
Redazione: Av. L.-Ruchonnet, 1 - CH 1003 Lausanne - Redattore responsabile: Carmine Frandina - email: cahiersocial@gmail.com - Novembre / Dicembre 2016

La manovra per il 2017

(segue a pag. N. 6)

Auguri di
Buone Feste

e
Buon Anno

2017

La Commissione dell'economia e dei
tributi del Nazionale (CET-N) è favore-
vole a un controprogetto diretto all'ini-
ziativa popolare "Sì alla protezione
della sfera privata".
Dopo aver preso atto dei risultati della
procedura di consultazione, con 15 voti
contro 7 e 1 astensione, essa propone al
plenum di adottare il testo da lei elabo-
rato.
La maggioranza della Commissione
persegue a grandi linee lo stesso obietti-
vo degli autori dell'iniziativa, ovvero
fissare nella Costituzione federale le
attuali normative in materia di segreto
bancario fiscale fondandosi su concetti
giuridici precisi, indicano oggi i servizi
del Parlamento in una nota.
Si tratta principalmente di impedire
preventivamente uno scambio automati-
co di informazioni in materia fiscale in
Svizzera, "preservando il sano rapporto
di fiducia tra lo Stato e la sua popola-

Equitalia - Arriva la riforma del siste-
ma di accertamento e riscossione delle
imposte e dei contributi evasi, che pre-
vede la chiusura di Equitalia. E' prevista
una nuova sanatoria sulle cartelle pen-
denti. Dal testo del provvedimento e-
merge però che le multe sono escluse
dalla rottamazione delle cartelle previ-
sta dal decreto fiscale mentre l'Iva rien-
tra nell'operazione.
Multe escluse da rottamazione cartelle.

'Voluntary disclosure' - Si riaprono
fino al 31 luglio 2017 i termini della
procedura per
l’emersione
dei capitali
nascosti al
fisco sia in
Italia sia
all’estero, con
la possibilità
di integrare
l'istanza e pre-
sentare i docu-
menti fino al
30 settembre.
All'operazione, si precisa, non potranno
partecipare i contribuenti che hanno già
presentato un'istanza in precedenza. Le
violazioni sanabili sono quelle commes-
se fino al 30 settembre 2016.

Ecobonus - Tante le proroghe e gli
aumenti di detrazioni. Per gli interventi
di ristrutturazione edilizia è stata stabili-
ta una proroga al 31 dicembre 2017 e
un aumento della detrazione, dal 36 al
50% (da suddividere in 10 quote annua-
li). Proroga al 31 dicembre 2017 e au-
mento della detrazione anche per gli
interventi di efficienza energetica, dal
36 al 65% (sempre da suddividere in 10
quote annuali). Proroga al 31 dicembre

Iniziativa sulla sfera
privata per il

mantenimento del
segreto bancario2021 e aumento della detrazione (dal

36 al 50%) per gli interventi antisi-
smici su edifici nelle zone sismiche .
Proroga al 31 dicembre 2017 della
detrazione pari al 50% anche per
l’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe energetica ele-
vata.

Dichiarazioni - L’articolo 5 del Dl
prevede espressamente che le dichia-
razioni dei redditi, dell’Irap e dei so-
stituti d’imposta potranno essere retti-
ficate a favore del contribuente entro

il termine di pre-
sentazione delle
dichiarazioni
dell’anno successi-
vo. Ma soprattutto
l’eventuale credito
d’imposta che do-
vesse emergere
dalla rettifica potrà
essere utilizzato in
compensazione.

Fondi - E' stato
sbloccato un robusto pacchetto di
finanziamenti. Stanno per arrivare 895
milioni (subito) e 100 milioni nel
2017 per il fondo garanzia per le Pmi,
quasi 600 milioni per gli ammortizza-
tori sociali e più di 700 milioni per il
trasporto ferroviario. Seicento milioni
vengono, infine, attribuiti ai Comuni
per la gestione dell’emergenza mi-
granti.

Tax credit cinema - Sono previsti 30
milioni per potenziare il tax credit per
il cinema e l’audiovisivo (si aggiun-
gono a 140 milioni già previsti per il
2016). (com.)

Equitalia, voluntary bis, finanziamenti. Sono alcune delle misure contenute nella
legge di Bilancio per il 2017 da 27 miliardi.
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Sommario

L
‘Ape social ha ristretto la
platea, che interesserà solo i
lavoratori con un reddito
pensionistico sotto i 1.500

euro lordi al mese (tetto alzato
all’ultima ora dai precedenti 1.350
euro), che siano disoccupati, disa-
bili o familiari di disabili con al-
meno 30 anni di contributi. Contri-
buti che salgono a 36 anni per
soggetti diversi impegnati in atti-
vità gravose negli ultimi sei anni
di contributi. Nella categoria rien-
trano operai dell’edilizia, scavato-
ri, maestre e maestri delle scuole
dell’infanzia, infermieri di sala operato-
ria, macchinisti, autisti di mezzi pesanti,
personale viaggiante, addetti alle pulizie
e facchini. Con l’Ape di mercato i lavo-
ratori con 20 anni di contributi e un’età
fra i 63 e i 65 anni potrà ottenere un
anticipo di 3 anni e 7 mesi con prestito
bancario assicurato da rimborsare in
venti anni tramite pensione. Scatta, in-
vece, l’Ape aziendale se il datore di
lavoro contribuisce a sostenere i costi
dell’Ape tramite una contribuzione
all’Inps correlata alla retribuzione al

Pensione anticipata Ape
e le nuove regole

(segue a pag. N. 3)

Piu‘ di 500mila italiani ri-
cevono la pensione Inps da
prima del 1980

momento dell’interruzione del con-
tratto.

La Rendita integrativa temporanea
anticipata

Arriverà anche una nuova forma di
flessibilità nell'utilizzo delle presta-
zioni pensionistiche complementari
rispetto alla maturazione dei requisiti
della pensione di base. I lavoratori che

a gennaio avranno
maturato requisiti
per accedere
all’Ape, potranno
scegliere, in alterna-
tiva o come forma di
parziale di copertura
finanziaria della
stessa Ape, una

Rendita integrativa temporanea antici-
pata ( detta Rita) beneficiando di una
tassazione agevolata e che oscilla tra
il 15 e il 9%.

Cancellazioni delle penalizzazioni per
i precoci

Per aiutare l’uscita anticipata dei lavo-
ratori con lunghe carriere o che hanno
iniziato a lavorare prima della mag-
giore età e hanno almeno 12 mesi di
contributi versati prima di aver com-
piuto 19 anni, vengono cancellate le
penalizzazioni previste dalla riforma
del 2011 nei casi di anticipo prima dei
62 anni. Per i precoci si consentirà poi
un anticipo a 41 anni di contributi
(contro i 42,10 previsti per tutti i lavo-
ratori dipendenti). Lo stesso sconto
vale per i precoci con carichi familiari
(disabili) o che hanno esaurito
l’ultimo ammortizzatori sociali.

Anticipo del pensionamento per i la-
voratori che svolgono attività usuran-
ti

Arrivano migliori condizioni di acces-
so al pensionamento per i lavoratori
occupati in mansioni usuranti (Dlgs
67/2011). Previsto l’anticipo del pen-
sionamento di 12 o 18 mesi anche
rispetto all’attuale normativa agevola-
ta. L’accesso al beneficio dal 2017
vale per chi ha svolto lavoro usurante
sia per un periodo di tempo almeno
pari a 7 anni negli ultimi 10 di attività
lavorativa, senza il vincolo di impiego
in attività usurante nell'anno di rag-
giungimento del requisito, sia per chi
ha svolto attività usurante per il 50%
dell'intera vita lavorativa.

Torna il cumulo dei contributi previ-
denziali

Torna la possibilità, cancellata nel
2010, di cumulare tutti i contributi pre-
videnziali non coincidenti maturati in
gestioni pensionistiche diverse, compre-
si i periodi di riscatto della laurea, ai
fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di
quelle anticipate. La possibilità potrà
essere esercitata senza oneri da tutti gli
iscritti presso due o più forme di assicu-
razione obbligatoria dei lavoratori di-
pendenti, autonomi e degli iscritti alla
gestione separata. L’assegno pensioni-
stico sarà calcolato pro-rata con le rego-
le di ciascuna gestione. Il cumulo si
potrà fare anche se fosse stato già matu-
rato un autonomo diritto alla pensione
presso una singola gestione.

Aumentano le quattordicesime per i
pensionati meno abbienti

Si amplia la platea dei soggetti che be-
neficiano della cosiddetta quattordicesi-
ma. L'assegno una tantum annuale sarà
garantito anche ai circa 1,2 milioni di
pensionati over 64 con un assegno fino
a due volte il minimo (1.000 euro men-
sili). L’assegno salirà a 447 euro per i
soggetti che hanno fino a 15 anni di
contributi, di 546 euro per chi ha fino a
25 anni di contribuzione e di 655 euro
per coloro che hanno più di 25 anni di
contributi. (com.)

D
alle tabelle dell'Inps sugli
anni di decorrenza dei tratta-
menti emerge che le pensioni
di vecchiaia in vigore da

oltre 36 anni sono 188.436 nel settore
privato e 4.753 nel pubblico: età media
di uscita dal mercato del lavoro, rispet-
tivamente, 54,9 e 55,7 anni. Poi ci sono
i trattamenti di anzianità e quelli per i
superstiti:

Più di mezzo milione di italiani riceve
la pensione da oltre 36 anni. Cioè da
prima del 1980. Il dato emerge dal-
le tabelle dell’Inps sugli anni di decor-
renza dei trattamenti di vecchiaia
(compresi quelli di anzianità) e ai su-
perstiti del settore privato e pubblico,
esclusi gli assegni di invalidità previ-
denziale, quelli agli invalidi civili e gli
assegni sociali. Sono circa
540.000 quelli liquidati da prima del
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1980, evidentemente a persone
all’epoca molto giovani. Le pensioni di
vecchiaia e superstiti del settore privato
versate da oltre 36 anni sono 475.000,
nel pubblico 65.463. Del resto per le
pensioni pubbliche anticipate la media
di uscita era di 47,4 anni.

Nel settore privato sono 188.436 le pen-
sioni di vecchiaia in vigore da prima del
1980: si tratta di persone uscite dal mer-
cato del lavoro, in media, a 54,9 anni.
Le pensioni di invalidità pre-1980 sono
poi 439.718 (44,5 l’età media alla de-
correnza) e quelle ai superstiti 286.542
(41,35 anni l’età media alla decorren-
za). Gli assegni di invalidità, tuttavia,
sono stati erogati non in base all’età ma
considerando le condizioni fisiche delle
persone. L’età media alla decorrenza
delle pensioni vigenti, in questi anni, si
è innalzata di quasi 8 anni per la vec-
chiaia (da 54,9 anni a 62,55 medi),
mentre per i superstiti è cresciuta in
media di quasi 30 anni passando dai
41,35 delle pensioni vigenti da oltre 36
anni ai 73,89 anni di quelle con decor-
renza 2015.

Le pensioni dei dipendenti pubblici
erogate prima del 1980 sono 4.573 per
la vecchiaia (55,7 l’età media alla de-
correnza), 33.654 per l’anzianità (47,4
anni l’età media alla decorrenza),
16.573 per i superstiti da assicurato
(41,7 anni l’età alla decorrenza) e
10.663 per il superstite da pensionato
(46,3 l’età media alla decorrenza). Nel
2015 l’età media alla decorrenza delle
pensioni pubbliche vigenti era di 66,8
per la vecchiaia e di 62,4 anni per le
pensioni anticipate. (com.)

I
n una risoluzione approvata lo
scorso 25 ottobre, gli eurodepu-
tati invitano la Commissione
Ue a rivedere la legislazione

europea contro la corruzione e la cri-
minalità organizzata
per meglio equipaggia-
re gli Stati membri nel-
la lotta contro le orga-
nizzazioni criminali
che operano nell'UE. I
deputati chiedono inol-
tre norme a livello UE
per la confisca dei beni
delle organizzazioni
criminali, e il loro riutilizzo a fini
sociali, e per la protezione dei whi-
stleblower.

"L'Europa deve capire il complesso
problema della criminalità organizzata
e il pericolo derivante dall’infiltra-
zione di associazioni criminali nel
tessuto sociale, economico e politico
degli Stati membri”, ha affermato la
relatrice Laura Ferrara (IT, EFDD). “I
codici penali degli Stati membri devo-
no essere in grado di affrontare la
sfida. È per questo che chiedo un in-
tervento normativo urgente e incisivo
a livello europeo per fornire alle auto-
rità di contrasto gli strumenti necessa-
ri per combattere adeguatamente i
gruppi della criminalità organizzata in
tutta Europa".

Nella risoluzione non legislativa ap-
provata con 545 voti favorevoli, 91
voti contrarli e 61 astensioni, i deputa-
ti chiedono l'adozione di un Piano
d'azione europeo per l'eliminazione
della criminalità organizzata, della
corruzione e del riciclaggio di denaro.
La Commissione UE è anche invitata
a stilare “una lista nera di tutte le im-
prese che abbiano comprovati legami
con la criminalità organizzata o siano
coinvolte in pratiche corruttive” e a
“escludere da ogni rapporto economi-
co con la pubblica amministrazione e
dal godimento dei fondi UE”.

Inoltre, dovrebbe essere creata
un’unità specializzata di Europol per
il contrasto dei gruppi criminali orga-
nizzati “che operano contemporanea-
mente in diversi settori”. I deputati

IL PARLAMENTO UE CHIEDE ALLA
COMMISSIONE DI PRESENTARE UN PIANO
EUROPEO CONTRO LE MAFIE

chiedono anche regole comuni, entro la
fine del 2017, per proteggere gli infor-
matori.
La Commissione dovrebbe stabilire
norme vincolanti per vietare a soggetti

che siano stati con-
dannati o abbiano
preso parte ad attività
della criminalità or-
ganizzata o abbiano
commesso altri reati
gravi di candidarsi a
elezioni o a lavorare
nella pubblica ammi-
nistrazione, incluse le

istituzioni dell’UE.

I deputati ritengono che l’utilizzo di un
metodo comune per confiscare i beni
delle organizzazioni criminali nell’UE
rappresenterebbe un deterrente per i
criminali. Invitano pertanto la Commis-
sione a rafforzare le misure comunitarie
per la “promozione della gestione di
beni congelati e beni confiscati e del
loro reimpiego per fini sociali e come
indennizzo per le famiglie delle vittime
e le imprese colpite da usura ed estor-
sioni”.

La risoluzione non legislativa approvata
oggi è il seguito del piano d'azione con-
tro la criminalità organizzata, la corru-
zione e il riciclaggio di denaro, appro-
vato dal Parlamento il 23 ottobre 2013
ed elaborato dalla commissione speciale
sulla criminalità organizzata, la corru-
zione e il riciclaggio di denaro (CRIM),
creata nel marzo 2012. La commissione
speciale ha terminato i suoi lavori nel
mese di settembre 2013.

Nel 2013 Europol aveva identificato
3.600 organizzazioni criminali operanti
nell’UE. La criminalità organizzata è
spesso legata al traffico di esseri umani
e la Commissione ha stimato che ogni
anno all’interno della Comunità, diverse
centinaia di migliaia di esseri umani
sono vittime della tratta.
Secondo uno studio della Commissione,
i costi economici sostenuti a causa della
corruzione nell'UE ammontano a circa
120 miliardi di euro l'anno. Ciò rappre-
senta l’1% del PIL comunitario, vale a
dire poco al di sotto del bilancio annua-
le dell'Unione europea. (com.)

Verifica reddituale dell’Inps

Nel corso del mese di novembre l’Inps
ha inviato ai pensionati italiani, i quali
non hanno provveduto a comunicare la
propria situazione reddituale, una lettera
di sollecito per la compilazione e l’in-
vio telematico – entro il prossimo 28 di
febbraio 2017 - del modello Red/Est.
per l’ annuale verifica reddituale e a cui
il Patronato Acli ne ha l’accesso diretto
con l’Istituto della Previdenza sociale
italiano. Il mancato invio del summen-
zionato modello Red potrebbe compor-
tare la sospensione del pagamento delle
prestazioni a sostegno del reddito legati
alla pensione medesima. Le persone
interessate possono prendere contatto
direttamente con il nostro Ufficio (tel.
021 6352421) per avere un’assistenza
gratuita e competente.
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Donazione di un immobile in Italia
dei dati e delle planimetrie depositate
all'uffico del catasto del proprio co-
mune allo stato di fatto, localizzazio-
ne, destinazione d’uso e configurazio-
ne reale e attuale dell’immobile.
Se manca tale dichiarazione o se ne
rende una mendace, il contratto è
considerato nullo.

Il donante proprietario dell'immobile
oggetto del contratto di donazione può
anche sostituire la dichiarazione di
conformità del fabbricato con la co-
siddetta attestazione di conformi-
tà, rilasciata da un tecnico abilitato,
ossia un architetto, geometra o inge-
gnere.

Ne consegue che nell’atto di donazio-
ne, a pena di nullità, devono essere
riportati gli estremi di tali documenti
(varianti a seconda dell’epoca di co-
struzione dell’immobile a cui fa riferi-
mento una legge diversa):

- licenza edilizia (o licenza edilizia in
sanatoria) per costruzioni eseguite
prima del 30 gennaio 1977
- concessione edilizia (o concessione
edilizia in sanatoria) per costruzioni
eseguite prima del 30 giugno 2003
- permesso di costruire (o permesso di
costruire in sanatoria) per costruzioni
eseguite dal 30 giugno 2003 in poi
- denuncia di inizio attività (D.I.A.)
per interventi di nuova costruzione o
di ristrutturazione maggiore eseguiti
dal 30 giugno 2003, e per i quali in
alternativa al permesso di costruire si
sia fatto ricorso alla D.I.A
- del Testo Unico in materia edilizia,
che introduce il permesso di costruire
in sostituzione della concessione edi-
lizia.

Documento molto importante che
viene allegato all’atto di donazione di
un immobile è l’attestato di prestazio-
ne energetica. In realtà la legge non
prevede l’obbligo di allegare
l’attestato all’atto di donazione, nè
l’obbligo di inserire una clausola con
la quale il donatario dichiari di aver
ricevuto le informazioni e la docu-
mentazione, comprensiva dell'attesta-
to, sulla prestazione energetica degli
edifici, ma è una prassi a cui attenersi.
Obbligo del donante è anche quello di
informare il donatario circa lo stato
degli impianti di dotazione
dell’edificio donato.
Donazione immobile: quali imposte

La donazione è il contratto con cui
una parte, detta donante, arricchisce

un’altra, detta donatario, trasferendo in
suo capo la titolarità di un bene, senza
pretendere in cambio nulla ma per mero
spirito di liberalità. La donazione può
avere ad oggetto beni immobili, crediti,
aziende, veicoli, opere d’arte, azioni e
quote di società e mai beni futuri.
Soffermiamoci sulla donazione di un
bene immobile, specificando chi sono i
soggetti che possono effettuare una
donazione, chi può riceverla e gli aspet-
ti fiscali connessi, quindi quali sono le
imposte da pagare, l'importo di esse e
chi le paga.

Il donante e il donatario

Innanzitutto occorre precisare che pos-
sono fare donazione tutti i soggetti che
hanno piena capacità di disporre dei
propri beni.
Di conseguenza non possono fare una
donazione:
- minori
- inabilitati
- interdetti.
Per quanto riguarda invece i soggetti
beneficiari, i donatari, non vi sono limi-
ti precisi ma si prevede che chiunque
sia idoneo ad assumere la titolarità di un
rapporto giuridico può beneficiarne. I
soggetti incapaci, come i minori o inter-
detti, potranno accettare la donazione
solo tramite i loro legali rappresentanti,
che dovranno essere debitamente auto-
rizzati con provvedimento del giudice
tutelare.

La forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto
pubblico, ricevuto dal notaio alla pre-
senza di due testimoni, pena la nullità.
Essendo un contratto affinché si perfe-
zioni e produca tutti i suoi effetti, non
basta la sola manifestazione di volontà
del donante, ma occorre che la sua pro-
posta sia espressamente accettata dal
donatario.

Donazione di un immobile: gli adempi-
menti richiesti dalla legge

È molto frequente il caso della donazio-
ne di un immobile che richiede partico-
lari obblighi formali.
Dal 1 luglio 2010 si prevede, infatti,
l'obbligo in capo ai proprietari che vo-
gliano effettuare una donazione, prima
però della stipula del contratto, di redi-
gere una dichiarazione sulla conformità

pagare

È a carico dei beneficiari il pagamento
dell’imposta di donazione per i beni
ricevuti. L’importo dell’imposta di do-
nazione si ottiene applicando alla base
imponibile, decurtata dell’eventuale
franchigia, specifiche aliquote che va-
riano a seconda del rapporto di parente-
la tra il donante e il beneficiario.
La base imponibile, ai fini del calcolo
dell’imposta di donazione, in riferimen-
to a un immobile, è determinata consi-
derando per la piena proprietà, il valore
di mercato alla data dell’atto di dona-
zione. È in sede di registrazione
dell’atto che deve essere versata
l’imposta di donazione all’Ufficio del
registro.

Nel caso di donazione di beni immobili
si applicano due ulteriori imposte:

- l’imposta di trascrizione, detta anche
ipotecaria, nella misura del 2% del va-
lore attribuito agli immobili, ovvero
nella misura fissa di € 200,00 se sussi-
stono le condizioni per fruire delle age-
volazioni prima casa;
- l’imposta catastale nella misura
dell’1% del valore attribuito agli immo-
bili, o nella misura fissa di € 200,00 se
sussistono le condizioni per fruire delle
agevolazioni prima casa.

Queste ultime due imposte possono
essere applicate in misura fissa pari a
200 euro ciascuna nel caso si tratti di
donazione di unità abitativa con relative
pertinenze per le quali ci siano i presup-
posti per le agevolazioni prima casa. È
in capo al beneficiario che devono sus-
sistere i requisiti e le condizioni previ-
ste dalla legge per l’agevolazione prima
casa.

Tali requisiti riguardano:

- il fabbricato che non deve essere acca-
tastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9
- il beneficiario che deve dichiarare di
avere la propria residenza nel comune
dove è situato l’immobile trasferito,
ovvero di voler stabilire la propria resi-
denza in questo comune entro 18 mesi
dalla data dell’atto di donazione, o an-
cora, di svolgere la propria attività in
questo comune.

Donazione con riserva di usufrutto

Figura particolare molto diffusa nel
caso di immobili è la donazione con
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Italiani e Svizzera, una storia d‘amore cominciata male
L’arrivo degli italiani s’inserisce nel
quadro di una politica elvetica
d’immigrazione che ricalca i problemi
dell’economia, con un sistema di per-
messi di dimora (per gli stagionali in
particolare) studiato per regolare
l’afflusso di manodopera in funzione
delle esigenze del mercato del lavoro.
Questa presenza massiccia di lavora-
tori immigrati diventa rapidamente
anche una questione politica: delle
iniziative sono lanciate contro la
“sovrappopolazione straniera”. Questi
testi, in particolare quelli presentati
dal parlamentare del Fronte Nazionale

James Schwarzenbach, saranno re-
spinti in votazione popolare dopo
delle campagne infuocate.

Una vita nelle baracche

Bersagli privilegiati di queste votazio-
ni anti-stranieri, gli italiani devono
accontentarsi di una vita precaria.
Molti abitano in baracche. Subiscono
inoltre la loro dose di umiliazioni, con
le famose visite mediche alla frontiera
che restano ancora nei ricordi di tutti
gli immigrati italiani di prima genera-
zione.
Pagano anche un pesante contributo in
vite umane: lo scorso anno si è tenuto
il 50mo anniversario della tragedia del
cantiere della diga di Mattmark, in
Vallese, nella quale 56 operai italiani
(per un totale di 88 vittime) morirono
a causa di una frana il 30 agosto del
1965.

“La diaspora italiana, la più grande co-
munità straniera della Confederazione
con più di 311'000 persone è cresciuta
di 11'000 unità nel 2015. Questo saldo
migratorio positivo è quintuplicato dal
2007, anno che ha segnato l’inizio di un
nuovo afflusso di migranti dalla peniso-
la. Giovani, spesso molto qualificati, i
nuovi immigrati italiani trovano in
Svizzera (o in altri paesi europei) le
opportunità a loro negate in patria, dove
il tasso di disoccupazione giovanile ha
raggiunto il 35%. Un paese, inoltre,
dove i diplomati devono spesso accetta-
re lavori precari e al di sotto delle loro
competenze e dove la gerontocrazia
regna in ambito universitario, bloc-
cando l’ascesa dei giovani ricercato-
ri”. Così Federico Bragagnini
nell’editoriale (tradotto dal francese
da Zeno Zoccatelli) pubblicato dal
quotidiano online plurilingue
“swissinfo.ch”.

“I ritratti pubblicati da swissinfo.ch in
un dossier speciale dedicato alla nuo-
va immigrazione dall’Europa meri-
dionale sono rivelatori: giovani, con
molta mobilità, aperti al mondo; nulla
distingue più questi nuovi arrivati
dagli espatriati anglosassoni impiegati
nelle multinazionali o nelle università
svizzere. A parte, naturalmente, la
spesso rivendicata “italianità”.

Che contrasto con l’immigrazione
italiana del secondo dopoguerra!
Un’affluenza senza precedenti in
Svizzera. Nel 1970 si contano quasi
583'000 cittadini italiani, ovvero il 54%
della popolazione straniera nel paese.
Per la maggior parte si tratta di operai
poco o per nulla qualificati.
Questi italiani lasciano allora un paese
esangue, che non riesce a nutrire tutti i
suoi abitanti, soprattutto al Sud, che non
beneficia del “Miracolo economico”
che lo Stivale vivrà tra il 1950 e il 1970.

La Svizzera ha bisogno di “braccia”

La fiorente economia svizzera ha biso-
gno di queste braccia per sviluppare le
sue infrastrutture e far funzionare le sue
fabbriche. Anche perché la popolazione
indigena sta invecchiando, il tasso di
attività femminile è basso e i cittadini
elvetici voltano le spalle ai lavori ma-
nuali (e non solo ai più pesanti), prefe-
rendo, ad esempio, impieghi nelle ban-
che e nelle assicurazioni.

Oggi si fatica a quantificare lo shock
culturale provocato a quel tempo dagli
immigrati italiani. A causa delle diffe-
renze linguistiche e di stile di vita, si
creerà un abisso fra gli autoctoni e que-
sta popolazione a maggioranza maschi-
le, rurale e celibe.
Ma oltre al razzismo ordinario nelle
strade, a scuola, e le lamentele nei con-
fronti degli italiani “dal coltello facile”,
non ci saranno mai dei veri e propri
eccessi.

“Più svizzeri degli svizzeri”

L’immigrazione italiana alla fine de-
fluirà. Migliaia di lavoratori rientre-
ranno al proprio paese, soprattutto
dopo la recessione del 1974.
Quelli rimasti hanno raggiunto un
grado di integrazione considerato
ancor oggi un modello. Gli italiani
ormai sono “parte dell’arredamento”.
Alcuni vi diranno anche che si sento-
no più svizzeri degli svizzeri.
La comunità italiana ha anche
un’influenza profonda sulla società
elvetica, in termini di stile di vita,
culturali e, naturalmente, gastronomi-
ci. Migliaia di matrimoni misti hanno
avvicinato altrettante famiglie svizze-
re e italiane, che continuano tutt’oggi
a influenzarsi a vicenda. I figli degli
immigrati siedono al Parlamento sviz-
zero. Alcuni sono volti noti della tele-
visione.

Dei nuovi buoni allievi

La relazione tra gli italiani e gli svizze-
ri, iniziata come quella di una coppia
formatasi solo per interessi economici,
assomiglia oggi ad una vera e propria
storia d’amore.
L’immigrazione italiana è anche un
esempio formidabile di integrazione,
che testimonia la capacità di accogliere
– o addirittura di aprirsi – della Svizze-
ra, al di là degli accesi dibattiti
sull’accoglienza dei rifugiati, o sul fre-
no all’immigrazione deciso dal popolo
nel febbraio del 2014.
Altri gruppi di stranieri percorrono la
via tracciata dagli italiani. Solamente
pochi anni fa i kosovari avevano ancora
la reputazione poco lusinghiera di attac-
cabrighe con il coltello (guarda un po’,
anche loro!). Oggi, sono piuttosto le
“success stories” dei loro “secondos” ad
attirare l’attenzione”.
(fonte: da swissinfo/aise)
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Iniziativa sulla sfera privata
per il mantenimento
del segreto bancario

(segue da pagina n. 4)

(segue da pagina n. 1)

zione". Il controprogetto consentirebbe
dunque di confermare a livello costitu-
zionale la validità delle disposizioni di
legge in vigore. Una minoranza è inve-
ce contraria sia al controprogetto sia
all'iniziativa popolare: a suo avviso, né
l'uno né l'altra comportano vantaggi per
i contribuenti onesti e non si inserisco-
no in alcun modo nella strategia perse-
guita dal Consiglio federale per far e-
mergere il denaro non dichiarato.

Sul testo e il controprogetto diretto, il
Consiglio nazionale ha deliberato lo
scorso 13 dicembre il mantenimento del
segreto bancario per i residenti in Sviz-
zera. Il popolo sarà chiamato per dire la
sua ultima parola con il previsto refe-
rendum popolare.
Si ribadisce ancora una volta ed a chiare
lettere che (malgrado una campagna
stampa da parte dei mass-media contro i
cittadini italiani residenti in CH istigati
e pilotati da alcune lobby locali) a parti-
re dal 2018 - fatto salvo modifiche le-
gislative dell‘ultima ora - in occasione
dell‘entrata in vigore in Europa dello
scambio automatico delle infomazioni
interbancarie sui conti correnti , deposi-
to e polizze vita, concerne tutte le na-
zionalità dell‘UE residenti nella Con-
federazione (francesi, italiani, polac-
chi, portoghesi, spagnoli, tedeschi,
ecc.) inclusi gli stessi svizzeri.

Donazione di un
immobile in Italia

C
hi preleva dal conto cor-
rente una somma superio-
re a mille euro in un gior-
no o a cinquemila euro in

un mese potrà essere oggetto di inda-
gini da parte dell’Agenzia delle entra-
te. A partire da oggi,
viene infatti fissato un
limite numerico alle
operazioni sul proprio
conto oltre il quale scat-
terà automaticamente
una presunzione di 'nero'
qualora il contribuente
non riesca a dimostrare il contrario.

È questo l'emendamento appena ap-
provato al decreto fiscale e che, come
ricorda il portale 'laleggepertutti.it'
rischia di impaurire contribuenti e
risparmiatori. Benché la normativa
sulla tracciabilità dei pagamenti stabi-
lisce che l'uso dei contanti è vietato
solo a partire da 3.000 euro, e nono-
stante i chiarimenti ministeriali secon-
do cui tale limite non si applica a pre-
lievi e versamenti sul conto corrente
(per i quali non vi è alcun tetto), la
nuova norma vorrebbe imporre ai
correntisti un vincolo particolarmente
forte.

Se è vero che nel conto corrente ci
sono i propri soldi, in linea teorica, e
si dovrebbe essere liberi di farne quel-
lo che si vuole, ivi compreso prelevar-
li nella misura e nei tempi che si pre-
ferisce, di fatto non è così: salvo per i
professionisti (per i quali sussiste una
sentenza della Corte Costituzionale
che li salva da questo regime), tutte le
volte in cui le cause del prelievo o del
versamento in banca non possono
essere dimostrate al fisco, quest'ulti-
mo (o meglio, l'Agenzia delle Entrate)
può presumere che, dietro l'operazio-
ne, si nasconda un'attività in nero.

Scatta quindi il recupero a tassazione
di quel reddito. Insomma una vera e
propria sanzione per chi non sa dire
da dove provengono o dove finiscono
i suoi soldi sul conto corrente. Un
principio che la legge stabilisce, in
modo netto e chiaro per gli imprendi-
tori, ma che spesso è stato applicato
anche ai lavoratori dipendenti. La

possibilità di effettuare un accertamento
fiscale per prelievi o versamenti consi-
stenti di denaro sul conto non ha salva-
to, infatti, in passato, neanche il lavora-
tore con reddito fisso, come il normale
lavoratore dipendente (di norma ritenu-

to sempre al riparo dai sospet-
ti dell'Agenzia delle Entrate).

La giurisprudenza ammette -
sebbene non in via sistemati-
ca, ma solo laddove le eviden-
ze di una possibile evasione
fiscale siano conclamate - gli

accertamenti bancari anche sui rispar-
miatori. Per questo è sempre bene, an-
che in tali ipotesi, conservare traccia
dell'impiego del denaro contante a se-
guito di prelievo o versamento. Si tratta,
ovviamente, solo di una 'presunzione'
contraria al contribuente, che opera per
di più in automatico, ma che consente
sempre la prova contraria. Una prova,
tuttavia, non sempre facile da raggiun-
gere atteso che, spesso, dopo molto
tempo, si perde traccia e memoria delle
ragioni dei propri spostamenti monetari.

Ecco allora che, oltre a una corretta
causale, è sempre meglio conservare un
archivio con le pezze giustificative
dell'impiego di consistenti somme di
denaro. La nuova norma vuole imporre
un limite numerico per le presunzioni
sui prelievi: la possibilità che il prelievo
divenga ricavo sussisterà al superamen-
to di limiti giornalieri e mensili fissati,
rispettivamente, a mille e 5 mila euro.
Viene così integralmente riscritta la
norma in base alla quale i prelievi pos-
sono costituire 'compensi'.

Il legislatore interviene affermando
come la norma in questione potrà ope-
rare al ricorrere di un requisito
'numerico': la presunzione contraria al
contribuente, per i prelievi non giustifi-
cati, scatterà solo se viene superato il
limite giornaliero di mille euro e, co-
munque, quello di 5 mila euro mensili.
Entro invece tale limite siamo dinanzi a
una sorta di 'franchigia' entro la quale il
problema non dovrebbe sussistere. Al
contrario, superate le predette soglie la
norma potrebbe essere azionata ma, si
ritiene, soltanto per l'eccedenza rispetto
alle stesse. (com.)

Prelievi, oltre 1000 euro
scatta il controllo fiscale

riserva di usufrutto, per cui il donante
può riservare l’usufrutto dei beni donati
a proprio vantaggio o di un’altra perso-
na. Esempio è il genitore, proprietario
esclusivo della casa di abitazione, che
vuole donare la nuda proprietà della
stessa ai propri figli, riservando però
l’usufrutto per sé e dopo la propria mor-
te a favore del coniuge.
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Lotta alla povertà: serve un Piano coerente
individuato come prioritariamente
meritevole di sostegno. Secondo alcu-
ne stime, che tengono conto delle
promesse del governo di aumentare lo
stanziamento previsto, oltre che di
unificare alcune misure assistenziali
oggi in essere (il Sia, ma anche
l’assicurazione per i disoccupati pove-
ri che hanno perso il diritto
all’indennità di disoccupazione e la
vecchia carta acquisti di 40 euro al
mese), si potrebbe arrivare a 2 miliar-
di, cinque in meno di quelli necessari
a offrire un sostegno a tutti i 4 milioni
e 600 milioni individui in povertà.

Gradualità e risorse

Non è scandaloso che si proceda per
tappe, partendo da chi si ritiene sia in
maggior condizione di bisogno per
poi progressivamente allargare il so-
stegno a tutti coloro che si trovano in

povertà assoluta. La gradualità può
consentire di verificare eventuali criti-
cità nella governance della misura, sia
sul piano amministrativo sia su quel-
lo, delicatissimo e cruciale, delle mi-
sure di accompagnamento. Queste
non possono essere lasciate alla e-
stemporaneità più o meno ingegnosa e
volenterosa vuoi degli assistenti so-
ciali, vuoi dei soggetti del terzo setto-
re.
Per essere efficaci nel sostenere pro-
cessi di inclusione e di uscita dalla
povertà, richiedono competenze negli
operatori e creazione di collaborazioni
tra diversi soggetti pubblici e privati a
livello locale. Già ora l’attuazione del
Sia sta mostrando diverse criticità a
tutti i livelli, con il rischio sia di non
riuscire a spendere tutti i fondi dispo-
nibili pur in presenza di tassi di pover-
tà elevati, sia di creare sfiducia (o
cinismo) per mancanza di occasioni

S
iamo a un passaggio cruciale
delle politiche contro la pover-
tà in Italia. Se il Piano nazio-
nale non sarà formulato in

modo da evitare la continua frammenta-
zione categoriale, il reddito di inclusio-
ne diventerà l’ennesima tessera di un
assemblaggio casuale di trasferimenti di
reddito, inefficiente e iniquo.

Un passaggio cruciale

Nelle prossime settimane si deciderà del
futuro delle politiche contro la povertà
in Italia. Dovrebbe infatti concludersi la
discussione parlamentare sulla legge
delega sul reddito di inclusione e dovrà
essere definito il Piano nazionale contro
la povertà, con i suoi effetti anche sulla
legge di bilancio del prossimo anno. È
un passaggio difficile e per nulla scon-
tato nei suoi esiti, come avverte anche il
Rapporto Caritas sulla povertà in Italia
presentato ieri, sotto il titolo significati-
vo “Non fermate la riforma”.

Le discussioni di questi giorni sul Do-
cumento di economia e finanza, in par-
ticolare sulla solidità delle coperture per
le spese previste, unitamente alle molte
promesse fatte nelle ultime settimane a
diverse categorie, in primo luogo i pen-
sionati, possono far temere che, nel
migliore dei casi, la positiva rottura
nella lunga tradizione italiana di assen-
za di una misura di sostegno a chi si
trova in povertà, operata, nella legge di
stabilità dello scorso anno, con
l’approvazione della delega al governo
per una riforma organica del sistema di
assistenza sociale, si blocchi indefinita-
mente alla fase uno: alla introduzione di
un modestissimo sostegno al reddito per
una frazione soltanto dei poveri assolu-
ti. Gli stessi cui in questo scorcio
d’anno è destinato il Sia (sostegno per
l’inclusione attiva): le famiglie con mi-
nori, o con persona disabile, o con una
donna incinta.

Come per il Sia, per altro, le risorse –
un miliardo all’anno – attualmente stan-
ziate per il reddito di inclusione a regi-
me, il Rei appunto, sono largamente al
di sotto del necessario non solo per ga-
rantire un reddito minimo adeguato
(con il Sia una famiglia di cinque perso-
ne con un Isee di 3000 euro riceve 400
euro al mese), ma anche per coprire
tutti coloro che pure hanno le caratteri-
stiche del sottogruppo di poveri assoluti

serie di inclusione e sviluppo delle pro-
prie capacità.

Ma perché questa prima fase sia, appun-
to, un primo passo verso una misura
compiuta, che riguardi tutti coloro che
si trovano in povertà, occorre che sia
programmata come tale: con obiettivi e
scadenze temporali chiare, che abbiano
effetti sugli impegni di spesa per gli
anni a venire (quindi entrino in un piano
di priorità) e anche sulle azioni che si
svolgono per mettere i territori in condi-
zioni di svolgere con efficacia il loro
compito. Appunto il Piano nazionale di
contrasto alla povertà. Proprio di questo
piano e di questi impegni non si vede,
per ora, alcun segno. La delega parla
vagamente di aumento degli stanzia-
menti “man mano che si libereranno in
seguito alla riforma dell’assistenza”. In
primo luogo, non si capisce perché i
fondi debbano venire solo dal già risica-

tissimo bilancio dell’assistenza.
Ottimo razionalizzare e rendere
più equa l’attuale spesa assisten-
ziale, ma non può bastare. Inol-
tre, proprio alcune promesse fatte
in queste settimane dal governo
vanno nella direzione opposta,
non in un’ottica di razionalizza-
zione e di equità, bensì nella vec-
chia logica tutta italiana della
frammentazione categoriale. È il
caso di molte misure
(quattordicesima e sua estensio-
ne, costo a carico del bilancio
dello stato per l’anticipo della

pensione per le pensioni basse) che au-
mentano di fatto la spesa assistenziale,
ma solo per una limitata categoria e con
criteri del tutto dissimili da quelli adot-
tati per il Sia e in futuro il Rei: reddito
personale e non Isee, soglia molto più
alta, per citare le due più macroscopiche
differenze.

Se il Piano nazionale contro la povertà
non sarà formulato in modo da evitare
questa continua frammentazione cate-
goriale, il Rei, anziché rappresentare il
pezzo mancante del welfare state italia-
no, diventerà un ennesimo frammento
non di un puzzle (perché manca un di-
segno organico e compiuto in cui tutto
si incastri), ma di un assemblaggio ca-
suale di trasferimenti di reddito, ineffi-
ciente e talvolta produttore di iniquità.
C’è ancora tempo perché ciò non av-
venga, ma non può essere perso.
(fonte: di Chiara Saraceno da Lavoce.info)
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Lo sportello
del cittadino

del Patronato Acli

Il Patronato ACLI di Losanna, secondo
quanto previsto dalla legge sui patrona-
ti, è a disposizione delle persone inte-
ressate (le quali non sono in grado di
effettuare spostamenti o che non sono
in possesso dei mezzi informatici utili)
per la compilazione dei seguenti docu-
menti:

ANAGRAFE CONSOLARE

- Richiesta di iscrizione all'Anagrafe
consolare / A.I.R.E. del Comune italia-
no
- Richiesta di iscrizione nell'anagrafe
del Consolato
- Cambio indirizzo
- Cancellazione per rimpatrio o trasferi-
mento

CARTA D'IDENTITA'

- Modulo di richiesta
- Carta d'identità per minorenni

SERVIZIO PASSAPORTI

- Formulario di richiesta del passaporto
(maggiorenni);
- Formulario di richiesta del passaporto
(per i minori);

NOTARILE

- Delega a riscuotere per le pensioni in
Italia

STATO CIVILE (NASCITE / MA-
TRIMONI / DECESSI)

- Richiesta di certificato di cittadinanza
- Richiesta di certificato di residenza
- Richiesta di certificato di stato di fa-
miglia
- Richiesta di certificato di stato civile
- Richiesta di trascrizione di atti di stato
civile svizzeri in Italia
- nascita, matrimonio, morte

CODICE FISCALE

- Richiesta di attribuzione del codice
fiscale italiano

*Nota bene : I costi consolari sono a
carico delle persone interessate.

L
a grande operazione di cam-
bio dei contatori elettrici,
con l'arrivo di quelli
'intelligenti' di seconda gene-

razione nelle case di oltre 30 milioni di
famiglie e imprese italiane, può final-
mente partire. Ci vorrà ancora un po' di
tempo per la messa a punto dei piani da
parte delle varie aziende coinvolte (Enel
e municipalizzate),
ma con nuova la deli-
bera l'Autorità per
l'Energia ha fissato i
costi, che non do-
vrebbero portare ad
aggravi in bolletta, e
dettato i tempi, com-
pletando il quadro
normativo di riferi-
mento dopo il primo
provvedimento sulle
caratteristiche tecni-
che dei nuovi smart
meter di seconda ge-
nerazione varato
qualche mese fa.

I nuovi contatori,
come quelli vecchi che ancora abbiamo
tutti nelle nostre case (cambiati tra il
2001 e il 2011), dureranno 15 anni e
verranno pagati dagli utenti in bolletta,
ma l'Autorità ha assicurato 'tariffe di
misura invariate': questo vuol dire che
non ci saranno aggravi ulteriori, nel
senso che si continuerà a pagare quello
che si sta pagando finora, anche se si
potrà contare su molti servizi in più.

Gli smart meter di seconda generazione,
infatti, si configurano come dei piccoli
computer in grado di svolgere molte
innovative funzioni: quello presentato
di recente dall'Enel assicura tra l'altro il
cambio di fornitura più veloce, il supe-
ramento delle fasce orarie predefinite,
la disponibilità di dati sul comporta-
mento energetico per un maggiore ri-
sparmio. La rilevazione dei dati del
cliente ogni 15 minuti, ad esempio, per-
metterà di avere un quadro sempre più
aggiornato dei prelievi di energia gior-
nalieri e dei comportamenti di consumo
dei clienti, sempre più consapevoli e
attenti a una maggiore efficienza ener-
getica.
Non ci sono obblighi di legge da rispet-

Al via il cambio dei contatori
elettrici, ma niente aggravi

tare in merito alla tempistica per il
cambio, anche se è possibile ipotizza-
re il via già nel 2017: la palla, infatti,
passa alle aziende, che dovranno pre-
disporre i piani di sostituzione e sotto-
porli all'esame dell'Autorità.

Le norme prevedono che ogni società
distributrice comunichi nel dettaglio

come inten-
de procede-
re, anche
attraverso,
per esem-
pio, la pub-
blicazione
del piano
sul proprio
sito o anche
l'organizza-
zione di
una
"sessione
pubblica di
presenta-
zione" per
dare rispo-
ste a quesiti

e osservazioni. Le operazioni di sosti-
tuzione, insomma, dovranno essere
note ai concorrenti elettrici, ma anche
a quelli non elettrici.

Il riferimento è ovviamente alla vicen-
da fibra: Enel Open Fiber ha già co-
minciato a posare l'infrastruttura indi-
pendentemente dal cambio dei conta-
tori, ma è noto che l'arrivo degli smart
meter potrebbe essere un'arma in più
per portare la nuova rete a famiglie e
imprese, a patto che tutti gli operatori
godano delle stesse condizioni. La più
ampia pubblicità dell'operazione con-
tatori, quindi, nelle intenzioni dell'Au-
torità dovrebbe assicurare proprio
questo.

E comunque, è stato ribadito, vengono
confermati i "già vigenti obblighi di
separata rendicontazione di costi e
ricavi relativi alle attività diverse dal
servizio oggetto di riconoscimento
tariffario e le norme di monitoraggio
che consentano di trasferire ai clienti
del settore elettrico eventuali benefici
derivanti dalle sinergie con queste
attività". (com.)



Av. Louis-Ruchonnet 1
Case postale 130

CH – 1001 Lausanne
Tel.: 021 635 24 21
Fax : 021 635 24 26

losanna@patronato.acli.it

www.patronato.acli.it

Il PATRONATO A.C.L.I. assume con

competenza e senza alcuna spesa

la vostra tutela per il con-

seguimento delle prestazioni che

vi competono in materia di:

 Infortuni e malattie professionali;
 Pensioni per l'invalidità, vecchiaia

e superstiti;
 Prestazioni previdenziali maturate

all'estero;
 Previdenza professionale LPP;
 Prestazioni complementari AVS-

AI;
 Assegni familiari;
 Versamenti volontari e facoltativi;
 Controllo e recupero contributi;
 Calcolo della rendita AVS;

 Ogni altro caso previsto da leggi,

statuti e contratti che regolano la

previdenza e l'assistenza sociale.

UN GRANDE SERVIZIO SOCIA-
LE PER TUTTI I LAVORATORI
ITALIANI

Sede Regionale di Losanna

Permanenze a:

Friburgo mercoledi
Ore 18,30—19,30
presso la MCI

Montreux ogni primo giovedi del
mese ore 18,00– 19,00
presso la MCI

Nyon mercoledi
ore 18,30 - 19,30
presso CSR (4° piano)
Rue des Marchandises 17

Vevey giovedi ore 14,30 - 17,30
presso MCI
Rue du Chablais, 10
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Le notizie

del mese

Dalle nocciole turche
al pesce vietnamita:
ecco la 'black list'
dei cibi più
pericolosi

Frutta secca proveniente dalla Turchia,
in particolare nocciole e arachidi dalla
Cina, che contengono aflatossine oltre i
limiti, sono tra i cibi più inquinati e
pericolosi. Ma anche le spezie indiane,
come il peperoncino contaminato da
pesticidi, o il pollame proveniente dalla
Polonia con problemi di contaminazioni
microbiologiche e il pesce vietnamita,
come il pangasio, per la presenza di
pericolosi livelli di metalli pesanti.

A dare l'allarme è la Coldiretti con "La
classifica dei cibi più pericolosi", un
dossier presentato al Forum Internazio-

nale dell’Agricoltura e dell’Alimenta-
zione di Cernobbio ed elaborato sulla
base del Rapporto del ministero della
Salute sui sistema di allerta europeo,
che registra gli allarmi per rischi ali-
mentari verificatisi nel 2015 a causa di
residui chimici, micotossine, metalli
pesanti, contaminanti microbiologici,
diossine o additivi e coloranti.

Una vera e propria 'black list' che, se-
condo l'organizzazione degli agricoltori
italiani dovrebbe far riflettere i quasi 35
milioni di italiani, (di cui 9,7 milioni
regolarmente), che abbinano ingredienti
italiani con prodotti provenienti da altri

paesi, come ad esempio la curcuma
originaria dell'India o le bacche di
goji, i fagioli azuchi e lo zenzero che
sono in gran parte di provenienza ci-
nese.

Se le nocciole e l'altra frutta secca
dalla Turchia contaminate da aflatos-
sine cancerogene sono quelle che han-
no fatto scattare il maggior numero di
allerta comunitari, a seguire da vicino
ci sono le arachidi dalla Cina per lo
stesso tipo di pericolo mentre il pepe-
roncino e le altre spezie dall’India, per
la presenza di contaminazioni micro-
biologiche e di residui chimici in ec-
cesso, sono al terzo posto.

Al quarto posto della classifica si tro-
va il pesce proveniente dalla Spagna -
spiega la Coldiretti - che ha fatto regi-
strare soprattutto contenuti fuori nor-
ma di metalli pesanti per tonno e pe-
sce spada, mentre preoccupante è la
situazione della frutta e verdura pro-
veniente dalla Turchia con fichi sec-
chi fuori norma per la presenza di
aflatossine e i peperoni per i pesticidi.
Al sesto posto la frutta secca prove-
niente dall’India con l'allarme salmo-
nella scattato nei semi di sesamo,

mentre irregolarità per le aflatossine
sono state trovate nei pistacchi
dall’Iran.

Nella frutta e verdura proveniente
dall'Egitto - continua la Coldiretti -,
che gode di un regime agevolato per
l'esportazione in Italia, è stata segna-
lata la presenza irregolare di pesticidi
in prodotti come le olive e le fragole,
ma hanno creato problemi anche i
pistacchi provenienti dagli Usa per le
aflatossine cancerogene e il pesce dal
Vietnam con un eccessivo contenuto
di metalli pesanti, che chiude la lista
dei dieci cibi più pericolosi. (com.)
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