzamento della coesione sociale. Per migliorare la qualità 
dei servizi pubblici per cittadini ed imprese, occorre passare da una 
cultura dell’adempimento normativo e burocratico, ad una cultura 
del valore del servizio pubblico. Ciò richiede un’organizzazione del 
lavoro basata su una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei 
lavoratori e delle lavoratrici”. Lo scrive, sulla propria pagina Facebook, 
il Segretario Generale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, commentando 
le parole del Ministro della PA, Fabiana Dadone.
“Tre a nostro avviso, sono le priorità da affrontare - specifica il segretario 
-: la realizzazione di un piano di assunzioni in grado di rispondere ai 
fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, mediante 
la proroga delle graduatorie in modo da rispondere alle aspettative 
degli idonei, accompagnando le nuove assunzioni con misure che 
valorizzino le competenze e le conoscenze maturate dal personale 
già in servizio, favorendo lo sblocco delle carriere; l’appostamento di 
risorse adeguate per rinnovare i contratti collettivi per il triennio 2019 
-2021, per adeguare il potere di acquisto degli stipendi e per finanziare 
il nuovo sistema di inquadramento e classificazione del personale; 
infine, l’estensione graduale, anche ai settori pubblici, del regime 
delle agevolazioni fiscali che si applica al settore privato sui premi di 
produttività erogati tramite i contratti collettivi integrativi”.
“Per questo motivo accogliamo l’invito del Ministro a lavorare per un 
nuovo patto tra la Pa e la comunità nel suo complesso, che dovrà 
vedere il lavoro pubblico protagonista del cambiamento, coniugando 
obiettivi e principi di legalità ed efficienza, con quelli di efficacia 
dei risultati ed economicità dell’azione amministrativa”, conclude 
Petriccioli.

PUBBLICO IMPIEGO

https://www.fp.cisl.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/2019_09_12_Proroga-e-scorrimento-delle-graduatorie-dei-conco.pdf
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Adiconsum continua il suo impe-
gno a favore della mobilità soste-
nibile e per il terzo anno consecu-
tivo, quale membro del Comitato 

scientifico di  e_mob Italia, partecipa alla  III 
Conferenza nazionale della Mobilità elet-
trica che si svolge dal 26 al 28 settembre a 
Milano a Palazzo Lombardia.
Presente con un proprio stand dove sono di-
sponibili i materiali prodotti in questi anni sul 
tema e i gadget, Adiconsum sarà parte attiva 
della Conferenza, partecipando a 2 convegni:

Adiconsum ha inoltre collaborato attivamente 
all’organizzazione del Raduno dei Veicoli elet-

trici che si terrà sabato 28 settembre.

Adiconsum, oltre a far parte del  Comitato 
scientifico di e_mob, è anche socio onorario 
di Motus-E, unica Associazione Consumatori, 
la prima associazione italiana che raggruppa 
operatori industriali, mondo accademico, 
associazioni ambientaliste e associazioni 
consumatori con l’obiettivo di fare sistema 
e di guidare la transizione verso una nuova 
mobilità.

In occasione della Conferenza nazionale del-
la mobilità elettrica,  Adiconsum ha lanciato 
la Petizione “Accendere la mobilità elet-

trica per non spegnere il pianeta”,  nella 
quale invita tutti a firmare per chiedere tre 
semplici cose:

1. Ridurre il prezzo della tariffa elettri-
ca per ricaricare le auto elettriche 
da colonnine private e pubbliche

2. Installare colonnine di ricarica 
“fast” nelle stazioni di servizio

3. Aggiornare il Codice della Strada 
alla mobilità elettrica.

Per sottoscrivere la petizione,  cliccare qui

MOBILITÀ ELETTRICA

Al via la III Conferenza nazionale  
della Mobilità Elettrica “e_mob 2019” 
Adiconsum presente!

ADICONSUM

Giovedì 26 settembre – ore 14.00

LA MOBILITÀ ELETTRICA:  
STATO DELL’ARTE E SCENARI 
FUTURI 

Sabato 28 settembre – ore 15.00

I SERVICE PROVIDER:   
CARATTERISTICHE DEI SISTEMI  
DI RICARICA ISTALLATI IN ITALIA

https://emob-italia.it/
https://emob2018.it/protagonisti/
https://emob2018.it/protagonisti/
https://www.motus-e.org/
https://www.change.org/p/firma-per-un-pianeta-pi%C3%B9-pulito-e-una-mobilit%C3%A0-elettrica-per-tutti
https://emob-italia.it/26-settembre/
https://emob-italia.it/26-settembre/
https://emob-italia.it/26-settembre/
https://emob-italia.it/28-settembre/
https://emob-italia.it/28-settembre/
https://emob-italia.it/28-settembre/
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TRASPORT PUBBLICO

Tutto quello che c’è da sapere  
sulla detrazione sugli abbonamenti  
al trasporto pubblico locale
È possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute nel 2019 per 
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale.

Quali titoli di viaggio sono detraibili? Per “abbonamento” 
si intende un titolo di trasporto che consenta al titola-
re dello stesso di poter effettuare un numero illimitato 
di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o 

sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato, che implicano 
quindi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pub-
blico. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per 
l’acquisto di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche 
se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tem-
po che durano 72 ore o delle cosiddette carte di trasporto integrate 
che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto 
quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
La detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2019per l’acqui-
sto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità 
dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di luglio 2019 
con validità dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 si detrae interamen-
te come spesa 2019 nel 730 2020).

Quanto posso detrarre?
La detrazione è calcolata su un importo complessivamente non 
superiore a 250 euro (se l’abbonamento costa 400 euro, il massi-
mo detraibile sarà sempre 250 euro), riferito cumulativamente alle 
spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e 
per quello dei familiari a carico. Quindi  la detrazione massima 
fruibile è pari a 47,50 euro.

Anche se il costo dell’abbonamento relativo ad un figlio fiscalmen-
te a carico è sostenuto da entrambi i genitori, l’ammontare massi-

mo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 
€ 250,00, quindi 125 euro per ciscun genitore. Se invece i genitori 
sostengono la spesa per due abbonamenti per figli a carico, posso-
no portare in detrazione ciascuno un importo massimo di 250 euro.

Quali documenti servono per avere la detrazione?
   titolo di viaggio nominativo  (deve risultare 

la  durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta) 
- fattura o altra documentazione attestante  la data di 
pagamento

Se la documentazione completa non è disponibile, la spesa si pre-
sume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità 
dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo 
che assuma validità dal 1° luglio 2019, la spesa si riterrà sostenuta in 
tale data). Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo, lo stes-
so deve essere conservato e accompagnato da una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) in cui sia indicato 
che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un 
suo familiare a carico.

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo rea-
lizzato in formato elettronico, devono risultare le indicazioni es-
senziali a qualificare il titolo di viaggio (soggetto utilizzatore, perio-
do di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). 
Tali requisiti sono soddisfatti anche nel caso in cui detta documen-
tazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nomina-
tivo, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio 
perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento.

ADICONSUM
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LUCE/GAS

Ecco quanto aumentano da ottobre  
a dicembre 2019

ADICONSUM

Come al solito, all’approssimarsi della stagione autunnale 
e invernale, le famiglie italiane si ritrovano alle prese con 
l’aumento della luce e del gas. L’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha reso noto che nel 

IV trimestre 2019, cioè quello che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2019:

1. la luce aumenterà del +2,6%

2. il gas del +3,9%.

Ad avviso di Adiconsum, si tratta di aumenti ingiustificati, in parti-
colare per quanto riguarda l’influenza del petrolio sulle tariffe, in 
quanto la nostra produzione di energia elettrica e del gas non di-
pende affatto dall’oro nero. Sugli aumenti, grava il peso degli oneri 

generali di sistema, che secondo i dati Arera incidono per un’uten-
za domestica di 3kW di potenza e con un consumo di 2700 kWh, 
del 20%. Ecco perché da tempo ne chiediamo la revisione, oltreché 
una maggiore trasparenza in bolletta.
Ma una cosa che sta a cuore ad Adiconsum è mettere il consuma-
tore in grado di sapere qual è il prezzo finale complessivo del kWh, 
come succede quando va a fare il pieno di benzina. Conoscerlo è di 
fondamentale importanza, perché permetterebbe ai consumatori 
di orientarsi nella giungla di offerte proposte dalle aziende energe-
tiche, anche alla luce della fine del mercato tutelato e del passag-
gio al mercato libero.
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Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, 
cosa fare per avere i rimborsi?

BOLLETTE 28 GIORNI

ADICONSUM

Buone notizie sulla vicenda delle bollette di telefonia fis-
sa o fisso/mobile fatturate a 28 giorni e dei soldi pagati 
in più dai consumatori. Infatti, dopo la conferma che le 
compagnie telefoniche devono provvedere a rimborsare 

i propri clienti, il Consiglio di Stato ha sentenziato che tali rimborsi 
devono essere automatici.

Che cosa significa?
2 sono le tipologie di utenti coinvolti:
1. coloro che sono ancora clienti dell’operatore telefonico
2. coloro che non sono più clienti del gestore responsabile dell’in-

giusto addebito perché sono pa  ssati ad altro operatore.

1° CASO 

Se sei ancora cliente dell’operatore che ti ha inviato la fattu-
razione a 28 giorni
Per ottenere il rimborso di quanto pagato in più non devi presen-
tare alcuna richiesta. La tua compagnia telefonica è tenuta a rim-
borsarti stornando le giornate pagate in più. Riceverai quindi una 
bolletta più bassa.

2° CASO 

Se NON sei più cliente dell’operatore che ti ha inviato la fat-
turazione a 28 giorni
Per ottenere il rimborso di quanto pagato in più, DEVI subito pre-
sentare un reclamo all’azienda chiedendo il rimborso e l’importo 
esatto. Il reclamo deve essere inviato con una modalità TRACCIA-
BILE (raccomandata A/R, posta certificata (Pec), numero di recla-
mo). Trascorsi 45 giorni senza risposta da parte dell’operatore o di 
risposta insoddisfacente, è possibile chiedere attraverso le sedi 
territoriali Adiconsum la conciliazione paritetica, per ottenere 
quanto previsto dalla legge.

Il periodo che verrà considerato per il calcolo del rimborso è 
il seguente: 23 giugno 2017 – 5 aprile 2018.

IMPORTANTE: 
Per info e assistenza, contatta le sedi territoriali Adiconsum

 
 
 

 
MY ADICONSUM 
APP PER ANDROID E IOS
My Adiconsum è un’app con una duplice funzione:

1.  tutte le Convenzioni esclusive a disposizione dei 
soci Adiconsum;

2. News e aggiornamenti dedicati alla tutela dei con-
sumatori;

3. il Profilo con tutte le informazioni sull’utente;

4. la tua Tessera Digitale di socio Adiconsum.

L’accesso è riservato ai soli utenti iscritti all’associazione.  
Accedi con le credenziali della tua iscrizione. 
Se non sei iscritto clicca qui .

https://www.adiconsum.it/sedi/
https://www.adiconsum.it/sedi/
https://www.adiconsum.it/sedi/
https://www.adiconsum.it/iscriviti/
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ADICONSUM

DISABILI

La mobilità sostenibile è ormai il nostro futuro. Per chi non lo sa-
pesse, anche l’acquisto di veicoli ecologici (elettrici o ibridi) da par-
te di persone con disabilità gode di alcune agevolazioni fiscali. Lo 
rende noto l’Agenzia delle Entrate nella risposta data ad una con-
sumatrice riportata sulla rivista della stessa Agenzia “Fisco Oggi”.  
L’Agenzia spiega che la persona disabile può usufruire delle seguen-
ti detrazioni:

1. in caso di  acquisto di un veicolo totalmente elettrico, 
la detrazione Irpef, quindi scaricabile dalla propria dichia-
razione dei redditi, è del 19% per un tetto di spesa dei 18.075, 
99 euro, mentre non è possibile usufruire dell’Iva al 4%, in 
quanto tale imposta, secondo la normativa esistente, è sog-
getta alla cilindrata dell’auto, che per la natura del veicolo 
elettrico è inesistente:

2. in caso di acquisto di un veicolo ibrido (benzina+elettrico 
oppure diesel+elettrico) la  detrazione Irpef  sarà sempre 

del 19% come nel caso dell’acquisto di un veicolo al 100% 
elettrico, in più sarà possibile usufruire dell’Iva agevolata al 
4% se la cilindrata del motore termico a benzina sia inferiore 
ai 2.000 centimetri cubici oppure fino a 2.800 se diesel.

Ad avviso di Adiconsum, la norma è da modificare quanto prima. In-
fatti, legare l’Iva al 4% alla cilindrata premia l’acquisto delle macchi-
ne più inquinanti invece che quelle a zero emissioni, è un paradosso 
ed anacronistico. Adiconsum ha già fatto presente e ha chiesto in 
più occasioni ai tavoli di lavoro di cambiare la norma e continuerà 
a farlo.

Detrazione Irpef per acquistare veicoli 
elettrici/ibridi

IMPORTANTE: 
 Per i requisiti soggettivi e altro, vi rimandiamo alla Guida  
alle Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+persone+disabili+it/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilita.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+persone+disabili+it/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilita.pdf
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MOBILE PAYMENT

E arrivato l’open banking. Ma che cos’è?
Una cosa è certa: i pagamenti digitali, effettuati cioè tramite principalmente 
smartphone, smartwatch o altri device, in un futuro davvero prossimo 
saranno la normalità e non potrebbe essere diversamente considerando il 
crescente uso dei dispositivi digitali. 

ADICONSUM

Uno studio del Politecnico di Milano ha rilevato che il nu-
mero delle transazioni tramite smartphone nel 2017 ha 
raggiunto quota 70 milioni di euro e le previsioni dicono 
che nel 2020 l’importo delle transazioni dovrebbe am-

montare. Lo scorso 13 gennaio 2018 è entrata in vigore la Direttiva 
europea 2015/2366 nota con l’acronimo PSD2, che vedrà una sua 
parziale applicazione dal 14 settembre 2019. La PSD2 prevede, in-
fatti, due step: il primo, entrato a pieno regime il 14 settembre scor-
so, è l’Open Banking; il secondo, la cui applicazione al momento, 
è stata rinviata nel nostro Paese, è denominato Strong Customer 
Authentication (SCA). Si tratta di due step molto delicati, che do-
vranno essere attuati in maniera precisa per garantire la sicurezza 
delle operazioni e proteggere i consumatori dalle frodi informatiche 
sempre in agguato.
 
L’OPEN BANKING  
Questa procedura consente al consumatore correntista, titolare di 
un conto corrente accessibile online, di utilizzare i servizi di paga-
mento offerti non solo dalla propria banca, ma anche da altri c.d. 
“players”, come ad esempio, Apple, Google, Amazon, Facebook, 
ecc.. Ma per usufruire dei servizi di queste terze parti, sarà il consu-
matore che dovrà autorizzare la propria banca al trasferimento dei 
propri dati, la quale non potrà sottrarsi dal fornirli. Vero è, secondo 
Adiconsum, che i consumatori dovranno prestare la massima at-
tenzione a rilasciare il proprio consenso a terze parti, perché si trat-
ta sempre di condividere informazioni preziose e ciò non può esse-
re fatto a cuor leggero. Sarà quindi sempre più possibile pagare con 
lo smartphone senza portarsi la carta di credito o di debito dietro 
sia che si paghi tramite il circuito bancario che tramite altri players. 

LA STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION  

Nel frattempo, molti istituti di credito hanno già avviato il secon-
do step della Direttiva PSD2 (la Strong Customer Authentication) 
quella che impatta più direttamente sui consumatori, perché mo-
difica il modo di effettuare le transazioni online. La PSD2, infatti, 
stabilisce che ad ogni operazione debba corrispondere uno ed 
un solo codice. Per questo motivo, molti istituti di credito stanno 
mandando in pensione i vecchi “token” o “chiavette” perché l’Otp 
(One time password) da loro generato, data la loro durata, pote-
va non essere specifico per ciascuna durando qualche secondo e 
poteva essere individuato dai truffatori informatici e utilizzato per 
altre possibili operazioni. Quasi tutti gli istituti stanno optando per 
il mobile token, una funzione disponibile all’interno dell’app della 
banca; questo però implica il possesso da parte del correntista di 
uno smartphone. Per chi ne è sprovvisto, alcune banche hanno ela-
borato un sistema di invio del codice tramite sms che, però, sarà a 
pagamento. Alcune banche permettono invece di utilizzare ancora 
la chiavetta fisica (che di solito prevede il pagamento di un deposi-
to cauzionale) accompagnando però l’elaborazione del codice con 
l’inserimento di un ulteriore password per garantire una maggio-
re sicurezza ed impedire l’individuazione del codice da parte degli 
hacker.
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LE SOGLIE ISEE  
AGGIORNATE AL 2019  
PER ACCEDERE A BONUS  
E PRESTAZIONI AGEVOLATE
Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all’ISEE, ci 
sono:

1. Reddito di cittadinanza: un sostegno per chi ha un ISEE 
minore di 9.360€

2. Bonus bebè: dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a 
25.000€

3. Assegno di maternità erogato dai Comuni: per le mamme 
con ISEE sotto i 17.330,01€.

4. Assegno per il nucleo familiare: quello erogato dai comuni 
è riservato alle famiglie con ISEE minore di 8745,26€

5. Bonus Energia (riduzione delle bollette di luce gas acqua) 
con ISEE fino a 8.107,5€ (oppure 20.000€ per i nuclei familia-
ri con più di tre figli a carico)

6. Canone telefonico (riduzione del 50%) con ISEE fino a 
8.112,23€

7. Conto corrente a zero spese con ISEE inferiore a € 
11.600,00€

Ti ricordiamo che l'assistenza perelaborare l'ISEE presso i CAF 
è gratuita. Qui trovi l'elenco dei documenti utili a presentare 
l'ISEE 2019.

ADICONSUM

RISCATTO DELLA LAUREA

Adiconsum chiede garanzie al Governo 
sulla sua reale convenienza

Ad avviso di Adiconsum, affinché il riscatto della 
laurea agevolato rappresenti davvero un’oppor-
tunità, è necessario che il Governo garantisca che 
quanto versato ora mantenga il suo valore anche 

nel futuro. Facciamo un esempio: attualmente per riscattare 
la laurea quinquennale servono 26.000 euro. Chi ci dice che 
questi soldi al momento della pensione dei nostri figli man-
tengono il valore che hanno oggi?

Adiconsum, in qualità di gestore del Fondo di prevenzione 
del sovraindebitamento rivolto alle famiglie in difficoltà, su 
incarico del Ministero dell’Economia, sa bene che le famiglie 
pur di sfruttare questa opportunità sarebbero disposte ad in-
debitarsi (se non a sovraindebitarsi), pur di dare un futuro di 
stabilità previdenziale ai propri figli. Del resto il riscatto del-
la laurea è paragonabile ad un vero e proprio investimento. 
Pertanto Adiconsum ritiene che al pari di questo tipo di ope-
razioni, il Governo debba fornire delle garanzie ben precise.

 

CONSIGLIO ADICONSUM
Prima di mettere mano ai propri risparmi o di indebitarsi, 
consigliamo di verificare con grande attenzione, recandosi 
presso un patronato, l’effettiva convenienza o meno del ri-
scatto della laurea ai fini pensionistici.

Dopo l’eliminazione del vincolo dei 45 anni, considerando l’incertezza 
della pensione per i giovani, molte famiglie stanno pensando di cogliere 
l’opportunità data dal Governo di riscattare la laurea dei propri figli, 
contribuendo a creare, in tal modo, almeno uno “zoccolo” previdenziale.

ISEE

https://www.cafcisl.it/schede-48-documenti_isee
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Dall’asilo all’università, tutte le riduzioni 
del fisco per chi torna a scuola
Si sceglie la cartella, si acquistano i libri, ma ci sono anche delle pratiche 
fiscali da tenere a mente a settembre per godere di tutte le agevolazioni 
fiscali legate all’inizio della scuola.

ADICONSUM

Molti hanno già presentato il loro Isee per accede-
re alle riduzioni sull’iscrizione o accedere ai buoni 
scuola regionali, ma ricordiamo che il 19% delle spe-
se sostenute sono detraibili dalla dichiarazione dei 

redditi, dalla materna all’Università. 

FINO ALLE SCUOLE SECONDARIE
Per il 2019 aumenta da 717 a 786€ l’importo massimo detraibile per 
le spese di frequenza a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, 
incluse anche spese per gite, assicurazione, mensa, scuolabus ecc. 
ma NON le spese per l’acquisto dei libri.

Per gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento è prevista 
una specifica detrazione del 19% per l’acquisto di strumenti utili 
all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria 
di secondo grado.

UNIVERSITÀ
Nessun limite di spesa invece per le tasse universitarie: la detrazio-
ne del 19% spetta sull’intera somma sostenuta nel caso di Univer-
sità ed istituti statali, mentre per gli atenei privati e/o stranieri viene 
definita annualmente con un decreto del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca in base al corso di laurea e alla zona geografica 
in cui ha sede il corso di studio. Sempre per gli Universitari, la detra-
zione del 19% è anche per il canone di affitto per gli studenti fuori 
sede, fino a un massimo di € 2.633.

https://www.cafcisl.it/schede-435-detrazione_del_19_per_le_spese_legate_all_acquisto_di_strumenti_per_soggetti_con_diagnosi_di_distur
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La correzione
del modello

MODELLO 730/2019

CONSULENZA FISCALE

Rispetto agli errori contenuti nel modello 730/2019 provia-
mo a fare chiarezza in relazione all'uso dei diversi modelli 
cui può ricorrere il contribuente considerato che le moda-
lità di integrazione della dichiarazione presentata sono 

diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situa-
zione più favorevole al contribuente interessato.

Semplificando, il maggior credito o minor debito potrà essere sa-
nato dal modello 730, perché il sostituto potrà far recuperare entro 
novembre le somme a credito, mentre gli errori che comportano un 
maggior debito potranno essere sanati esclusivamente con il mo-
dello redditi 2019 versando la maggiore irpef in autotassazione at-
traverso il c.d. "Ravvedimento operoso".

SOLUZIONI PER RETTIFICHE/INTEGRAZIONI 
FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE
730 integrativo. Fino al 25 ottobre 2019 è possibile presentare un 
nuovo modello 730 se il contribuente si accorge che si è dimenti-
cato di inserire un onere o ha indicato un sostituto d'imposta sba-
gliato. Il modello 730 integrativo, completo di tutte le sue parti e con 
l'indicazione del codice 1 nella casella “730 integrativo” presente 
nel frontespizio, deve essere esclusivamente presentato a un Caf o a 
un professionista abilitato, esibendo la documentazione necessaria 
per il controllo della conformità dell’integrazione.

Modello Redditi Persone fisiche 2019. Entro il 2 dicembre 2019 può 
essere presentata una dichiarazione correttiva nei termini, tenuto 
conto che la legge di conversione del decreto crescita ha sposta-
to la scadenza delle dichiarazioni dei redditi dal 30 settembre al 30 
novembre (essendo di sabato la scadenza è prorogata a lunedì 2 di-
cembre), utilizzando l'eventuale differenza a credito e chiedendone 
il rimborso o la compensazione. 

La dichiarazione integrativa Modello Redditi PF 2019 (periodo 2018) 
può, ancora, essere presentata entro il 30 novembre 2020 termine di 
presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo. 
Infine, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 
cui è stato presentato il modello 730 sempre con la dichiarazione 
integrativa l’importo a credito potrà essere utilizzato in compen-
sazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione integrativa.

SOLUZIONI PER INTEGRAZIONI/RETTIFICHE 
SFAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE
Modello Redditi Persone fisiche 2019. Se dall'integrazione emerge 
un importo a debito il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente 
tale modello di dichiarazione.
Dichiarazione correttiva nei termini se presentata entro il 2 dicem-
bre 2019 con contestuale pagamento del tributo dovuto, degli in-
teressi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della 
sanzione in misura ridotta.
Dichiarazione integrativa entro il 30 novembre 2020 termine stabi-
lito per la presentazione del Modello Redditi relativo all'anno suc-
cessivo con versamento del tributo dovuto, interessi e sanzioni in 
misura ridotta come previsto in materia di ravvedimento operoso.
Dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello in cui è stato presentato il modello 730 e anche in 
questo caso il contribuente dovrà versare il tributo dovuto, gli inte-
ressi e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedi-
mento operoso. Si ricorda che il ravvedimento è possibile  a condi-
zione che l'Agenzia delle Entrate non abbia contestato formalmente 
il mancato pagamento. Si riportano in proposito le schede relative 
allo sviluppo delle sanzioni e agli interessi applicabili in caso di Rav-
vedimento operoso.

di MASSIMO PETRUCCI

TERMINE % SVILUPPO SANZIONI
Entro 14 gg 0,1% al giorno 0,1 % * GG  

(max 14)
 -

Dal 15° giorno 
al 30°

1,5% 1,5% dell’imposta 1,50 %

Entro 90 gg 1,67% 1,67% dell’imposta 1,67 %

Entro termine 
dich. successiva

1/8  
del minimo

1/8 del 30% 3.75 %

Entro due anni 1/7  
del minimo

1/7 del 30% 4,29 %

Oltre i due anni 1/7  
del minimo

1/6 del 30% 5,00 %

Al versamento dell'imposta dovuta + sanzioni sarà aggiunto negli 
ultimi 4 casi il computo degli interessi dal momento del mancato 
pagamento a quello del ravvedimento.
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Nuova direttiva per i servizi 
di pagamento: Payment 
Services Directive di PAOLO MUSICÒ 

Consulente informatico

IL 14 settembre è entrata in vigore la 
Psd2 anche conosciuta come “Di-
rettiva 2 per i servizi di pagamento”. 
La nuova disposizione normativa di 

derivazione comunitaria relativa ai servizi 
di pagamento ha, oltre a mandare in 'pen-
sionamento' le chiavette token, l'obiettivo 
di incrementare i livelli di sicurezza per i 
clienti prevedendo, in particolare, forme di 
autenticazione forte, via smartphone, ai fini 
dell'accesso ai conti di pagamento online, 
nonché per le transazioni online effettuate 
a valere su detti conti. La nuova normativa 
sui servizi di pagamento prevede l'utilizzo 
di forme di autenticazione forte - Strong 
Customer Authentication (SCA )- quando 
il cliente accede al proprio conto di paga-
mento online, dispone un'operazione di 
pagamento online elettronico o effettua 
qualsiasi azione tramite un canale a distan-
za che può comportare un rischio di frode.

Ma cos’è la Strong Customer Authentica-
tion? È un requisito della direttiva riveduta 
dell'UE sui servizi di pagamento (PSD2) per 
i prestatori di servizi di pagamento all'inter-
no dello Spazio economico europeo. Il re-

quisito garantisce che i pagamenti elettro-
nici vengano eseguiti con autenticazione a 
più fattori, per aumentare la sicurezza dei 
pagamenti elettronici. Le transazioni con 
carte fisiche hanno già quello che potreb-
be essere definito forte autenticazione del 
cliente nell'UE (Chip e PIN), ma ciò non è 
stato generalmente vero per le transazioni 
Internet in tutta l'UE prima dell'implemen-
tazione del requisito, e molti pagamenti 
con carte contactless non utilizzano un se-
condo fattore di autenticazione. Il requisito 
SCA entra in vigore il 14 settembre 2019. 
Tuttavia, con la benedizione dell'Autorità 
bancaria europea, diversi paesi SEE hanno 
annunciato che la loro attuazione sarà tem-
poraneamente ritardata o graduale.
La PSD2 introduce inoltre il Dynamic Lin-
king, un ulteriore fattore di sicurezza a tute-
la di chi effettua talune operazioni di paga-
mento online. Il Dynamic Linking prevede 
requisiti aggiuntivi per l'autorizzazione ba-
sati sul collegamento dinamico diretto tra 
singola operazione, importo della stessa e 
beneficiario specificati dall'utente al mo-
mento di disporre il pagamento.

Ma cosa cambia per gli utenti finali? Viene 
richiesto l’utilizzo della SCA non solo per di-
sporre delle operazioni di pagamento onli-
ne, ma anche per l’identificazione quando 
si accede ai portali della Banca. Cambierà 
inoltre la modalità con cui si potrà autoriz-
zare alcune operazioni, quali: bonifici SEPA, 
SWIFT; pagamenti di MAV, RAV, bollettini po-
stali (bianchi e premarcati); ricariche telefo-
niche; domiciliazioni di utenze. L'autorizza-
zione di queste operazioni non richiederà 
più una generica OTP (One Time Password), 
bensì un codice di autorizzazione univoco 
associato alla singola transazione. Addio 
dunque alle transazioni a distanza inseren-
do solo il numero della carta di credito e co-
dici del token. Le banche, se non verranno 
rispettati queste caratteristiche potranno 
rifiutare le operazioni.

PSD2

SHUTDOWN
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Dialogo con il Corrispondente da Roma  
di AZERTAC- Agenzia di Stampa dell’Azerbaigian

ASADOV ASIMAN 

Intervista di Carlo Marino
Sono Carlo Marino della European News Agency e de Il Previ-
dente . Oggi abbiamo il piacere di intervistare l’inviato speciale 
dell’Agenzia giornalistica nazionale della Repubblica dell'Azer-
baijan (AZERTAC) in Italia. Raccontaci chi sei, cosa fai e cosa ti 
interessa, in breve presentati!
Mi chiamo Asadov Asiman e sono inviato speciale per l'Agenzia di noti-
zie di Stato dell'Azerbaijan (AZERTAC) in Italia, Malta, Montenegro, Ser-
bia e Bosnia ed Erzegovina.
Nel 2010, mi sono laureato presso il Dipartimento di Relazioni Interna-
zionali dell'Università del Medio Oriente di Cipro del Nord. Dal 2012, ho 
iniziato la mia carriera professionale come specialista nell'Azerbaijan 
State News Agency (AZERTAC). Nel 2014-2015, ho lavorato come corri-
spondente della nostra agenzia. Dal 7 ottobre 2016, sono stato nomina-
to inviato speciale per AZERTAC nella Repubblica Italiana. Attualmente 
sto continuando il mio lavoro qui a Roma.

Da quanto tempo sei in Italia e quali sono le tue impressioni?
Ho trascorso tre anni con la mia famiglia nel vostro paese. Durante que-
sto periodo ho avuto l'opportunità di andare in giro per Roma, di cono-
scere la gente ed i luoghi della città. I residenti della città sono molto 
ospitali. Le persone sono sempre pronte ad offrirti una mano. La loro 
attenzione e socievolezza ci fanno sentire a nostro agio, come se fossi-
mo a casa nostra. L'Italia è un bel paese. Sono rimasto sorpreso dalla 
magnificenza e dalla pregevolezza degli antichi siti storici del vostro 
paese. La vostra cucina mi ha dato sensazioni di gusto indimenticabili. 
Roma è una delle città più belle e romantiche del mondo. Sono molto 
felice di essere nel vostro paese.

Ci puoi dare delle informazioni generali su AZERTAC: sulla sua 
storia e sui suoi progetti di cooperazione internazionale ?
L'agenzia statale di informazioni dell'Azerbaijan - (AZERTAC) è una delle 
principali agenzie di informazione e di comunicazione della Repub-
blica dell'Azerbaigian e rappresenta l'unica fonte di notizie ufficiali del 
governo. AZERTAC, fondata dal governo della Repubblica democratica 
dell'Azerbaigian il 1 ° marzo 1920, ha operato con varie denominazioni 
durante il periodo sovietico. AZERTAC ha fatto passi da gigante in 99 
anni dalla sua fondazione. Il percorso dell'agenzia verso l’affermazio-
ne è stato difficile, ma degno di gloria. L'Agenzia ha ripristinato la sua 
denominazione storica dopo che l'Azerbaigian ha riconquistato la sua 
indipendenza. Dal 3 marzo 1995 al 17 gennaio 2000, l'agenzia fu deno-
minata "Agenzia Telegrafica del Consiglio dei Ministri dello Stato”, e fu 
poi ribattezzata "Agenzia Telegrafica di Stato dell'Azerbaigian".
Insieme alle informazioni ufficiali del governo, AZERTAC trasmette no-
tizie 24 ore su 24 in turca azerbaigiana o azera, in inglese, in russo, in 
francese, in tedesco, in arabo, in cinese e in spagnolo, le notizie che co-
prono tutti gli ambiti della vita in Azerbaigian: politica, economia, cultu-
ra, sport, salute, ambiente e altro.
Sono attivi sia il portale che trasmette apprendimento per bambini 
che il sito di video di AZERTAC. AZERTAC, insieme a notizie scritte e 
fotografiche, pubblica notizie video sulla vita sociale, politica, econo-
mica, sportiva del paese e le pubblica su Internet e sui social network. 
Il servizio di notizie multimediali e video dell'agenzia sta preparando 
una serie di progetti come "Gəzdim Azərbaycanı" ("Sono andato in giro 
per l'Azerbaigian"), "Bizim abidələrimiz" ("I nostri monumenti"), "Dünya 

CULTURA
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şəhərləri" ("Le città del mondo ") e altro.  AZERTAC è stata tra i fondatori 
dell'Associazione delle agenzie nazionali di informazione della Comu-
nità degli Stati indipendenti (ANIA), dell'Unione delle agenzie di notizie 
in lingua turca (TKA) e dell'Associazione delle agenzie di informazione 
nazionali del Mar Nero (BSANNA). AZERTAC ha prori uffici negli Stati 
Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Austria, negli Stati 
baltici, in Ungheria, in Russia, in Ucraina, in Egitto, in Turchia, in Geor-
gia, in Iran, in Uzbekistan, in Turkmenistan, in Cina, in Giappone, in Spa-
gna, in Romania, in Italia, in Svezia e nelle province dell'Azerbaigian.
AZERTAC ha sottoscritto accordi di cooperazione internazionale con 
la TASS (Russia), con la Anatolian News Agency (Turchia),con  Xinhua 
(Cina), con AGERPRESS (Romania), con Ukrinform (Ucraina), con BELTA 
(Bielorussia), con Tanjug (Serbia), con BTA (Bulgaria) e con l’ ANSA e con 
l’ AGI (Italia), con IRNA (Iran), con Moldpres (Moldova), con ATA (Alba-
nia), con MTI (Ungheria) con MENA (Egitto), con PETRA (Giordania), con 
ANTARA (Indonesia), con Montsame (Mongolia), con Yonhap (Corea del 
Sud), con LETA (Lettonia), con Kabar (Kyrgyzia), con Kazinform (Kazaki-
stan), con KUNA (Kuwait), con Khovar (Tagikistan), con KYODO (Giappo-
ne), con BuaNews (Sud Africa), con QNA (Qatar), con Elta (Lituania), con 
Telam (Argentina) e con la PAP (Polonia). Nel 2004, AZERTAC è entrata 
a far parte dell'Organizzazione delle agenzie di stampa dell’Asia-Paci-
fico (OANA) e nel 2008 dell'Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa 
(EANA). Dal 16 al 18 novembre 2016, Baku ha ospitato il 5 ° Congresso 
mondiale delle agenzie di informazione, la 16ª Assemblea generale 
dell'Organizzazione delle agenzie di stampa Asia-Pacifico (OANA) e la 
22ª sessione del Consiglio dei CIS Heads of News Agencies che sono 
stati co-organizzati dalla Fondazione Heydar Aliyev e AZERTAC.
Il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha parteci-
pato alla cerimonia di apertura congiunta del 5 ° Congresso mondiale 
delle agenzie di informazione e alla 16a assemblea generale dell'OANA 
presso il Centro Heydar Aliyev di Baku.
Quasi 200 giornalisti di 80 paesi, rappresentanti di oltre 130 importanti 
agenzie di stampa del mondo, provenienti da cinque continenti hanno 
discusso i problemi attuali dei media al 5 ° Congresso mondiale delle 
agenzie di informazione a Baku. Nel corso di tali eventi AZERTAC ha as-
sunto la presidenza del Congresso mondiale delle agenzie di informa-
zione e la presidenza di OANA per i prossimi tre anni (2016-2019).
Il 17 novembre, AZERTAC ha firmato un accordo di cooperazione qua-
dro con l'agenzia di stampa internazionale spagnola (EFE), un accordo 
di cooperazione con l'agenzia di notizie del Paraguay del Segretariato 
di informazione e comunicazione del Paraguay (SICOM) e un memo-
randum d'intesa (MoU) con l'agenzia di stampa del Bahrain (BNA) a 
margine del 5 ° Congresso mondiale delle agenzie di stampa.
Nel 2020 la prima agenzia nazionale di notizie dell'Azerbaigian AZER-
TAC compirà 100 anni.

Chi è che ha svolto e continua ad avere un ruolo cruciale nello 
sviluppo dell'Agenzia di Stato dell'Azerbaigian e delle relazioni 
esterne dell'organizzazione?
Adesso, avrei il piacere di dare alcune informazioni su Aslan Aslanov, il 
nostro Direttore, presidente del Consiglio di amministrazione di AZER-
TAC, che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo dell'Agenzia di infor-
mazione statale dell'Azerbaigian e delle relazioni esterne dell'organiz-
zazione. 
Aslan Aslanov è nato il 18 agosto 1951 a Jabrail, nella Repubblica dell'A-
zerbaigian. Ha lavorato nella stampa per più di 40 anni.
Nel 1975, si è laureato presso la facoltà di giornalismo dell'Università 
statale dell'Azerbaigian. Dal 1975 al 1992, ha collaborato con vari pe-

riodici e al giornale "comunista". Nel 1992, Aslan Aslanov è entrato a far 
parte di AzerTAc come corrispondente, e in seguito è stato promosso 
alle posizioni di vicedirettore e redattore capo. Nel 1997, è stato nomi-
nato Primo Vice Direttore Generale di AzerTAc con un decreto del Presi-
dente della Repubblica dell'Azerbaigian Heydar Aliyev.
Nell'ottobre 2002 è stato nominato Direttore Generale di AzerTAc con 
un decreto del Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Heydar 
Aliyev. Dal 1993 al 2002, come inviato speciale di AzerTAc, ha accom-
pagnato il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Heydar Aliyev 
nella maggior parte delle sue visite all'estero.
Dal 1979 è membro dell'Unione dei giornalisti dell'Azerbaigian.
Dal 2004 fa parte della Commissione statale dell'Azerbaigian sui prigio-
nieri di guerra, sugli ostaggi e le persone scomparse; dal 2006 è compo-
nente del Coordination Council of World Azerbaijanis; dal 2010 è socio 
della Philosophical Society dell'Accademia Russa delle Scienze.
Dal 2008 ha presieduto l'Associazione delle agenzie di stampa di lin-
gua turca. Dal 12 dicembre 2007 ha fatto parte del Comitato esecutivo 
dell'Organizzazione delle agenzie di stampa Asia-Pacifico (OANA).
Nel settembre 2013, Aslan Aslanov è stato eletto Vice Presidente di 
OANA. Da luglio 2011 a marzo 2013 è stato presidente di BSANNA, l'as-
sociazione delle agenzie nazionali di informazione del Mar Nero, che 
raggruppa agenzie di stampa di 14 paesi. Nel 2013 è stato eletto com-
ponente del International Council of Experts for World Rating.
Dal novembre del 2013 è stato eletto consociato del Consiglio mondia-
le delle agenzie di notizie (News Agencies World Council).
È stato eletto membro della Commissione nazionale della Repubblica 
dell'Azerbaigian per l'UNESCO con decreto del Presidente azero.
Dal 2016, Aslan Aslanov è presidente del New Agencies World Congress  
e dell'Organizzazione delle agenzie di stampa dell’Asia-Pacifico (OANA)
È stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A-
genzia di Stato dell'Azerbaigian con Decreto Esecutivo del Presidente 
della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev il 15 marzo 2018.

CULTURA
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Nel panorama musicale romano un posto particolare per 
poter dire una parola nuova e personale in musica è oc-
cupato dall’ Acousticquintet. 
È la natura stessa del QUINTETTO composto dalla voce, 

dall’oboe, dalla chitarra, dal contrabbasso e dalla batteria, strumenti 
che insieme contribuiscono a produrre sonorità calde e melodiche, 
arrangiamenti di piacevole armonia, a caratterizzare questo ensemble.
Cinque musicisti professionisti, sia nel settore della musica classica, 
sia in quello della musica leggera: Ilenia Marzano- voce; Ennio Donato 
– oboe; Enrico Cresci chitarra; Stefano Petrocco -  Contrabbasso; Fabio 
Giannetti – batteria, compongono l’ensemble.
I componenti rivelano che è stata l’amicizia a rendere possibile l’unione 
e l’unicità nel suo genere del quintetto, sia per la scelta del repertorio 
musicale, che per le esperienze individuali della loro carriera musicale.
Il repertorio musicale dà largo spazio alla produzione di quei musicisti 
contemporanei entrati nella pratica concertistica e con i più grandi 
successi Internazionali dal Novecento in poi.
Jazz, Swing, Bossanova e Colonne Sonore: il repertorio dell’ 
Acousticquintet spazia dall’Argentina, al Brasile, alla Spagna, per 
poi passare alla Francia e all’Italia, con le melodie classiche Italiane, 
Napoletane e Romane. 

ACOUSTICQUINTET
di CARLO MARINO

MUSICA

La Repubblica Popolare Cinese avviò la Free Trade Zone pi-
lota a Shanghai nel 2013 (che sarà ulteriormente ampliata), 
alla quale seguirono altre 11 FTZ in regioni costiere come il 
Guangdong e il Fujian e in province centrali come Shaanxi 

e Sichuan.

Il 26 agosto la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato un 
ampliamento del progetto pilota delle zone di libero scambio e che 
includerà sei nuove zone a quelle già esistenti. Le nuove sei FTZ saranno 
istituite nelle province di Heilongjiang nel nordest; Hebei, Shandong e 
Jiangsu sulla costa orientale; Guangxi nel sud e Yunnan nel sud-ovest, 
secondo il piano del Consiglio di Stato.
Tale incremento porterà il numero totale di Free Trade Zones 
nella Repubblica Popolare Cinese a 18 con l’auspicio di integrare 
ulteriormente il paese nell’economia globale. A ciascuna delle zone 
pilota sono stati assegnati compiti specifici, ad esempio, la FTZ nello 
Shandong è focalizzata sull’economia marina in quanto vi saranno 
attuate politiche per le industrie marittime, mentre la FTZ nel Guangxi 
sarà istituita per incoraggiare la cooperazione all’interno della regione 
dell’ASEAN.
 

 La vicinanza al confine di alcune di queste nuove FTZ riflette l’obiettivo 
della Cina di aumentare i legami commerciali con i paesi vicini e di 
ampliare la portata dell’Iniziativa Belt and Road.
  
L’apertura dello Shandong stimolerà i legami economici e commerciali 
del Paese con il Giappone e la Corea del Sud. Questi corridoi commerciali 
di recente istituzione consentiranno alla Cina di contrastare l’impatto 
della recente controversia commerciale con gli Stati Uniti.
Inoltre, con l’introduzione delle ultime FTZ, tutte le regioni costiere 
provinciali cinesi sono ora “coperte” e possono interagire meglio l’una 
con l’altra.
  
Tale mossa consentirà quindi anche alle province meno sviluppate 
di diventare più attraenti per le produzioni di alta qualità, per attrarre 
investimenti ed aumentare l’efficienza. Attualmente, i PIL del Guangxi, 
dello Yunnan e dell’Heilongjiang sono attualmente tra i più bassi nelle 
regioni del paese.

#carlomarinoeurasiaticanews 
#carlomarinoeuropeannewsagency
  

Nuove Zone  
di Libero Scambio  
nella Repubblica 
Popolare Cinese

di CARLO MARINO
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L'espansione economica cinese a 
livello mondiale è accompagnata 
oggi da quella culturale attraverso 
il soft power scolto dagli “Istituto 

Confucio” nel mondo. Si tratta di un'istitu-
zione per la diffusione all'estero della lingua 
e cultura cinese creata dall'Ufficio "Hanban" 
del Ministero dell'Istruzione della Repubblica 
Popolare Cinese. Attraverso tali Istituzioni il 
nome di Confucio è diventato una bandiera 
della cultura cinese nel mondo. Ma chi era 
Confucio?

Le idee del Maestro Confucio (551-479) ebbe-
ro fortuna oltre i confini della Cina e, in parti-
colare in quei paesi dove una cultura già siniz-
zata impregnava sia le menti che le istituzioni. 
Ma tale pensiero non fermò la sua avanzata e 
raggiunse i confini dell’Occidente.

Prima di fondare una morale, Confucio inten-
deva, dialogando con i suoi discepoli, definire 
la relazione con l’altro.

In una società gerarchizzata come era la Cina 
antica, Confucio concepì l’idea che gli esse-
ri umani sono simili l’uno all’altro, di natura 
unica. Il concetto che il Maestro qualificherà 
come virtù di “umanità” (rén) in un mondo 

dove essa era del tutto deficitaria, contiene 
e implica tutti gli altri atteggiamenti e pen-
sieri nei confronti degli uomini: l’amore verso 
l’altro, il rispetto, la pietà, la sincerità, l’osser-
vanza dei riti, considerata una virtù, perché 
espressione di sentimenti e di doveri.

Sia Confucio che i suoi seguaci non negarono 
mai le differenze sociali, necessarie alla strut-
turazione dei gruppi umani, ma affermarono 
che il prossimo è come un altro sé stesso (“lui” 
è “me” e viceversa) per cui ne deriva una co-
stante attenzione a trattare l’altro in quanto 
soggetto simile a sé per effetto di reciprocità.

Tale concetto è formulato chiaramente ne I 
Dialoghi ( Lunyu, XII-2) :” Ciò che non vuoi per 
te stesso, non imporlo agli altri”. Gli uomini 
hanno, dunque, la stessa natura e si distin-
guono soltanto per le loro pratiche, per le ca-
tegorie sociali alle quali appartengono e per il 
rango nella gerarchia dell’età o delle famiglie. 
E tale questione della natura umana dividerà 
i filosofi cinesi dal IV secolo in poi in diatribe 
senza fine.

Da tale punto di vista Confucio è considerato 
un filosofo pragmatico, in quanto riesce a sin-
tetizzare le aspirazioni più elevate e la realtà 

sociale cinese fondata sulla gerarchizzazione 
degli esseri viventi.

La pratica dell’umanità, nocciolo duro del 
pensiero confuciano, è difficile da osservare 
ed è fondata sull’amore incondizionato nei 
confronti degli esseri umani.

Tale umanità, si dice nell’opera Il giusto mez-
zo (Zhongyong) (1,10b) è ciò che ci rende uo-
mini ed è ciò per cui si darebbe anche la vita. 

A tal fine Confucio dà un posto importante, 
sia teorico che pratico, all’amicizia conside-
rata come un legame affettivo e intellettuale 
che unisce nel medesimo rispetto due esseri 
umani dotati della stessa aspirazione, se non 
lo stesso stato.

Il vivente diventa così la misura di tutte le cose, 
più ancora degli spiriti, degli antenati defunti, 
del dao (la Via) o del Cielo. Il vivente è ogget-
to del ragionamento e dell’amore del saggio. 
Confucio tiene a distanza gli spiriti, per meglio 
ascoltare gli esseri umani in quanto essi stessi 
sono la sola casa e l’unico rimedio alle pro-
prie disgrazie. Soltanto il coltivare le loro virtù 
li condurrà verso il compimento sia della loro 
natura individuale che verso il miglioramento 

ISTITUTO CONFUCIO
Alcuni tratti del pensiero confuciano 

CULTURA

di CARLO MARINO



   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Ottobre 2019, n. 29 45

della propria condizione sociale. Una 
delle passioni di Confucio fu la ricerca 
della perfezione, mentre uno dei suoi 
più grandi timori era scontrarsi con la 
mediocrità degli esseri umani (e ciò 
avvenne spesso sia durante il suo inse-
gnamento che nel corso dell’esercizio 
delle sue funzioni a corte). Per amare 
gli altri non è possibile accontentarsi 
di andar loro incontro, ma bisogna 
coltivare la propensione al bene insito 
in ciascun essere umano. I confuciani 
chiamavano tale propensione “il per-
fezionamento di Sé [della propria per-
sona]” (xiù jì ovvero xiū shēn a seconda 
degli autori) vale a dire la ricerca di ciò 
che esprime al meglio le attitudini pro-
prie a tendere verso il bene per sé e per 
gli altri.

L’essere umano dispone di tale facoltà 
per natura ma è necessario che tenda 
volontariamente verso la sua fioritura. 
A tale proposito va detto che tale filoso-
fia è volontarismo puro, in quanto non 
si affida alla natura per la realizzazione 
delle sue ambizioni, ma si applica co-
stantemente giorno dopo giorno ad 
osservarne una sorta di sviluppo pro-
grammato. Nessun sistema di pensiero 
valorizza tanto la libera volontà quan-
to il confucianesimo. È a questo titolo 
che esso è sinonimo di una nuova 
responsabilizzazione del soggetto che 
non è più considerato come semplice 
oggetto del destino forgiato dal Cielo, 
pur considerando la parte di determi-
nismo che quest’ultimo gli impone. Fin 
dall’antichità, lo studio e la conoscen-
za hanno occupato un posto di rilievo 
nella gerarchia dei valori confuciani, 
così come nella società cinese in gene-
rale. Tali valori sono stati e restano il se-
gno della ricerca dell’eccellenza e di ciò 
che autorizza tale ricerca: il rispetto dei 
libri e quello dei maestri. Essi poggia-
no su esempi che costituiscono gli atti 
degli antichi maestri della sapienza, in 
particolare di quelli che hanno forgiato 
la cultura cinese conferendo la propria 
saggezza a tale nazione. Essi permet-
tono il dispiegarsi di un’etica esigente 
che punta in primo luogo al proprio 
perfezionamento e, in secondo luo-
go, alla realizzazione del bene altrui e, 
quando è possibile, a quella di tutto il 
mondo sotto il cielo.

CULTURA

Nei giorni 19 e 20 settembre si è svolta la visita di Stato in Italia (Roma e Napoli) 
del Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier 
accompagnato dalla consorte Signora Elke Büdenbender.
Frank-Walter Steinmeier è nato a Detmold (distretto di Lippe in Nord-Reno Ve-

stfalia) nel 1956 ed è laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche presso l’università Ju-
stus Liebig di Giessen. Nel 1991 ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Giurisprudenza.
Nel 1975 Steinmeier è entrato nel Partito Socialdemocratico (SPD) iniziando a collaborare 
con Gerhard Schröder. Nel 1998 fu nominato da Schröder, divenuto Cancelliere, Segretario 
di Stato Responsabile per i Servizi di sicurezza presso la Cancelleria Federale. È stato più 
volte ministro degli Affari Esteri. Dal 12 febbraio 2017 è stato eletto dodicesimo Presidente 
della Repubblica Federale di Germania.
Il giorno 19 settembre il Presidente Steinmeier è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella.

https://www.youtube.com/watch?v=kGdbz6CgJz8&t=40s

Dall’incontro al vertice, le relazioni tra i due Paesi e l’Unione Europea sono uscite sicura-
mente rafforzate. Infatti, l’incontro è stato particolarmente cordiale, tanto che i Presidenti si 
sono trattenuti per venti minuti circa oltre il tempo regolamentare previsto dal protocollo.  
Numerosi sono stati i temi trattati dagli Alti Rappresentanti dei due Paesi, che sono stati tra 
i padri fondatori dell’Unione Europea.

https://youtu.be/-Jr-CTlWIcs

Tra gli argomenti affrontati un posto particolare ha trovato il Programma Erasmus, il pro-
gramma di studio che ha consentito la migliore conoscenza tra i giovani europei, tanto da 
aver dato vita alla cosiddetta “generazione Erasmus”. Di particolare rilievo, tra le questioni 
affrontate: le possibili crisi economiche e finanziarie che potrebbero ripresentarsi e per fron-
teggiare le quali l’Unione deve essere in grado di rispondere con una sola voce, i rimpatri 
degli immigrati clandestini e irregolari da gestire con fondi messi a disposizione a livello UE 
ed un’azione coordinata dell’Unione Europea sulla Libia. Speciale attenzione è stata rivolta 
alla protezione ambientale e all’innovazione.

Photo copyright © 2019 – Carlo Marino – European News Agency – Il Previdente

VISITA DI STATO IN ITALIA DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
di CARLO MARINO

https://www.youtube.com/watch?v=kGdbz6CgJz8&t=40s
https://youtu.be/-Jr-CTlWIcs
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Fu in quel torrido pomeriggio di agosto, camminando per il 
quartiere romano di Trastevere, che si rifugiò alla ricerca di 
refrigerio nella Basilica di Santa Maria.
Gli stupendi mosaici di Pietro Cavallini lo incantarono, tra-

sportandolo in una dimensione altra e così se ne rimase seduto ad 
ascoltare, rapito, il salmodiare del canto dei monaci.
Aveva tra le mani un volume di André Gide dal quale lesse:
”Je ne sais ce que ça donnera: j’ai résolu d’écrire au hasard. Entre-
prise difficile…”.
Tutte le volte che aveva deciso di scrivere “au hasard” dopo un po’ la 
penna gli si era bloccata, rigida e pesantissima come una di quelle 
colonne che si trovano un po’ dovunque a Roma, trascinate dagli 
antichi edifici e messe un po’ a casaccio qua e là o riutilizzate.
Scrivere “a caso” non era assolutamente facile.
La Città Eterna era assopita nel mese più strano dell’anno. Agosto. Il 
mese voluto da Augusto.
Il sole ruba con la sua luce i monumenti e rende ogni cosa sotto i 
suoi raggi fantasmagorica.
Uscì dalla Basilica e si diresse verso il cinema dove aveva intenzio-
ne di trascorrere il resto del pomeriggio, magari al fresco con l’aria 
condizionata.
Percorse Via del Moro, ma non riuscì, per qualche strano groviglio 
mentale, a trovare subito il locale. Quando, alla fine, imboccò la 
strada giusta, dopo aver chiesto ad un barista, si accorse che le pel-
licole in programmazione erano già tutte cominciate.
Così abbandonò l’idea del cinema e si addentrò, utilizzando la parte 
in ombra della strada, nel caratteristico quartiere dove già comin-
ciavano a pullulare frotte di turisti, in particolare quel giorno c’erano 
in giro americani degli USA.
Era trascorso qualche giorno da quando Lory era partita e lui vedeva 
ancora la scena in sovrimpressione nella sua mente.
Il concerto vespertino delle cicale aveva accompagnato la loro cena 
ai Castelli Romani.
Lui le aveva voluto narrare della sua iniziazione alchemica. Era stata 
la nonna paterna, da tutti considerata una santa donna di religione 
e sicuramente lo era. Ma in lei conviveva il paganesimo, di questo lui 
se ne era reso conto anni dopo. Ma il fatto era, comunque, bello da 
ricordare e da narrare.
Era un venticinque di giugno, nel pomeriggio assolato del giorno di 
San Giovanni, in un paese del meridione d’Italia, di cui si sovveniva 
le strade dall’acciottolato rovente, che gli fu mostrata la “trasmuta-
zione dei metalli”.
E la sua fantasia di bambino avrebbe impresso per sempre, quel 

giorno della metà degli anni Sessanta del Novecento, nelle volute 
del suo cervello.
La nonna gli mostrò come “liquefare” un pezzetto di piombo dicen-
dogli, con fare affabulatorio, che la cosa era possibile solo in quell’o-
ra di quel particolare giorno e ne venne fuori dall’esperimento una 
strana figurina dal colore argenteo.
Fiabeschi ricordi che avevano inanellato la conversazione con Lory.
Mentre questi erano i suoi pensieri le immagini di uomini e donne 
che vedeva assisi intorno a lui presero a tremolare sulle panchine. 
Accelerò il passo ed ebbe la sensazione che i neuroni del cervello 
stessero attivandosi in maniera quantistica.
Che lui e Lory non si fossero mai incontrati e che la donna fosse solo 
un’immagine abortita dalla sua mente. Quel pensiero lo fece rab-
brividire.
E in quel preciso istante si manifestò l’evento. Sentì, in una strada 
laterale di Via del Moro che aveva preso a percorrere, aprirsi davanti 
ai suoi occhi un delirante paesaggio.
Dalle pareti esterne di una tranquilla palazzina un tremendo respiro 
lo prese, impadronendosi del suo essere. Si sentì preda di una be-
stia sanguinaria. 
Volle scappare ma qualcosa di elastico lo tratteneva incollato al sel-
ciato.
C’erano infinite combinazioni di strade e vicoli che avrebbe potuto 
imboccare nel corso del suo giro trasteverino, e invece lui si era ad-
dentrato proprio in quella.
Dopo un po’ il sentiero si aprì, come se un varco da un’altra dimen-
sione si fosse manifestato consentendo ad Hauser di fuggire. Ma ciò 
che si era impresso nella sua retina era impronunciabile.
In un primo momento volle raggiungere la sponda del Tevere con 
un forte desiderio di suicidarsi. Mentre avanzava, però, una distanza 
incolmabile si frapponeva tra lui e il mostro. 
Il vento prese a soffiare minaccioso e in poco tempo una tempesta 
estiva squarciò il pomeriggio assolato e prese a rullare su di lui.
La vita riprendeva nel lavacro atmosferico e lui si specchiò in sé stes-
so come in un lago di cristallo.
Se tutto fosse stato frutto del caso, Lory non era mai esistita: si era 
innamorato di un ologramma, di una protesi della mente.
Un dolore lento, amaro gli increspò la bocca. Altre vite si dischiusero 
ai suoi occhi.

Roma 4.8.2018

MOSTRI A TRASTEVERE 
racconto di Carlo Marino

“C’ho rime nella testa
Ner core na tempesta”
(Anonimo romano del XXI secolo)
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La Toscana turistica è prevalentemente Firenze, Siena, Lucca e 
Arezzo. Con ricche incursioni in provincia, ad esempio a San 
Gimignano, Pienza o Volterra. Eppure ci sono città meno co-
nosciute, forse perché non hanno un elemento centrale di 

richiamo ma un ventaglio di proposte, in grado di riservare piacevoli 
sorprese.
Pistoia, ad esempio, offre un seducente centro storico, che gravita intor-
no alla bellissima piazza del Duomo. Un “cuore” cittadino, che è anche 
un animo sociale e religioso, così ricco di chiese, chiostri, palazzi monu-
mentali e un dedalo di viuzze e locali tipici da garantire ogni aspirazio-
ne rivolta al piacere. La città si giova, inoltre, di un affascinante habitat 
naturale, collocata nell’ampia pianura del fiume Ombrone, circondata 
dalle montagne dell’Abetone (utile riferimento è l’Ecomuseo della mon-
tagna pistoiese), dai numerosi stabilimenti termali (Montecatini è a 20 
chilometri), dalle pievi e dai castelli fortificati.
Borgo di antichissima fondazione, di origine romana (Pistoria o Pisto-
riae), con un tessuto urbano che ricalca le tre antiche cerchie murarie, 
Pistoia è stata libero comune sin dal 1117 cedendo, dopo anni di san-
guinose contese, al dominio di Firenze. Dal Trecento, per ben quattro 
secoli, la città ha seguito la sorte della famiglia Medici, beneficiando di 
rilevanti impulsi culturali ed economici. L’ultrasecolare attività florovi-
vaistica, che ancora caratterizza in modo originale la periferia della città, 
ne ha salvaguardato l’impianto urbanistico e architettonico, mentre le 

morigerate politiche che hanno tenuto lontani i centri commerciali han-
no tutelato la vitalità economica e culturale del centro storico.
Simbolo ed epicentro della città è il duomo di San Zeno, risalente al 
XII secolo, in stile romanico. All’interno custodisce, tra l’altro, il meravi-
glioso altare argenteo di San Jacopo, a cui ha lavorato anche Filippo 
Brunelleschi. Sulla grande piazza affacciano il campanile alto 67 metri 
(visitabile), tra i più belli d’Italia, il gotico palazzo dei Vescovi del XI secolo 
con un’affascinante loggia ed il battistero di San Giovanni in Corte, pro-
gettato nella bottega di Andrea Pisano.
Almeno una decina le chiese monumentali da visitare.
Tra le più importanti, la romanica San Giovanni Fuorcivitas, iniziata 
nel XII secolo. La facciata è caratterizzata dalla decorazione in marmi 
bianchi e verdi, che richiama lo stile fiorentino. All’interno si trovano il 
pergamo di Fra’ Guglielmo da Pisa, scolpito nel 1270, la Visitazione in 
terracotta invetriata di Luca della Robbia del 1445, l’acquasantiera di 
Giovanni Pisano e il polittico medievale di Taddeo Gaddi, che raffigura 
la Madonna in trono con San Jacopo,
La romanica pieve di Sant'Andrea ospita un pulpito di Giovanni Pisano.
La rinascimentale basilica della Madonna dell'Umiltà presenta una cu-
pola ottagonale alta 59 metri, opera di Giorgio Vasari.
La romanica San Pier Maggiore, sconsacrata, ha origini longobarde, con 
la facciata  ultimata nel 1263.
La romanica San Bartolomeo in Pantano conserva un antico pergamo 

PISTOIA

Il fascino salvaguardato dalle scelte 
oculate
Il comune toscano ha un centro storico ricco di perle artistiche. La mancanza 
di centri commerciali e le centinaia di serre che circondano la città ne hanno 
preservato bellezza e vitalità
di GIAMPIERO CASTELLOTTI
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Si è tenuto il 20 settembre, presso l’Università di Tor 
Vergata in Roma, il X Incontro delle Scuole di Spe-
cializzazione in Nefrologia del ALaMMU. 
Si è trattato dell’ incontro tra i nefrologi del Lazio 

e dell’Abruzzo che si sono riuniti a Convegno insieme alle 
scuole accademiche in nefrologia dello stesso territorio. Il 
comitato scientifico era composto da Mario Bonomini, Ni-
cola Di Daniele, Pietro Manuel Ferraro, Sabri Hassan, Sandro 
Mazzaferro, Paolo Mené,Massimo Morosetti.I lavori sono sta-
ti aperti dai Professori Massimo Morosetti e Sabri Hassan.
Nel corso dell’incontro sono stati descritti gli aggiornamen-
ti basati sulle conoscenza intervenute negli ultimi due anni 
in tema di nefrologia, dialisi e trapianto, con particolare ri-
guardo alle specifiche attività e temi di ricerca attivi nelle 
università della sezione interregionale (ALaMMU). Le rela-
zioni, preparate insieme ai direttori delle scuole di specia-
lizzazione, sono state tenute da specializzandi delle scuole 
di specializzazione in Nefrologia di Roma e Chieti/Perugia e 
sono stati discussi i temi assegnati rendendo comuni i re-
centi aggiornamenti scientifici. La moderazione, tenuta dai 
direttori delle scuole accademiche, è stata la garanzia di una 
peer review e della correttezza dei messaggi lanciati. L’am-
pia discussione  sui singoli temi con i partecipanti al corso, 
come nelle precedenti edizioni ha offerto notevoli spunti di 
aggiornamento e gradimento. Le branche cui è stato dedi-
cato sono state: Nefrologia, Medicina interna, Endocrinolo-
gia, Medicina d’urgenza. Medici di medicina generale.
Di particolare interesse è stata la lectio magistralis da Ko-
stantinos Giannakakis sull’Istopstologia renale.

Nella foto, i professori Sandro Mazzaferro e Sabri 
Hassan Photo copyright by Carlo Marino

X INCONTRO DELLE SCUOLE 
DI SPECIALIZZAZIONE  
IN NEFROLOGIA DEL ALAMMU
di CARLO MARINO

di Guido Bigarelli. Altro celebre monumento di Pistoia è l’antico Ospeda-
le del Ceppo, con il loggiato caratterizzato dai fregi in terracotta vetrifica-
ta di Della Robbia. All’interno dell’ospedale è stato di recente istituito il 
“Museo dei ferri chirurgici”: un po’ angosciante, ma emblematico dell’e-
voluzione della medicina. Da qui si può visitare la storica sala anatomi-
ca delle autopsie. Pistoia vanta, inoltre, numerosi palazzi storici, tra cui 
quello comunale (o Palazzo degli Anziani) che ospita il museo civico. Il 
Palazzo Pretorio, costruito nel 1367, già sede del tribunale cittadino, rac-
coglie nella facciata numerosi stemmi in terracotta, marmo e pietra. Il 
trecentesco Palazzo Panciatichi, nell’omonima strada, è l’unico esempio 
rimasto di palazzo privato medievale in città. Deliziose alcune piazzette 
del centro, ricche di localini per gustare colazioni o apericena. D’estate il 
centro è vitalissimo, confermando la propensione dei pistoiesi a goder-
si appieno le gioie dell’esistenza. Piazzetta della Sala, ad esempio, con 
il pozzo del Leoncino, è sede dell’esuberante mercatino orto-frutticolo; 
piazza dello Spirito Santo, sempre nei pressi del duomo, con al centro 
la statua del cardinale Forteguerri, è piena di ristoranti dai nomi spesso 
originali e dai sofisticati menù; piazza Gavinana, con i bei palazzi storici, 
si affaccia su via Cino da Pistoia, il celebre poeta e giurista duecentesco 
presente nei libri di letteratura. Tra le strade, una delle più antiche è via 
degli Orafi, che offre molti eleganti negozi ed edifici in stile liberty.
Periodo ideale per visitare Pistoia è il mese di luglio, quando va in scena 
il “Festival Blues” in piazza del Duomo, che ha oltrepassato il quaran-
tennale. Chi preferisce il folklore può seguire la “Giostra dell’orso”, che 
ripropone un torneo medievale in costume. Pistoia è stata proclamata 
“Capitale italiana della cultura” nel 2017. Non a caso.

LA CUCINA
La gastronomia pistoiese è semplice, costituita dai sapori genuini della 
tradizione contadina. Il pane “sciocco”, cioè senza sale, è la base di pie-
tanze tipiche toscane come la ribollita, la pappa al pomodoro, i crostini 
neri, la panzanella. Onnipresenti le verdure e i legumi (tra cui il celebre 
fagiolo di Sorana Igp). Ottime le carni, tra cui la bistecca, l’arista di maia-
le, il pollame e la selvaggina, le frattaglie (trippa, lampredotto, carcerato, 
cioncia). Eccellenti i salumi della zona: il salame toscano, il prosciutto 
crudo salato, la finocchiona, la coppa, la pancetta, il biroldo, l’arista cotta 
e le salsicce toscane. Tra i formaggi primeggiano i pecorini a latte crudo 
della Montagna Pistoiese (presidio slow food). Da non dimenticare i frutti 
del sottobosco, come fragole, lamponi, mirtilli e more, Imperdibile il mir-
tillino, liquore a base di grappa con succo e frutti di mirtillo nero. Com-
pletano il quadro gli oli extravergini d’oliva e i vini, in particolare quelli 
delle colline del Montalbano. Ottimi i dolci a base di farina di castagne 
(castagnaccio, necci, frittelle) o fritti (bomboloni, cenci), oltre ai celebri 
brigidini di Lamporecchio, cantucci, berlingozzi. Caratteristico di Pistoia 
il “confetto a riccio”. L’arte del cioccolato si esprime nelle botteghe arti-
giane delle zone di Agliana e Monsummano (Chocolate Valley).

COME RAGGIUNGERE PISTOIA
In auto Pistoia è facilmente raggiungibile in autostrada da Roma-Firenze 
o da Bologna e Pisa-Lucca (A1 e A11); dall’Abetone ci si arriva tramite la 
strada statale 12. Per evitare difficoltà di parcheggio, causa il centro sto-
rico giustamente chiuso al traffico automobilistico, si possono utilizzare 
i parcheggi più esterni, come “Cellini” e “Stadio” dove la sosta è gratuita 
ed un servizio navetta collega al centro storico.
In treno sono numerosi i collegamenti con Firenze, Lucca, Prato e Bolo-
gna. L’aeroporto più vicino, ben collegato con la linea ferroviaria locale, è 
il Vespucci di Firenze (tel. 055.30615).
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Il parco fluviale 
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Acqua e lava, il caldo di agosto e le acque gelide del 
fiume. Un paesaggio fiabesco e mille attività. La quie-
te della campagna circostante dove trovare riparo dal 
caldo asfissiante di una terra antica. 

La Sicilia non è solo mare.
Alte fino a 25 metri e larghe dai 2 ai 5 metri, in località Fondaco 
Motta si trova la formazione più conosciuta lunga 6 km.
La formazione dell’alveo dell’Alcantara risale a circa 300.000 anni 
fa, tuttavia l’attuale aspetto del fiume nel tratto delle Gole risa-
le alle colate verificatesi negli ultimi 8.000 anni. […] la presenza 
dell’acqua del fiume e la relativa percolazione all’interno della 
massa magmatica ha causato un raffreddamento più veloce 
dando origine a profonde fratture irregolari (alcune perfino ca-
otiche) le quali, intersecandosi, formano strutture prismatiche di 
varia configurazione. 

https://www.golealcantara.it/

VIAGGI

https://www.golealcantara.it/ 
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INFORMATIVA

Il Gestore del sito si riserva il diritto di pubblicare 
solo gli articoli ritenuti meritevoli, a suo insinda-
cabile giudizio. Tutto il materiale inviato non verrà 
restituito.

Limiti di Responsabilità:
Con la spedizione dell’articolo l’Autore espressa-
mente ne autorizza la pubblicazione su Il Previ-
dente e il Gestore del sito non assume nessuna 
responsabilità, né civile, né penale, in relazione al 
contenuto di quanto pubblicato sul sito ed all’u-
so che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali 
contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’inter-
connessione, dallo scarico di materiale dal Sito. 
Pertanto il Gestore del sito non sarà tenuto per 
qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, per-
dite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno 
subire a causa del contatto intervenuto con il Sito 
oppure a seguito dell’uso di
quanto nello stesso pubblicato così come dei 
software impiegati. Il Gestore del sito declina ogni 
responsabilità per l’attività di trattamento dati 
eseguita dai siti web consultati dall’Utente tramite 

link.  L’Utente quando accede attraverso un link ad 
un altro sito web deve sapere e ricordare che esso 
è indipendente dal sito Cisl FP e che quest’ultimo 
non ha alcun controllo sul contenuto del sito in 
questione e quindi non comporta l’approvazione o 
l’accettazione di responsabilità circa il contenuto o 
l’utilizzazione di detto sito. L’utente che decide di 
visitare un sito internet collegato al sito Cisl FP lo 
fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere 
tutte le misure necessarie contro virus od altri ele-
menti distruttivi. Il Gestore del sito non assume 
alcuna responsabilità per materiali creati o pubbli-
cati da terzi con i quali il Sito abbia un collegamen-
to ipertestuale (“link”).
Il Gestore del sito non intende violare alcun Copyri-
ght. Le informazioni e le immagini qui raccolte 
sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubbli-
co dominio. Se, involontariamente, è stato pubbli-
cato materiale soggetto a copyright o in violazione 
alla legge si prega di comunicarcelo (ilprevidente.
redazione@yahoo.com) per provvedere immedia-
tamente alla rimozione. Il Gestore si riserva il diritto 
di modificare i contenuti dell’intero sito e delle pre-
senti informazioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso.

Limiti all’utilizzo:
Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyri-
ght. La documentazione, le immagini, i caratteri, il 
lavoro artistico, la grafica, il software applicativo 
e tutti i codici e format scripts utilizzati per imple-
mentare il sito sono di proprietà di Cisl FP.
Se non espressamente previsto, i contenuti del sito 
non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, 
modificati, riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, 
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il 
preventivo consenso scritto di Cisl FP.
È  fatta  salva  la  possibilità  di  immagazzinare  
tali  contenuti nel proprio computer o di stampare 
estratti delle pagine del sito ad uso esclusivamen-
te personale.  I marchi e i loghi presenti nel sito 
sono di proprietà di Cisl FP. 
Essi non possono essere utilizzati su alcun altro 
sito internet diverso dal sito o su altri mezzi di co-
municazione senza il preventivo consenso di Cisl 
FP. 
Il nome “Il Previdente” e qualsiasi marchio che in-
cluda il marchio “Il Previdente” non possono essere 
utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali 
parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso 
scritto di Cisl FP.

mailto:ilprevidente.redazione@yahoo.com
mailto:ilprevidente.redazione@yahoo.com
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