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IL PUNTO
Nomine dirigenziali
illegittime, esposto
alla Corte dei Conti

Le nuove
professioni,
coach
delle star

n Di Mezza a pag.3

di Antonio Falconio 

Nel dibattito sul
referendum au-
tunnale riguar-

dante le riforme e sul
tema connesso di possi-
bili modifiche alla nuo-
va legge elettorale,
l’Italicum, sta emergen-
do con forza la questio-
ne di una nuova orga-
nizzazione dell’area mo-
derata. Un’area che
oggi si presenta fram-
mentata e segnata da
ulteriori episodi di dis-
sociazione e che però
ha visto inopinatamen-
te manifestarsi, nelle
recenti elezioni ammi-
nistrative, il permanere
di un numero di consen-
si tanto consistenti da
potersi considerare po-

tenzialmente alternati-
va sia alla sinistra, sia
al movimento cinque
stelle. C’è quindi un ba-
cino elettorale da recu-
perare, motivare e rias-
sicurare, ma questo
sarà possibile nella mi-
sura in cui l’attuale con-
fronto si liberi dalle os-
sessioni di vario tipo
dalle quali appaiono
posseduti alcuni prota-
gonisti in Parlamento e
dal balbettio confuso di
personaggi da sempre
in cerca di un posticino
al sole. Quel che occor-
re invece all’area mode-
rata sarebbe perciò una
forte capacità di propo-
sta e di innovazione,
alla quale legare inizia-
tive fin dal prossimo
autunno.

di Carmine Alboretti

Un esposto alla Procura ge-
nerale della Corte dei Conti
della Regione Lazio contro

gli incarichi illegittimi nelle Agenzie
Fiscali per chiedere di accertare e
dichiarare l’eventuale danno era-
riale. A presentarlo è stato il vice-
presidente della Commissione La-
voro della Camera dei Deputati,
Walter Rizzetto. L’esponente politico
rileva che “è ormai noto che negli
ultimi quindici anni copiose sen-
tenze hanno palesato la situazione
di illegalità delle Agenzie fiscali ri-
spetto al conferimento di incarichi
dirigenziali in chiaro contrasto con
la normativa in materia”, ossia in
assenza di concorsi pubblici. Rizzetto
cita, tra l’altro, la ormai celebre
sentenza n. 37/2015 della Corte
Costituzionale con cui è stata di-
chiarata la decadenza di 1200 diri-
genti nelle Agenzie Fiscali, di cui
800 nell’Agenzia delle Entrate. No-
nostante il pronunciamento dei giu-
dici di legittimità questo fenomeno,
sulla scorta di una serie di interventi
normativi (che, anziché fare chia-
rezza, come sarebbe necessario, vi-
sto che si va ad incidere su un set-
tore strategico della vita pubblica,
hanno creato ulteriormente la con-
fusione e il caos) è andato avanti
come se nulla fosse successo.Baste
leggere le numerose interrogazioni
presentate dal parlamentare per
denunciare alla opinione pubblica
gli incarichi dirigenziali affidati di-
screzionalmente ed in violazione
della normativa in materia. Per
l’autore dell'esposto “non solo la
decadenza delle cariche dirigenziali
è conseguenza di una condotta il-
legittima, posta in essere dalle
Agenzie Fiscali, ma anche nel prov-
vedere alle conseguenti vacanze,
gli enti continuano ad agire in una
evidente situazione di illegalità”.
Non a caso, dopo la pronuncia della

Consulta, le Agenzie avrebbero “negligentemente fatto tra-
scorrere mesi senza applicare l’istituto della reggenza”, per
poi procedere attraverso le Pos e le Pot, “sempre in maniera
illegittima”.  La prefigurazione del danno erariale, a detta
del parlamentare, deriva anche dal fatto che “ai funzionari
delegati vieni corrisposta una cospicua maggiorazione del
trattamento economico, non dovuta”. Alla luce delle osser-
vazioni indicate nelle tre pagine di esposto il vicepresidente
della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha
chiesto alla Procura generale della Corte dei Conti della Re-
gione Lazio di esercitare il controllo sulla gestione finanziaria
delle Agenzie Fiscali “per accertare eventuali responsabilità
per danno erariale”.

Whistleblower:
Senato
calendarizzi
la discussione
sulla legge

n Picciano a pag.4

LA VIGNETTA

UN FUTURO
PER L'AREA
MODERATA
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di Marzio Di Mezza

Nel Villaggio olimpico di Rio 2016,
verranno serviti un totale di 1.000
piatti di pasta al giorno, oltre 2.700

chilogrammi di pasta saranno serviti ai
nostri atleti impegnati, come anticipato
anche da La Discussione. Una grande vetrina
mondiale dell'eccellenza agroalimentare
italiana che, per la Coldiretti, rischia di
trasformarsi in altro: “Gli atleti azzurri
sono gli ambasciatori dell’italianità nel
mondo, che trova proprio nell’alimenta-
zione il suo carattere più distintivo. Il falso
made in Italy a tavola vale nel mondo 60
miliardi di euro, pari a quasi il doppio del
valore delle esportazioni dei prodotti ali-
mentari nazionali originali. L’agropirateria
internazionale – spiega Coldiretti - utilizza
impropriamente parole, colori, località,
immagini, denominazioni e ricette che si
richiamano all'Italia per prodotti taroccati
che non hanno nulla a che fare con la

realtà nazionale e frena le potenzialità
dell’export che nel 2015 – conclude la Col-
diretti - ha raggiunto la cifra record di 36,9
miliardi di euro”. Dunque, le Olimpiadi ri-
schiano di essere un palcoscenico mondiale
per i prodotti Made in Italy taroccati dei
quali il Brasile è un grande produttore:
dal Parmesao, pessima imitazione del Par-
migiano, alla pomarola fino al salame Mi-
lano, tutto carioca, pessima imitazione
dell'eccellenza tricolore. L'allarme lo ha
lanciato all’Assemblea della Coldiretti il
presidente Roberto Moncalvo che ha mo-
strato dal vivo questi esempi insieme al
presidente del Coni Giovanni Malago’ pre-
sentando l’accordo con Casa Italia per Rio
2016. “Con questo accordo l’obiettivo della
Coldiretti - ha sottolineato Moncalvo - è
garantire durante i giochi un menù auten-
ticamente tricolore agli atleti italiani, ma
anche contrastare il dilagante fenomeno
dell’italian sounding a tavola che toglie
spazi di mercato al vero Made in Italy”.

di Maurizio Piccinino

“In questo periodo, puntual-
mente, ai bordi delle strade più
trafficate, spuntano come funghi
venditori di prodotti ortofrutti-
coli. Il loro numero, in costante
aumento, la tipologia di merce
che propongono e il contesto in
cui la vendita avviene suscitano
forti preoccupazioni". A interve-
nire è Fiesa-Assofrutterie che
chiede con forza agli Organi di
vigilanza di esercitare un attento
monitoraggio per assicurare un
rigoroso e pieno rispetto della
normativa di settore. Per Asso-
frutta: "si tratta di situazioni re-
golari, in cui tutte le normative,
da quelle quelle che disciplinano
il commercio a quelle igieniche
sanitarie, sono rispettate in
modo da garantire al consuma-
tore un acquisto sicuro o tra loro
si celano degli abusivi?”. “Ciò
prima di tutto a tutela dei con-
sumatori", dice Daniele Mariani,
presidente nazionale di Fiesa As-
sofrutterie, "oltre che per garan-
tire l’osservanza delle norme
che regolano la concorrenza, sia
nei confronti degli agricoltori ri-
spettosi di tali norme, che nei
confronti dei commercianti. Va
contrastata qualsiasi forma di
abusivismo, sia da parte di chi
non ha in alcun modo i requisiti,
sia da parte di chi cerca di elu-
dere le regole. La normativa di
settore non lascia dubbi sul fat-
to che gli agricoltori debbano
vendere i prodotti provenienti in
misura prevalente dalle rispetti-

ve aziende, che siano iscritti al
registro imprese, che vengano
rispettate le normative igienico
sanitarie. Troppo spesso si assi-
ste invece a un’offerta commer-
ciale costituita da produzioni
agricole acquistate altrove”.
Dopo le osservazioni ritmiche ci
sono anche le proposte. “Come
Confesercenti", aggiunge Maria-
ni, "stiamo studiando norme a
tutela dei consumatori affinché
non siano tratti in inganno
quando acquistano prodotti lun-
go le strade o in aziende agricole
immaginando di comprare pro-
dotti del contadino: pensiamo
sia giusto verso i consumatori
vendere in scomparti separati i
prodotti del fondo e quelli ac-
quistati sul mercato per poi es-
sere venduti all’ignaro acquiren-
te". La proposta anti abusivismo
di  Fiesa Assofrutterie appare
semplice, dividere frutta e or-
taggi tra quelli prodotti diretta-
mente dal venditore da quelli
acquistati da terzi e poi rivendu-
ti sulle strade, "stiamo lavoran-
do ad una ipotesi di intervento
che tenda ad agevolare i con-
trolli da parte degli Organi di vi-
gilanza circa la prevalenza della
vendita dei prodotti propri del-
l’imprenditore agricolo rispetto
a quelli acquistati presso terzi,
oltre che allo scopo di impedire
che il consumatore sia indotto in
errore circa la diretta riconduci-
bilità dei prodotti posti in vendi-
ta all’attività di produzione di-
retta da parte dell’imprenditore
agricolo”.

Prodotti agricoli venduti abusivamente,
Assofrutterie: ora i controlli

Made in Italy taroccato
a Rio, allarme della Coldiretti
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Le nuove professioni,

coach delle star

Segnali confortanti per l’industria
italiana della convegnistica

di Marzio Di Mezza

Ci sono professioni difficili da imma-
ginare ma che quasi tu" vorreb-
bero fare, come quella del coach di

ar#s# dello spe$acolo. Nunzia Carrozza
a 36 anni ha già «guidato» ar#s# del ca-
libro di Renzo Arbore, Gegè Telesforo,
Francesco Cicchella, Fausto Mesolella.
Eppure lei a questa professione ci è arri-
vata quasi per caso.

In che senso?
Tu$o è nato da un mio disturbo vocale,
sviluppato per una mia ca"va tecnica,
dunque mi sono avvicinata da paziente
a questo mondo ed è nata l'idea di un
connubio tra coaching e riabilitazione.
Spesso una patologia si sviluppa da una
ca"va tecnica vocale, a me è successo
perché suonavo e cantavo da solista già
da ragazzina.

I primi passi...
Ho cominciato da sola dopo aver stu-
diato con una grandissima coach, Cri-
s#na Florio, molte cose le ho imparate
da lei. Con me da lei venivano Giuliano
dei Negramaro, Meg dei 99 Posse...

Poi la crescita...
Si, ho cominciato lavorando in una
scuola. Dopo qualche anno mi sono
messa in proprio. All'inizio ho seguito
Carmine Farago, un comico di Colorado.
Dopo sono arriva# Gegè Telesforo,
Renzo Arbore. Fino ai talen# del mo-
mento, Francesco Cicchella, Pasquale
Palma e altri.

Perché un ar!sta come Cicchella
chiede il suo aiuto?

Da preme$ere che Cicchella è un ar#sta

veramente preparato sia vocalmente che
musicalmente. Con lui, che è un imita-
tore di professione, è un tan#no diverso,
il mio lavoro consiste nell'u#lizzare come
amplificatori par#colari risuonatori che
rinforzano bande di armonici, per o$e-
nere una par#colare #mbrica. Quando fa
D'Alessio, Bublé, Checco e così via, ci rie-
sce grazie alla sua bravura ma grazie
anche a questa preparazione. Rosalia
Porcaro, l'ho seguita nella commedia di
Buccirosso«I compromessi sposi» per un
disturbo vocale da affa#camento. Capita
spessissimo. Dall'incontro con Fausto
Mesolella, che seguo, è nata anche una
collaborazione. Ho inciso il pezzo«Tuli-
pani»in cui canto e suono, nel suo disco
Cantostefano.

di Maurizio Piccinino

Alti e bassi per le imprese che puntano sulla internazionalizzazione. La
via dell'export appare l'unica per crescere e questa sfida è stata rac-
colta in particolare dalle piccole e medie imprese che si sono lanciate

nella innovazione, un balzo sostenuto anche dai maggiori investimenti fatti
dall'Istituto per il commercio estero, (Ici). I segni di ripresa dell’economia,
spiega il rapporto Ice 2015-2016 sull’Italia nell’economia internazionale,
sono evidenti: gli esportatori sono cresciuti nel 2015, raggiungendo il nu-
mero record di oltre 214 mila operatori, è salito il valore medio delle espor-
tazioni per impresa, che ha sfiorato 1,9 milioni di euro, e la media di mercati
esteri per azienda ha raggiunto quota 5,85. Il vero motore di tutto ciò sono
le piccole e medie imprese che realizzano quasi la metà dei prodotti portati
all’estero. Un successo ottenuto malgrado le molte avversità che subiscono
le aziende italiane, che secondo le associazioni di categoria, sono frenate
dalla burocrazia, dalla tassazione elevata, dai ritardi della digitalizzazione,
dai mancati sostegni per l'innovazione e la ricerca, malgrado questi limiti,
la performance delle piccole imprese è stata una vera sorpresa positiva. Nel
2015, si rivela nel rapporto dell'Istituto per il Commercio Estero, la forte ac-
celerazione delle importazioni di beni e servizi (+6%) non ha impedito al sur-
plus della bilancia commerciale di ampliarsi ulteriormente, raggiungendo il
2,2%, grazie al forte calo delle materie prime importate e all’accelerazione
delle esportazioni (+4,3%), favorita dal deprezzamento dell’euro. Nell’ultimo
triennio la quota sull’export mondiale si è assestata intorno al 2,8% favorita
dalla vivacità della domanda di beni di consumo per la persona e per la casa.
La parabola ascendente, tuttavia, rischia di rallentare. I dati sul primo tri-
mestre del 2016, pur confermando la tendenza all’aumento del surplus cor-
rente, mostrano un rallentamento degli scambi, con l’import in calo
dell’1,2% e l’export sceso dello 0,4%. In questo scenario, sottolinea il rap-
porto, hanno giocato un ruolo fondamentale le politiche di sostegno all’in-
ternazionalizzazione promosse dall’Agenzia Ice che nel 2015 ha aumentato
i suoi investimenti passando da 65 a 110 milioni.

Confederazione europea
piccole imprese:

con queste tasse si chiude
di Marzio Di Mezza

Il secondo Congresso Nazionale
della Cepi, la Confederazione Eu-
ropea Piccole Imprese si è caratte-

rizzato per la riconferma di Rolando
Marciano a presidente e Arturo Vitale
come segretario nazionale, con Simone
Carbone e Diego Pizzicaroli vicepresi-
denti; e per la richiesta espressa a
gran voce dall'assemblea di una nuova
e più forte rap-
presentatività,
una nuova fisca-
lità insieme a un
nuovo sistema di
servizi per le pic-
cole, medie e mi-
cro imprese. “Noi
come Pmi rappre-
sentiamo più del
90% del sistema
produttivo nazio-
nale – ha detto
Marciano nel suo
intervento -, nello
stesso tempo or-
mai il 64% di quel-
lo che producia-
mo finisce in tas-
se. Siamo insieme
la spina dorsale e
il sangue del Paese, a noi va bene
purché sia chiaro a tutti che la pres-
sione fiscale alla quale siamo sotto-
posti rischia di farci chiudere. A volte
succede che lo Stato non paghi alcuni
imprenditori ma di chiedergli le tasse

si ricorda sempre. Dalla tavola rotonda
organizzata dal professore Moretti
durante il nostro Congresso è emersa
la proposta di riorganizzare l’intero
sistema tributario in un unico codice,
noi siamo d’accordo ma chiediamo
anche che fino ad allora ci sia una
moratoria fiscale che renda possibile
questo riordino”. Per il riconfermato
presidente, dunque, è necessaria una
maggiore attenzione nei confronti del

sistema produtti-
vo: “In questi anni
la nostra Confe-
derazione è riu-
scita a crescere
basando il proprio
lavoro sulla difesa
degli interessi del-
le persone e delle
aziende che real-
mente fanno im-
presa – ha detto
ancora Marciano
-. L’abolizione del
Cnel pone una
questione per noi
centrale: la rap-
presentatività. Le
confederazioni
devono contare
per la loro reale

rappresentanza e secondo criteri re-
gionali. In ogni caso – ha concluso -,
è necessario stabilire come sostituire
le funzioni che il Cnel svolge proprio
nella regolazione della rappresenta-
tività delle confederazioni”.

di Giuseppe Picciano

L'industria italiana dei convegnistica offre segnali davvero positivi. I dati parlano
chiaro: nel 2015 il numero dei congressi ha messo a segno una crescita dell'11,5%
e un aumento del 15% delle presenze. Non solo. La quantità di pernottamenti

legati a congressi o eventi che si svolgono per più di un giorno ha fatto registrare circa
25 milioni di presenze, pari al 9,6% sul totale di quelle degli esercizi alberghieri nel
2015. A fare da traino il bisogno delle associazioni di fare formazione e i costanti in-
vestimenti compiuti dalle sedi di eventi per offrire servizi efficienti. Anche per il 2016

le prospettive sembrano favorevoli. Lo scena-
rio emerge dall’indagine dell'Osservatorio
italiano dei congressi e degli eventi, l’Oice. Il
progetto di ricerca, giunto alla seconda edi-
zione e promosso da Federcongressi&eventi,
è realizzato dall'Alta scuola in economia e re-
lazioni internazionali dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore. “La seconda edizione dello
studio - ha spiegato Mario Buscema, presi-
dente di “Federcongressi&eventi” - voluto
dall'associazione per monitorare costante-
mente l'industria italiana dei congressi e
degli eventi evidenzia come il nostro sia un
settore in crescita costante, capace quindi di
incidere in maniera significativa sull'econo-
mia del Paese. A contribuire all’andamento
positivo – sottolinea - non sono solo le mi-

gliori condizioni globali del mercato ma anche l'impegno in prima persona dell’indu-
stria dei meeting. La recente nascita del Convention bureau nazionale e gli
investimenti compiuti dalle sedi di eventi indicano quanto il comparto sia sempre
più strutturato per essere competitivo". I congressi e gli eventi promossi da associa-
zioni, aziende e istituzioni hanno fatto la parte del leone. Nel loro insieme, hanno
rappresentato l'87,2% degli eventi totali a fronte di uno piccolo 5,7% di eventi cultu-
rali e di un 7,1% di altre manifestazioni. Considerando le principali tre tipologie di
clienti, aziende, associazioni e istituzioni, le prime sono state quelle più attive.

Internazionalizzazione, 240mila
piccole imprese vincono la sfida
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di Carmine Alboretti

Un nuovo centro di Simulazione
e addestramento militare le-
gato anche alle nuove tecni-

che di intervento speciale in caso di
attacco terroristico. L’iniziativa si
deve alla Ste spa, presente da 30
anni sul mercato nazionale ed inter-
nazionale e specializzata in sicurezze
negli aeroporti (più di 300 nel mon-
do). L’Esercito Italiano nel quadro dei
nuovi scenari operativi e delle conse-
guenti esigenze di ammodernamento
delle tecniche operative e di adde-
stramento, anche alla luce dei recen-
ti attacchi terroristici, da qualche
anno sta investendo in soluzioni tec-
nologiche innovative che includono
sistemi basati su tecniche di simula-
zione live, virtual e constructive.
“Attraverso la simulazione – spiega-
no gli esperti - si riproduce un siste-
ma reale, che consente di valutare e
prevedere lo svolgersi di eventi deri-
vanti dalla presenza di determinate
condizioni difficilmente riproducibili
in ambienti reali”. Visti i tempi che
stiamo vivendo, si tratta di una ini-
ziativa senza dubbio positiva. In am-

bito militare esistono diversi tipi di
simulazione: Live quando soggetti
reali agiscono in prima persona in
ambienti reali con strumenti reali ma
effetti simulati; Virtual quando sog-
getti reali agiscono in prima persona
in ambienti simulati con strumenti si-
mulati; Constructive quando sono
coinvolti soggetti simulati che opera-
no in ambienti simulati con strumen-
ti simulati. In questo contesto la STE
ha fornito un innovativo sistema di
Addestramento C-Ied (Counter Im-
provised Explosive Device) per l’ad-
destramento e la formazione del per-
sonale nel contrasto alla minaccia
Ied (Ordigni Esplosivi Improvvisati) in
ambiente sicuro e altamente realisti-
co. Questo rappresenta sicuramente
un grande passo in avanti perché il
terrore 3.0 passa spesso da questo
importante pericolo: gli Ied rappre-
sentano infatti, nella maggior parte
dei casi, l’arma primaria per chi por-
ta avanti azioni di guerriglia o di at-
tentati perché consentono di opporsi
con grande efficacia a reparti ben ar-
mati ed equipaggiati, puntando sul-
l’effetto psicologico che questi hanno
sui militari. 

di Giuseppe Picciano

In fatto di sicurezza stradale
gli italiani preferiscono l’au-
todeterminazione. A parte

l’ironia, i dati sono molti etero-
genei e comunque rispondenti
all’eterno divario tra Nord e
Sud. In generale 9 motociclisti
su 10 indossano il casco, 4 au-
tomobilisti su 10 usano il seg-
giolino per bambini, ma al Sud
soltanto 1 su 3 usa le cinture di
sicurezza e solo uno su 10 uti-
lizza quelle posteriori. E’ il qua-
dro del sistema di sorveglianza
su strada dell'uso dei dispositi-
vi di sicurezza che emerge dal
progetto Ulisse, condotto dal-
l'Istituto superiore di sanità in
collaborazione con il ministero
delle Infrastrutture e dei tra-
sporti. La rete di rilevazione ha
consentito di effettuare osser-
vazioni sull'uso delle cinture di
sicurezza anteriori, posteriori,
casco sulle due ruote motoriz-
zate, seggiolini per bambini e
cellulare alla guida in 19 città
italiane, che interessano una
popolazione residente di oltre 9
milioni di abitanti, pari al
14,8%. Le rilevazioni sono state
effettuate in zona urbana cen-
trale, urbana periferica e in al-
cuni casi anche extraurbana.
Hanno interessato oltre
185mila utenti e per la maggior

parte si tratta di osservazioni
relative all'uso delle cinture an-
teriori e al cellulare durante la
guida di un'auto. Nord e Sud
sono state le realtà maggior-
mente monitorate. L’uso del ca-
sco è ovunque estremamente
elevato (superiore al 90%). Tut-
tavia, soprattutto nelle regioni
meridionali, una quota marcata
di motociclisti, pur indossando
il casco, lo tiene slacciato o non
correttamente allacciato. E’
poco diffuso inoltre l'uso delle
cinture posteriori, che media-
mente è intorno al 10%; l'uso
dei seggiolini per bambini e, nel
Sud, anche l’utilizzo delle cintu-
re di sicurezza nei passeggeri
sui sedili anteriori.
Un discorso a parte meritano i
dati sull'uso del cellulare alla
guida, che si attesta in media a
poco più del 5%. Questa per-
centuale in base a quanto
emerge da indagini svolte tra-
mite questionari o indagini te-
lefoniche, sembra sottostimata,
ma “poiché il rischio dovuto al-
l'uso del cellulare si concretizza
solo nel momento in cui lo si
utilizza per telefonare o rispon-
dere ai messaggi – osserva Mar-
co Giustini, responsabile del si-
stema Ulisse - il modo migliore
per quantificare questo rischio
è proprio la rilevazione su stra-
da". 

Whistleblower: il Senato
calendarizzi la discussione sulla legge

di Carmine Albore"

Dal 30 luglio fino al 6 agosto, il
patronato Enas - Ugl sarà pre-
sente, con dei gazebo, in cento

piazze italiane con lo scopo di informare
e fare prevenzione sui femminicidi. L’ini-
zia#va è stata presentata nei giorni
scorsi, presso la sala conferenze stampa
di palazzo Montecitorio, da Renata Pol-
verini, vice presidente della Commissione
Lavoro della Camera dei deputa# e re-
sponsabile dipar#mento nazionale po-
li#che del Lavoro e sindacali di Forza
Italia, e  Stefano Ce#ca, Presidente del-
l'Enas – Ug l.
La campagna di sensibilizzazione, in#-
tolata “Causa del decesso: lasciata sola”,
è stata patrocinata dalla Camera dei
deputa#. Dal 30 luglio fino al 6 agosto,
il patronato Enas - Ugl sarà presente,
con dei gazebo, in cento piazze italiane
con lo scopo di informare e fare pre-
venzione su un argomento così delicato
e importante. Bas# pensare che da gen-
naio 2016 ad oggi le vi"me sono oltre
60, mentre, facendo riferimento ai da#
del 2015, si registrano più di 3mila casi
di violenza sessuale e ben più di 6mila
episodi di percosse. Nell'ambito di questo

proge$o dell’Enas-Ugl, verrà distribuito
materiale raccolto in una pubblicazione
nella quale sono inserite e spiegate
tu$e le norma#ve e le tutele riguardan#
il mondo femminile, a cominciare dal
“Congedo per le donne vi"me di vio-
lenza di genere” (introdo$o con DL
80/2015 ed erogato dall’Inps), affinché
le donne conoscano e facciano valere i
propri diri". 

di Giuseppe Picciano

“Chi denuncia corruzione e illegalità sul posto
di lavoro deve essere tutelato. Chiediamo che
la Commissione Affari Cos#tuzionali del Senato
calendarizzi e discuta al più presto il disegno
di legge sulla protezione dei ‘whistleblower’
approvato dalla Camera lo scorso gennaio”. Lo
dichiara Priscilla Robledo di “Riparte il futuro”
lanciando la campagna “Vocidigius#zia” pro-
mossa da Riparte il futuro e Transparency In-
terna#onal Italia. Nel 2015 l’Autorità nazionale
an#corruzione ha ricevuto 200 segnalazioni
da persone che hanno avuto il coraggio di se-
gnalare illeci# di cui sono state tes#mone sul
posto di lavoro, i whistleblower. Riparte il
Futuro e Transparency Interna#onal Italia ri-
cordano come a$ualmente quei ci$adini che
si espongono in prima persona non godano di
alcuna protezione adeguata oltre che di nessun
riconoscimento di merito. Per questo, come
avvenuto con i tes#moni di gius#zia, i whistle-
blower potrebbero aiutare ad arginare la cor-
ruzione.

Cosa chiedete nel merito?
“Vogliamo una legge efficace che incen#vi a

segnalare il malaffare e che difenda chi subisce
mobbing e ritorsioni per aver fa$o il proprio
dovere. Le nostre due organizzazioni hanno
chiesto alla presidente della commissione Affari
cos#tuzionali del Senato Anna Finocchiaro di
me$ere a calendario la discussione della pro-
posta di legge sulla protezione dei whistleblower
già approvata alla Camera il 21 gennaio scorso.
Chi è tes#mone di un illecito deve sapere con
estrema chiarezza a chi rivolgersi e deve poter
o$enere garanzie di riservatezza e sostegno
per le ingen# spese legali per le cause verso i
sogge" che a$uano discriminazioni e ritor-
sioni”.

Su questo tema l’Italia con#nua a registrare
ritardi notevoli rispe$o agli altri partner
europei, giusto?

“Per questo si tra$a un’auten#ca campagna di
civiltà. Chiediamo a tu$e le forze poli#che di
farsene carico perché promuovano la calenda-
rizzazione di questa proposta di legge che per-
me$erebbe al nostro Paese, dopo il Decreto
Foia, di fare un ulteriore passo in avan# verso
la cultura della legalità, trasparenza e il contrasto
senza sosta nei confron# della corruzione sia
nel se$ore pubblico che nel se$ore privato”.

Terrorismo, inaugurato centro
di simulazione e addestramento

laDiscussione

Sicurezza stradale,
le cinture oggetti

“sconosciuti”

Campagna contro il femminicidio
del patronato Enas – Ugl


