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Truffe e sprechi, Gdf: danni allo Stato per 
oltre 4 miliardi. Esenzioni ticket: il 69% 
sono irregolari 

 

 
 
Sprechi nella pubblica amministrazione e truffe sui finanziamenti pubblici, con un 
danno patrimoniale per lo Stato italiano superiore ai 4 miliardi. Appalti pubblici per 
oltre un miliardo (quasi un terzo del totale) assegnati in maniera illegale; 8.485 
evasori totali scoperti. Beni e aziende, per un valore complessivo di 2,9 miliardi, 
sequestrati ai sensi della normativa antimafia. Sono alcuni tra i principali dati 
contenuti nel Rapporto 2015 della Guardia di Finanza pubblicato oggi. 

 
Spesa pubblica, truffe e sprechi, danni per 4 miliardi  
Sul fronte del contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all'illegalità nella Pa, gli uomini 
della Guardia di Finanza hanno scoperto che sono stati chiesti o percepiti in maniera 
illecita finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre un miliardo. 
Complessivamente sono stati denunciati 4.084 soggetti, 38 dei quali arrestati. 
Nell'ambito dei 2.644 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, che hanno 
portato alla segnalazione alla magistratura contabile di 8.021 soggetti, sono stati 
«segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni 
patrimoniali allo Stato per più di 4 miliardi». Per quanto riguarda i reati contro la 
pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza ha svolto 3.870 indagini e ha 
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denunciato 3.179 persone - oltre la metà per abuso d'ufficio (56%), il 21% per peculato 
e il 23% per corruzione e concussione -, 177 delle quali arrestate. 
 
Appalti truccati per 1 miliardo  
Non solo. Appalti pubblici per oltre un miliardo, quasi un terzo del totale, sono stati 
assegnati in maniera illegale nel 2015. Dal rapporto annuale della Guardia di Finanza, 
infatti, emerge che sono stati controllati e monitorati appalti pubblici nel corso 
dell'anno per un valore complessivo di 3,5 miliardi e sono state riscontrate 
irregolarità per un miliardo. I finanzieri hanno inoltre denunciato 1.474 persone, 73 
delle quali sono stati arrestati. E i 11.669 controlli sulla sussistenza dei requisiti di 
legge previsti per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'esenzione dal 
ticket sanitario hanno fatto riscontrare percentuali di irregolarità pari al 69% dei casi 
ed un danno complessivo per lo Stato di circa 4,2 milioni di euro. 

Esenzioni irregolari sul ticket sanitario  
Infine, sempre sul fronte del contrasto all'illegalità della Pa, le truffe al settore 
previdenziale e al sistema sanitario nazionale ammontano a oltre 300 milioni e hanno 
portato alla denuncia di 6.779 soggetti, 27 dei quali sono stati arrestati. E i 11.669 
controlli sulla sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di prestazioni 
sociali agevolate e per l'esenzione dal ticket sanitario hanno fatto riscontrare 
percentuali di irregolarità pari al 69% dei casi ed un danno complessivo per lo Stato 
di circa 4,2 milioni di euro. 

Fisco, scoperti 8.485 soggetti sconosciuti nel 2015  
Sul fronte evasione fiscale, l'anno passato la Guardia di finanza ha individuato 8.485 
soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati 
«completamente sconosciuti» al fisco. È uno dei dati contenuti nel capitolo della 
Relazione annuale 2015 dedicato alla lotta all'evasione e alle frodi fiscali, condotta 
attraverso 19.800 indagini di polizia giudiziaria e 85.373 fra verifiche, controlli ed 
altri interventi: complessivamente, sono stati denunciati 13.665 responsabili di 
14.663 reati fiscali. 
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Usa: fallisce primo trapianto 
utero,organo rimosso 
ospedale rende note complicazioni, ma paziente sta bene 
 

 (ANSA) - WASHINGTON, 10 MAR - E' fallito il primo trapianto di utero condotto 
alla Cleveland clinic in Ohio su di una donna nata senza l'organo: a renderlo noto 
lo stesso ospedale, dove ieri la paziente ha avuto l'utero rimosso. 
 
"Ci dispiace annunciare che la nostra paziente Lindsey ha sofferto complicazioni 
improvvise e recenti per cui per cui abbiamo dovuto asportare l'utero che 
avevamo impiantato", spiega una nota della clinica, senza specificare le 
complicazioni. 
 
Lindsey aveva ricevuto l'organo - nel corso del primo trapianto di questo tipo negli 
Usa durato 9 ore - alla fine di febbraio, ed aveva dichiarato di pianificare di 
rimanere incinta 'anno prossimo. 
 
In una nota diramata dalla paziente stessa, la donna ringrazia il team 
dell'ospedale e afferma:"sfortunatamente ci sono state complicazioni ed ho perso 
l'utero, ma ringrazio tutti per il sostegno". 
 
La Cleveland clinic era stata in continuo contatto con il centro in Svezia dove sono 
nati 5 bimbi dal 2014 da donne che hanno ricevuto un trapianto di utero.(ANSA) 
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IL	CONGEDO	MESTRUALE	È	UN’OPPORTUNITÀ	O	

UNA	DISCRIMINAZIONE?	
Un’azienda di Bristol introduce la “period policy”: le impiegate potranno assentarsi durante il ciclo. Un diritto di cui le 

cinesi e le giapponesi godono da tempo, ma che non sfruttano per non sembrare più deboli dei maschi 

Nei giorni del ciclo l’assenza è giustificata. Bex Bexter, direttrice dell’azienda inglese 

Coexist di Bristol, è fermamente convinta che nessuno debba lavorare quando non si sente 

bene. Di qualunque dolore si tratti, ha il diritto di restare a casa. Per questo ha intenzione di 

introdurre il “congedo mestruale” per le sue dipendenti.  

«Negli anni in cui sono stata alla guida di uno staff molto femminile - spiega l’imprenditrice 

- ho visto donne al lavoro piegate in due dai dolori mestruali. Nonostante ciò non si 

sentivano di andare a casa perché non ritenevano di potersi considerare malate».  

La società di cui Bexter è a capo, va detto, è molto particolare: i dipendenti della Coexist, 24 

donne su 31 uomini, si occupano della gestione della Hamilton House, un vecchio edificio 

abbandonato trasformato in un’officina bohémien dalle mille attività. Laboratori per artisti, 

uffici di associazioni ambientaliste, un ristorante, agenzie di attori, organizzazioni di 

festival, una scuola di danza e un centro benessere. Migliaia di metri quadrati creativamente 

distribuiti al di là di una parete con un murales di Bansky. Nulla a che vedere con i soliti, 

banali ambienti di lavoro, un ufficio, una scrivania, un computer.  

Eppure anche Bexter coltiva il classico sogno di tutti gli imprenditori: la crescita del 

profitto. «Esiste la convinzione sbagliata che prendersi del tempo dal lavoro sia 

improduttivo per il business, ma qui si tratta di sincronizzare il lavoro con il ciclo naturale 

del corpo. Di spingere le persone a sentirsi al massimo. Se si lavora a ritmo naturale, la 

creatività e l’intelligenza sono più attive.  E questo è un bene anche per l’attività». 

È dello stesso avviso Alexandra Pope, relatrice di un seminario organizzato il prossimo 15 

marzo alla Hamilton House dove verranno illustrate le linee guida di questa nuova 

organizzazione lavorativa che la Coexist propone come modello da seguire: porre una 

http://www.healthdesk.it/diritti/congedo-mestruale-opportunit-discriminazione


maggiore attenzione al ciclo mestruale aiuta le donne e gli uomini a essere più produttivi.  

La “period policy” inglese, che sarebbe una novità per le donne europee, è già stata 

sperimentata da molte lavoratrici asiatiche. Le prime a poter usufruire di diritti speciali 

legati al periodo mestruale sono state le giapponesi a cui è permesso sin dal 1947 di  

assentarsi dal lavoro durante il ciclo. Anche le impiegate della Corea del Sud, dal 2001, 

hanno diritto a un giorno al mese di congedo mestruale, e lo stesso vale per le lavoratrici di 

tre regioni cinesi. A leggere le testimonianze raccolte dal Guardian, però, le donne 

asiatiche faticano a vederla come un’opportunità. Molte di loro temono di venire giudicate 

deboli, di non venire comprese dai colleghi maschi e di venire discriminate sul lavoro. È una 

delle due facce del femminismo: quella convinta che marcare le differenze, invece che 

reprimerle, sia controproducente per ottenere la parità tra i generi.  A est la pensano così. 

Ora toccherà alle donne europee dare il loro  verdetto: la “period policy” è un’opportunità o 

una discriminazione? 
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Dieta Mediterranea: USA sorpassa l’Italia
Agli italiani il record nella longevità grazie a pane, pasta, frutta, verdura, vino e olio extravergine 

 
 
 

 

 “Gli Stati Uniti sono anche saldamente in testa nella classifica dei consumatori mondiali 
di conserve di pomodoro. Un risultato acquisito in realtà soprattutto grazie all’abitudine 
tutta americana di condire i cibi con il ketchup anche se è in forte crescita il mercato dei 
derivati tradizionalmente tricolori come passata, polpa o pelati. L’Italia ne ha esportati in 
Usa un quantitativo record di circa 115 milioni di chili nel 2015, con un aumento del 5% 
rispetto all’anno precedente”, dicono dalla Coldiretti. 
  
 HIT - L’America sorpassa l’Italia e conquista la leadership nella dieta mediterranea con 
il primato mondiale nei consumi di vino e di conserve di pomodoro, salendo sul podio 
per quello di olio di oliva, dopo Italia e Spagna. E’ quanto emerge da una analisi della 
Coldiretti dalla quale si evidenzia come la rivoluzione in atto nei consumi mondiali stia 
sovvertendo i luoghi comuni anche con l’affermarsi di stili alimentari estranei al 
patrimonio culturale e produttivo storico in diversi Paesi. 
  
  
SORPASSO - “Da patria degli hamburger, il mercato Usa - sottolinea la Coldiretti - è 
diventato anche quello a più forte consumo di vino e con 30,7 milioni di ettolitri sorpassa 
Francia e Italia che si attestano rispettivamente sui 27,9 e 20,4 milioni di ettolitri. Nel 
2015 con un consumo di ben 308 milioni di chili gli americani - continua la Coldiretti - 
salgono a sorpresa anche sul podio dei consumi di olio di oliva dietro solo ad Italia in 
calo a 580 milioni di chili e Spagna, anch’essa in flessione a 478 milioni di chili”. 
  
  
RECORD - “Negli ultimi dieci anni - precisa la Coldiretti - negli Stati Uniti sono esplosi i 
consumi di vino del 15% e quelli di olio del 38% mentre a differenza in Italia si è 

http://www.iltempo.it/rubriche/salute/2016/03/08/dieta-mediterranea-usa-sorpassa-l-italia-1.1516913


verificato un calo rispettivamente del 24% per il vino e del 31% per l’olio di oliva. Non è 
un caso che gli Stati Uniti fanno registrare il record mondiale dei consumi di pizza con 
una media di 13 chili per persona all'anno, quasi il doppio di quella degli italiani che si 
collocano al secondo posto con una media di 7,6 chili a testa". 
  
 PATRIMONIO – “L’anticipazione della decisione italiana di candidare questo prodotto 
simbolo della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’Umanità dell’ Unesco 
si è infatti resa necessaria anche per anticipare una analoga richiesta che veniva dagli 
Stati Uniti che avrebbero scippato all’Italia – sostiene la Coldiretti - il prodotto forse più 
rappresentativo dell’identità nazionale. Nel tempo della globalizzazione si assiste alla 
presenza di un numero crescente di consumatori che nel mondo è attento alla propria 
dieta premiando i principi della dieta mediterranea il cui ruolo importante per la salute - 
sottolinea la Coldiretti - è stato riconosciuto anche con l’iscrizione della dieta 
mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco 
che è avvenuto oltre 5 anni fa, il 16 novembre 2010. Una attenzione che in realtà si deve 
proprio ad un americano. Lo scienziato del Minnesota (U.S.A.) Ancel Keys che da 
Acciaroli nel Cilento, dove visse per 40 anni, studiò per primo gli effetti benefici della 
dieta Mediterranea”. 
  
  
DIETA – “La dieta mediterranea fondata principalmente su pane, pasta, frutta, verdura, 
olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari ha 
consentito agli italiani fino ad ora - continua la Coldiretti - di conquistare il record nella 
longevità: nell’Unione Europea l’Italia si colloca al primo posto con 80,3 anni per gli 
uomini e al terzo per le donne con 85,2 anni. Un primato che è messo a rischio dal 
cambiamento delle abitudini alimentari come dimostra la presenza di 27 milioni di italiani 
obesi (quasi sei milioni) o in sovrappeso (21 milioni), poco meno del 60% del totale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Gb, promosse
le sigarette
elettroniche
Liberi dal tabacco
entro il 2025, grazie
alle sigarette
elettroniche. È
quanto afferma la
Public Health
England, secondo la
quale la loro
diffusione è cresciuta
negli ultimi 5 anni.
Adesso sono
utilizzate dal 35% dei
fumatori che sta
cercando di smettere.
Nello stesso tempo le
percentuali di
tabagisti, tra gli
adulti e i giovani,
sono in costante
riduzione. «È
un’ulteriore
conferma che grazie
alle e-cig possiamo
contrastare il fumo -
afferma il prof.
Umberto Tirelli del
Centro di
Riferimento
Oncologico di Aviano
(PN) - l’uso di
gomme da masticare
o cerotti ha fallito».
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Caffé, un piacere quotidiano e 
tre e 4 tazzine aiutano a 
prevenire alcune malattie 
Convegno dalla Italian Coffee Association con medici es esperti per fare il punto sulla bevanda più 
amata dagli italiani: effetti positivi se consumato nelle dosi consigliate 

 

Consumato ogni giorno, più volte, è stato spesso messo sotto accusa, per lo più senza sufficiente fondamento 

scientifico. E al convegno sul Ruolo del caffè e della saluteorganizzato dalla Italian Coffee Association presso 

Confcommercio Milano è emerso che la bevanda più amata dagli italiani, se bevuta in dosi moderate, non crea 

effetti negativi e anzi talvolta può prevenire l’insorgenza di alcune patologie e si associa persino ad un 

aumento dell’attesa di vita. Tradotto in quantità: 300mg al giorno in una persona sana non producono effetti 

negativi. 

"Ormai sono stati eliminati quei fattori di tipo ambientale e di stile di vita (come ad esempio il fumo) che hanno 

determinato la correlazione negativa su caffè e salute e, dopo decenni di ricerche, il caffè è stato eletto 

ad alimento importante all’interno di una sana ed equilibrata alimentazione. Inoltre, è stato dimostrato che se 

bevuto nelle dosi consigliate di circa 300 mg (ovvero 4-5 tazzine di espresso, 3-4 di tazzine preparate con la 

moka o 2,5 tazze di caffè americano) non produce alcun effetto negativo sull’individuo sano, anche per il suo 

importante potere antiossidante. E in taluni casi, come ad esempio cirrosi epatica e diabete, può persino 

svolgere un’importante azione preventiva”, ha spiegato Amleto D’Amicis, coordinatore scientifico del 

convegno, già direttore Uo Inran. 

"In questo caso, è stato necessario valutare gli effetti del consumo del caffè in persone in buona salute, 

clinicamente sane, alla ricerca di prove dell’esistenza di effetti, favorevoli o sfavorevoli, ulteriori rispetto alle 

ben note doti del caffè di rappresentare una bevanda gradevole e in grado di esercitare effetti favorevoli 

sull’attenzione e sulla concentrazione mentale per attività intellettuali e operative – ha affermato Gianpaolo 

Gensini, professore ordinario Medicina interna e oresidente del Centro Studi di Medicina avanzata. 

"Negli anni recenti, inoltre, un amplissimo studio del National institute of Health condotto in 229.119 uomini e 

http://www.ilgiornale.it/news/milano/caff-1234398.html


173.141 donne dai 50 ai 71 anni ha permesso di rilevare una riduzione della mortalità totale, di quella da 

patologie cardiocerebrovascolare, diabete, infezioni, traumi ed incidenti. Quindi ormai disponiamo di buone 

evidenze, basate su studi di qualità, che il consumo di caffè non implica rischi particolari per la salute, ed è 

associato con una riduzione assai significativa della mortalità”, ha poi aggiunto Sabina Sieri, ricercatrice in 

Epidemiologia nutrizionale Fondazione Irccs - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – . Alcuni studi hanno 

messo in evidenza come il consumo di caffè possa proteggere da alcuni tipi di tumore, come il tumore del 

colon-retto, del fegato e dell’endometrio. I risultati dei recenti studi pubblicati sull’effetto del caffè sono 

sorprendentemente positivi rispetto alle convinzioni del passato, in cui bere caffè era considerata un‘abitudine 

poco sana. I dati mostrano infatti come non vi sia un’associazione positiva tra il consumo di caffè e il rischio di 

sviluppare un tumore”. Anche prendendo in esame le malattie gastroenteriche si conferma l’azione protettiva 

del caffè. 

"Consumare caffè – ha sottolineato infine Daniele Del Rio, professore associato di Nutrizione umana presso 

l’Università degli Studi di Parma - sembra che possa proteggere dal rischio di incorrere in malattie croniche del 

tratto gastrointestinale e del fegato e qualche possibile meccanismo coinvolto in questa attività protettiva sta 

emergendo in maniera sempre più chiara. Noi ricercatori e clinici dobbiamo compiere un ulteriore sforzo di 

ricerca per comprendere a pieno la complessità della relazione tra il consumo di caffè e la salute, disegnando 

ricerche di laboratorio e studi sull'uomo che confermino e rafforzino le evidenze ottenute fino ad oggi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




