LA SICILIA
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le
IL TEMPO IN SICILIA
L’ITALIA OGGI

a cura di:

MIN MAX

Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Cagliari
Firenze
Genova
L’Aquila
Lecce
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Trento
Venezia

16
11
21
15
20
15
16
11
18
13
21
23
20
12
8
16

OGGI

Meteo, Scienza e Natura

L’ITALIA DOMANI

OROSCOPO di Anna Maria Neri

DOMANI

Ariete 21 marzo - 20 aprile
Potreste risultare decisamente ostici nel vostro modo di relazionarvi con l’eventuale
partner. Professionalmente le vittorie sono
adesso, sempre alla vostra portata.

MIN MAX

22
23
26
24
32
27
22
21
27
22
25
26
26
19
26
22

Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Cagliari
Firenze
Genova
L’Aquila
Lecce
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Trento
Venezia

18
13
20
16
21
15
17
11
19
16
22
24
20
12
16
18

26
20
26
24
33
25
22
20
29
20
25
27
27
19
24
21

Welfare

Toro 21 aprile - 20 maggio
Seppur non senza qualche contraddizione, dato il positivo Marte, la vostra vita sentimentale
evolve all’insegna della stabilità e delle situazioni prevedibili. Ancora qualche divergenza sul lavoro.

Gemelli 21 maggio - 21 giugno

MIN MAX

Agrigento
Caltanissetta
Catania

MIN MAX

Enna
Messina
Palermo

20 27
18 27
23 27

17 23
23 26
23 26

MIN MAX

Ragusa
Siracusa
Trapani

18 26
22 28
23 25

MIN MAX

Agrigento
Caltanissetta
Catania

22 31
20 32
24 28

MIN MAX

Enna
Messina
Palermo

19 27
23 27
24 27

MIN MAX

Ragusa
Siracusa
Trapani

Incontri frizzanti ed un modo di vivere l’amore decisamente sbarazzino caratterizzano soprattutto le vostre prossime giornate.
Ottima la vostra resa professionale.

19 32

Cancro 22 giugno - 22 luglio

23 30

Potreste risultare alquanto rigidi nei confronti di chi vi ama. Sul lavoro avete modo di
farvi avanti, come solitamente non fate.

23 26

Ucciso dal tumore Henning Mankell

Leone 23 luglio - 22 agosto

TROPPI BIMBI AL LAVORO, INFANZIA RUBATA È MORTO IL “PAPÀ” DI WALLANDER
Le famiglie italiane, forse per colpa della crisi, non
percepiscono più la gravità dell’abbandono scolastico, che oggi riguarda il 18% dei giovanissimi. È uno
dei preoccupanti risultati di un’indagine dell’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo cui un intervistato su 2 non si
opporrebbe con ogni mezzo al lavoro minorile del figlio, tanto che il 54% lo giustifica.
Sono 280.000 gli under 16 italiani che si “guadagnano da vivere”, lavorando oltre un milione di ore
ogni giorno: 30.000 sono a rischio sfruttamento
perché impiegati in lavori pericolosi o che possono
compromettere molto seriamente il loro sviluppo, ad
esempio perché costretti a stare svegli di notte o a
non andare a scuola; uno su due non viene neppure
pagato anche perché la maggioranza aiuta in casa
(33%) o nell’attività di famiglia (40%).
Secondo l’Osservatorio, «l’idea che iniziare la gavetta presto possa aiutare i ragazzi a inserirsi meglio
nel mondo del lavoro è falsa e fuorviante, un modo
utile soprattutto a nascondersi ipocritamente di
fronte alla realtà: lavorare prima dei 16 anni è un furto dell’infanzia, mette a rischio la salute e il benesse-

re psicofisico e non aiuta a trovare meglio lavoro. Le
stime indicano addirittura che un bambino costretto a lavorare prima del tempo avrà il doppio delle difficoltà per trovare un impiego dignitoso da adulto».
L’indagine è stata condotta intervistando 1.000
mamme e papà rappresentativi della popolazione
italiana per fare chiarezza sulla percezione del lavoro minorile da parte di genitori di bambini e ragazzini con meno di 16 anni. E ciò che turba molto è che
solo il 34% delle mamme e dei papà costringerebbe
a restare sui banchi un figlio intenzionato a lasciare
la scuola per lavorare, impedendogli una scelta dannosa per la sua vita: uno su 4 accetterebbe la decisione pur ritenendola un errore, uno su 5 la considera
una volontà da rispettare comunque. «Non è così - ribadisce l’osservatorio - ogni bambino ha il diritto di
essere protetto dallo sfruttamento economico, in
qualunque sua forma». Gli adulti non si stanno accorgendo, che pensando solo a far quadrare i bilanci familiari, stanno minacciando il benessere mentale dei
propri figli.
NUCCIO CONDORELLI

La vignetta

Accordo Ocse-G20 per contrastarla

RUBRICHE .33

(sidefct@iol. it)

«Ho il cancro. Forse si sta diffondendo. Sono in grande ansia», scriveva su un quotidiano svedese a fine gennaio 2014 Henning
Mankell, annunciando che avrebbe raccontato la sua battaglia contro il male «a intervalli regolari su questo giornale, da una
prospettiva di vita, non di morte». Ieri quella battaglia ha avuto termine, lo scrittore e
celebre creatore del commissario Wallander è morto dando pubblica testimonianza del suo dramma privato, sperando di
aiutare tanta gente a non considerare più
una sorta di tabù questo male.
Nei tanti romanzi di cui è protagonista il
commissario Kurt Wallander (in Italia pubblicati da Marsilio e che si dice abbiano
venduto 40 milioni di copie nel mondo), la
sua figura è andata sempre più definendosi e umanizzandosi, nel senso di mostrare
debolezze e acciacchi come tutti. Pare
avesse uno strano padre arrogante, pittore,
cui la figlia Linda, che ha un bel caratterino,
un tentativo di suicidio alle spalle e poi gli
ha sfornato un nipotino, e fa anche lei il poliziotto, dice che va sempre più assomigliando. Lui, in risposta, l’accusa con insofferenza affettuosa di ricordarle la madre, la
moglie alcolizzata e infedele da cui è divorziato e che, ogni tanto, cerca invano un
riavvicinamento.
Non è un uomo felice, talvolta eccede un
po’ nel bere e ha un’esistenza problematica che il suo impegnativo e spesso sgradevole lavoro non gli facilita, anzi gli complica, usurandolo umanamente. Senza contare la sua insofferenza per ogni ufficialità e
dovere burocratico come per le moderne
esigenze di marketing che ormai arrivano

a condizionare pure chi fa il mestiere di detective, facendone un uomo non molto
amato dai suoi superiori, nonostante i suoi
risultati sul campo.
Da quando il successo internazionale di
Stieg Larsson ha portato all’attenzione del
pubblico il noir scandinavo, questo ha avuto un boom editoriale durato a lungo e di
cui Mankell è stato uno dei primi protagonisti. Mankell, che era nato il 3 febbraio
1948 e, amante dell’Africa dove era impegnato anche in battaglie umanitarie, passava molto del suo tempo in Mozambico, ricorda che aveva deciso di scrivere una storia sul razzismo montante trovato tornando in patria, dopo una delle sue lunghe
assenze all’estero e, giudicando il razzismo un crimine, ebbe bisogno di creare il
personaggio di un poliziotto: era il 1989 e
il nome Wallander pare sia stato scelto
sull’elenco del telefono. Iniziò con “Assassino senza volto”, uscito in italiano nel
1991 e a tutt’oggi sono 13 i suoi romanzi
tradotti da noi, sino a “L’uomo inquieto” e,
nel 2013, “La mano”, mentre Marsilio annuncia l’uscita di “Sabbie mobili - L’arte di
sopravvivere”, in cui è sempre presente il
suo impegno verso i più deboli, il suo
sguardo lucido, razionale e sensibile, quello che l’ha portato a scrivere di sé con sincera ostinazione sino all’ultimo, come a
comporre qualche anno fa un testo teatrale intitolato “Lampedusa”, dichiarando che
la nostra piccola isola era ormai «la capitale d’Europa» e non capiva perché Bruxelles
non se ne rendesse conto. Lascia l’amata
moglie Eva, figlia di Ingmar Bergman.
PAOLO PETRONI

Un atteggiamento un po’ scostante in amore potrebbe farvi divenire antipatici agli occhi di chi vi osserva. Continuate a mietere
ottimi successi sul fronte professionale.

Vergine 23 agosto - 22 settembre
Una marcata instabilità contraddistingue la vostra vita sentimentale anche perché spesso date
l’impressione di non essere sempre espliciti.
Soddisfazioni significative sul fronte della vostra immagine.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre
Alcuni momenti critici nelle vostre relazioni
sentimentali potrebbero essere da voi attraversati ma sono vecchie reminiscenze. Gran
sfoggio di ottime capacità sul lavoro.

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre
Possibili situazioni equivoche possono
emergere in campo sentimentale. Sul lavoro tendete ad andare contro tutto e tutti,
non curandovi delle possibili conseguenze.

Sagittario 23 novembre - 21dicembre
Slancio e desiderio di vivere l’amore in modo spensierato vi danno grande slancio. Professionalmente siete in grado di dirigere gli
altri con ottimo successo.

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio
Una timida ripresa in amore si profila nei prossimi giorni in un periodo non troppo eclatante per
voi, ma già c’è la ripresa. Sul lavoro ancora progetti importanti che nel mese diverranno ancora più solidi.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio
Sentimentalmente avete modo di sentirvi a
vostro agio trovando la vostra dimensione
ideale, soprattutto se avete da tempo un
lungo legame. Sul lavoro evitate i contrasti diretti.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo
La buona stabilità che contraddistingue la
vostra vita sentimentale pare andare a discapito di un certo romanticismo. Sul lavoro
ancora soddisfazioni.

Il report dell’Onu

TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa di

L’ELUSIONE VALE 100-240 MLD CORRUZIONE, L’ITALIA MIGLIORA
Tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di
Le quindici «azioni», sette delle quali
mancati introiti all’anno. È l’esorbitan- erano già state oggetto di un primo acte costo per gli Stati dell’ottimizzazione cordo lo scorso anno, coprono un ampio
ed elusione fiscale praticate dalle mul- ventaglio di temi, prendendo di mira
tinazionali, calcolato dall’Ocse in occa- pratiche rese possibili da vuoti normasione del lancio del suo arsenale di mi- tivi o regole troppo generiche.
sure per combattere un fenomeno semCome, per esempio, l’utilizzo di sopre più pervasivo.
cietà controllate straniere per «sposta«La stima è molto prudente, ma già re i profitti», i prestiti tra filiali dello
basta a mostrare l’ampiezza del pro- stesso gruppo mirati ad «aggiustare il
blema», spiega alla stampa il direttore volume di debito» di ciascuna e ad ottedella divisione Tasse
nere vantaggi fiscali
e politiche fiscali delindebiti, l’aggiral’organizzazione, Pamento delle regole
scal Saint-Amans.
sulla «presenza sta«Quello che lanciabile» in un Paese per
mo oggi (ieri per chi
non risultare tassalegge, ndr) è un pacbile.
chetto esaustivo, non
Nella lista sono inuna lista di buone inserite inoltre una
tenzioni, con misure
raccomandazione
approvate con il consul miglioramento
senso degli Stati
dell’analisi dei dati
membri dell’Ocse e di
statistici fiscali e del
numerosi partner monitoraggio di pratiene a sottolineare il
tiche dubbie e metodirettore della dividi di lotta, e un impesione Tasse e politi- LOTTA ALL’ELUSIONE FISCALE
gno sul «un miglioche fiscali dell’orgaramento dei meccanizzazione, Pascal Saint-Amans -. C’è nismi di risoluzione delle controversie»
stato un vero accordo, molto forte, frut- per evitare «incertezze» ai contribuento di uno straordinario supporto politi- ti onesti.
co». Il piano d’azione si concentra su
Non manca, poi, un capitolo sull’adetre obiettivi principali: assicurare la guamento dei sistemi fiscali all’econocoerenza delle norme nazionali appli- mia digitale, tema di cui in Italia si è
cabili alle attività transnazionali; raffor- molto parlato negli ultimi mesi.
zare i criteri di sostanza degli standard
«Il dibattito italiano è a volte un po’
internazionali, in modo che il luogo di confuso - sottolinea Raffaele Russo,
tassazione sia quello in cui le attività esperto che coordina il progetto Ocse
economiche si svolgono e creano valo- sull’elusione fiscale - perché mescola
re; aumentare i livelli di trasparenza e di problemi trasversali ai settori, come per
sicurezza offerti alle imprese e alle am- esempio quello della proprietà degli asministrazioni fiscali.
set immateriali, con questioni specifiL’intesa è finora solo a livello tecnico, che della digital economy, come quella
ma gli esperti parigini si aspettano «un dell’assegnazione dell’Iva sulle transaendorsement» ufficiale da parte dei mi- zioni online. Dimostra però l’attenzione
nistri delle Finanze dei venti Grandi al per un tema su cui emerge a livello invertice di Lima, dove si terrà una cena ternazionale l’esigenza di agire».
CHIARA RANCATI
«sui temi fiscali internazionali».

Contro la corruzione l’Italia ha fatto
passi avanti sia sul piano legislativo sia
su quello del funzionamento degli apparati giudiziari e amministrativi di
contrasto e può considerarsi ora «largamente in linea» con le disposizione
della Convenzione Onu contro la corruzione. Ma ci sono lacune da colmare, normative ed organizzative. Per
esempio, sul fronte della corruzione
tra privati, visto che la corruzione non
è fenomeno che riguardi solo i colletti bianchi della pubblica amministrazione. O sulla raccolta dati delle attività di controllo e di indagine, strumento essenziale per misurare la lotta alla corruzione.
È quanto emerge dal rapporto dell’Onu sull’Italia che sarà presentato
oggi. Un documento che raccomanda
di rafforzare il sistema sanzionatorio
disciplinare contro i pubblici ufficiali
accusati o condannati per reati di corruzione.
Il report misura il livello di attuazione della Convenzione Onu contro la
corruzione.
Su questo fronte l’Italia è stata sottoposta a revisione nel corso del 2013 in
particolare per quanto riguarda il
rafforzamento normativo e la cooperazione internazionale.
La presentazione del rapporto chiude, quindi, un articolato processo di
verifica. E quel che ne esce è che l’Italia viene ora considerata largamente
in linea con le disposizioni della Convenzione.
I progressi sono segnati in particolare dall’adozione della legge 190/2012,
la cosiddetta legge Severino che contiene misure per prevenire l’illegalità
nella pubblica amministrazione.
Il rapporto, tra l’altro, ha potuto tenere conto solo in parte delle misure
introdotte con il decreto legge
90/2014 che ha, fra le altre cose, ampliato e rafforzato il poteri dell’Autorità anticorruzione.

Superata dai fatti anche la raccomandazione sull’introduzione del reato di autoriciclaggio, fino a poco tempo fa assente dal nostro codice e introdotto con la legge sul rientro dei capitali.
Ma dei punti deboli restano. Tra
questi, uno riguarda il reato di corruzione tra privati, punibile solo a querela della persona offesa, a meno che
non ci sia una distorsione della concorrenza: questo vincolo potrebbe limitare la concreta portata applicativa
della norma, segnala il rapporto, che
ne raccomanda la rimozione.
Rilievi vengono mossi anche all’impostazione del reato di peculato, perché non contempla esplicitamente il
caso dell’appropriazione a vantaggio
di terzi; e punisce solo le condotte di
appropriazione di beni mobili e non di
quelli immobili.
Lacune, queste, per lo più coperte,
però, dall’interpretazione giurisprudenziale.
L’altro vero limite è nella povertà di
dati statistici forniti. Mancano rilevazioni sulle sospensioni e le interdizioni disciplinari inflitte dalle amministrazioni pubbliche a seguito di casi di corruzione - e per questo il report
raccomanda sanzioni disciplinari più
dure contro i pubblici ufficiali infedeli.
Così come mancano i dati sul numero e lo stato delle investigazioni
condotte dalle diverse forze di polizia
impegnate nel contrasto alla corruzione e sulle richieste di assistenza
giudiziaria e le estradizioni attive e
passive per reati di corruzione veicolate dal Ministero della Giustizia. Tutte queste cifre, nel loro insieme, sono
centrali per dimostrare come e con
che livello qualitativo funzionino i
meccanismi di controllo e gli strumenti sanzionatori adottati nel nostro Paese.
EVA BOSCO

FRANCESCO ALESSANDRO
Lunedì 5 ottobre è mancato all’affetto
dei suoi cari

GIOVANNI CARPINTERI
PAPA
Ne danno uniti triste annuncio Roberto
con Alessandra e Mattia, Gabriella con
Hugo, Alexis e Louis, la nonna Franca.
Le esequie saranno celebrate in forma
privata giovedì 8 ottobre a Bologna.

TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa di

SANTO GALATÀ
la famiglia Lo ricorda con amore a quanti Lo conobbero.
Catania, 6 ottobre 2015

V ANNIVERSARIO

Bologna, 5 ottobre 2015

“Ero
in
ritorno in

La famiglia Lo ricorda con amore a
quanti Lo conobbero.
Catania, 6 ottobre 2015

guerra
Patria”

Lunedì 5 ottobre si è spento l’
AVV.

ANDREA PONTE

ENZA AMORE

Lo annunciano la moglie Grazia e i nipoti
tutti.
I funerali saranno celebrati mercoledì 7
ottobre alle ore 16.00 nella chiesa SS.
Pietro e Paolo, via Siena 1.

in GUCCIONE
Cara Enza vivere senza di te, è triste.
Una Santa Messa per ricordarti sarà
celebrata oggi alle ore 8,30 nella chiesa
di Santa Teresa di Vizzini.
Tuo Vito.
Catania, 6 ottobre 2015

Catania, 5 ottobre 2015
I nipoti Gregorio, Gaetano, Carmela
Pulvirenti Ponte ed i pronipoti tutti
piangono la scomparsa del loro caro zio
AVV.

ANDREA PONTE
Catania, 5 ottobre 2015

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per
la perdita di

SANTINA ACQUAVIVA
ved. BAUDO
Catania, 6 ottobre 2015

Dacci un braccio!
«L’UNICA FONTE DI SANGUE SEI TU»
Associazione
Donatori Volontari Sangue

“SAN MARCO” - Catania
Per maggiori informazioni:
telefonare ai seguenti numeri:

095/7316265 - 347/2654325
www.donatori-sanmarco.it

