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I portali fanno capo 
a nove imprenditori

stranieri. È la più grossa
operazione mai condotta

dall’Autorità garante
della concorrenza

e del mercato

Frodi online, oscurati 252 siti per la vendita di prodotti falsi
Milano. «I dati sulla contraffazione, in aumento
anche, se non soprattutto, grazie a internet de-
vono definitivamente rendere il contrasto a que-
sto mercato la priorità nelle agende di ognuno».
Lo ha detto Mario Peserico, presidente di Indi-
cam dopo che l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato ha emesso un provvedimen-
to di oscuramento di 252 siti di vendita di beni fal-
si, a conclusione di una serie di accertamenti di
Indicam, Istituto di Centromarca per la lotta alla
contraffazione. I siti facevano capo a 9 persone,
tutti straniere, e vendevano prodotti di moda, oc-

chialeria, accessori in violazione dei marchi. 
«È la più grossa operazione condotta dall’Agcm – si
legge in una nota di Indicam – in collaborazione con
la Guardia di Finanza, che è bene ricordare tutela in
questo modo i consumatori che, nei casi delle ven-
dite online, rischiano in maniera concreta di venire
truffati, di non ricevere ciò che comprano o di ve-
dersi recapitare prodotti molto distanti da quello che
appariva sui siti».
La contraffazione, ricorda Indicam in base a recenti
dati Ocse, ha un volume relativo alle merci scambia-
te nel mondo pari a 500 miliardi di euro nel solo 2014.

Le aziende italiane, più di altre, soffrono particolar-
mente: il 14% di quei 500 miliardi è relativo a marchi
nazionali. L’Europa mostra di essere un punto pro-
blematico d’entrata di merci false. Il 5% dei prodot-
ti che arrivano alle frontiere comunitarie è falso, men-
tre a livello globale la percentuale si dimezza. Oltre il
60% delle merci che arrivano alle frontiere non viag-
gia più in container, ma per pacchi con meno di 5 col-
li. Ciò è un ulteriore segnale: la contraffazione si sta
spostando sull’online come canale privilegiato di ac-
quisto e di scambio.
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affaire Xylella torna (apparentemente)
a complicarsi. La Corte di Giustizia del-
l’Ue ha sentenziato ieri che la direttiva

europea 2000/29 (quella che dispose il taglio de-
gli ulivi colpiti dalla sindrome di disseccamento
rapido) è legittima. Quindi – annota – «l’obbligo
di rimuovere "immediatamente" tutte le piante
ospiti in un raggio di centro metri attorno alle
piante infette non è in contraddizione con l’ob-
bligo di eseguire un opportuno trattamento fito-
sanitario, comportante, "se del caso", la rimozio-
ne della pianta».
Ma la sentenza non si esaurisce qui. «Tuttavia – si
legge – la Corte evidenzia che, se la situazione do-
vesse evolvere nel senso che sulla scorta di nuo-
vi dati scientifici pertinenti, l’eradicazione del bat-
terio non richiedesse più di procedere alla rimo-
zione di tutte le piante ospiti situate in prossimità
delle piante infette, la Commissione dovrebbe
modificare la propria decisione».
Già, perché nemmeno la Corte di Giustizia Ue ha
potuto evitare di tener conto dei fatti: «Sebbene i
pareri scientifici non abbiano dimostrato l’esi-
stenza di un sicuro nesso causale tra il batterio Xy-

lella e il disseccamento rapido degli ulivi – sotto-
linea, ancora – risulta però da questi stessi pare-
ri che esiste una correlazione significativa fra ta-
le batterio e la patologia di cui soffrono gli ulivi».
E qui tornano in mente quei numeri messi nero
su bianco dal ministero per le Politiche agricole
nella relazione del 6 luglio scorso e inviata alla
Commissione Europea: su 26.755 piante analiz-
zate, gli ulivi risultati positivi alla Xylella sono sta-
ti 612, più o meno cioè l’1,8 per cento.
Dunque riprendono i tagli degli ulivi salentini?
No. Almeno per adesso e almeno per tre motivi.
Intanto perché la Corte di Giustizia con la sua sen-
tenza non risolve la controversia nazionale, né

obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sua
interpretazione, sebbene penda sempre sul capo
dell’Italia la procedura d’infrazione dell’Ue per
violazione della direttiva europea. Poi perché la
questione torna al Tar del Lazio, visto che a inve-
stire della vicenda la Corte europea era stato pro-
prio il Tribunale amministrativo (davanti al qua-
le erano stati discussi i ricorsi di alcuni proprie-
tari di uliveti delle province di Lecce e Brindisi
contro le eradicazioni imposte nella primavera
2015 dal Piano dell’allora commissario straordi-
nario Giuseppe Silletti). Subito dopo, aspettando
il pronunciamento della Corte, il Tar laziale ave-
va sospeso le eradicazioni, una sospensiva che
resta in vigore finché gli stessi giudici ammini-
strativi decideranno se rigettare o accogliere quei
ricorsi. Il terzo motivo è che gli ulivi salentini so-
no sempre sotto sequestro disposto dalla Procu-
ra di Lecce il 18 dicembre scorso, nel provvedi-
mento che ha visto partire anche dieci avvisi di ga-
ranzia per funzionari della Regione Puglia, ricer-
catori del Cnr barese e dello Iam e componenti del
Servizio Fitosanitario centrale.
Il governatore pugliese Michele Emiliano sotto-
linea come, «nonostante l’assenza di tale evi-
denza scientifica, la Corte abbia ritenuto di con-
fermare misure drastiche», che «rischiano di pro-

durre conseguenze inimmaginabili per il nostro
paesaggio e anche per la nostra economia». E al-
lora ha convocato già per martedì prossimo la
"Task force" regionale «per una valutazione nel
merito degli effetti della sentenza». Dopo que-
sta, incontrerà la Procura di Lecce e il ministero
dell’Agricoltura e «sulla base della posizione i-
taliana che scaturirà da tali incontri – ha spiegato
Emiliano – chiederò un incontro con le massi-
me autorità dell’Ue». Certo è che «faremo di tut-
to per proteggere il patrimonio paesaggistico
della nostra regione, perciò seguiremo ed so-
sterremo la ricerca scientifica e in particolare i
protocolli sperimentali più promettenti volti a
garantire una maggiore resistenza delle piante di
olivo alla batteriosi».

Fra i più arrabbiati, c’è la Coldiretti Puglia, che
ha chiesto un incontro urgente proprio a Emi-
liano. Ma soprattutto, per bocca del suo presi-
dente Gianni Cantele, fa sapere che «l’Ue, oltre
a confermare la violenza delle misure prece-
dentemente adottate, scarica incredibilmente la
patata bollente sull’Italia che dovrà ipotizzare in
solitudine un regime che conceda ai "proprie-
tari dei fondi interessati" un indennizzo ragio-
nevolmente commisurato al valore delle piante
distrutte». Rapido calcolo: una prima stima ri-
conosceva circa 140 euro per albero sano, se-
condo alcune perizie l’indennizzo a valore pie-
no si aggira intorno a 3/4.000 euro ciascuno e gli
ulivi interessati sarebbero un milione.
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Puglia

Per il momento, comunque, niente
eradicazioni perché la sentenza

non obbliga il giudice italiano ad
adeguarsi alla sua interpretazione
La partita ora torna al Tar del Lazio

LUCA BORTOLI
VICENZA

nvisibili, insapori, inodori. Im-
possibile percepirle, eppure le
molecole tossiche, di dimensio-

ni infinitesimali ormai note come P-
fas, continuano a diffondersi nei fiu-
mi e nelle acque sotterranee del Ve-
neto, e nell’arco di trent’anni hanno

I

contaminato almeno 200 mila ve-
neti attraverso l’acqua che sgor-
ga dai rubinetti. 
L’apprensione attorno a questo sub-
dolo disastro ambientale non accen-
na a placarsi, anzi. Della geografia ma-
lata del Nordest, dopo la provincia di
Vicenza - dove la contaminazione dei
perfluoroalcilici, necessari per pro-
durre impermeabili (Goretex o Te-
flon), ma anche adesivi e vernici, è sta-
ta scoperta tre anni fa - ora fanno uf-
ficialmente parte anche Padova e Ve-
rona. La notizia è arrivata martedì al
convegno organizzato dall’università
di Padova: 90.000 tra padovani e ve-
ronesi verranno sottoposti a biomo-
nitoraggio da qui a fine anno. Lo ha
annunciato Francesca Russo, diri-
gente del servizio di sanità pubblica e
screening della Regione Veneto. L’o-
biettivo è capire quante di queste mo-

lecole - potenzialmente cancerogene
per l’Oms - si sono depositate nel san-
gue. Nel frattempo continua il lavoro
sull’imponente piano decennale da
un miliardo e mezzo di euro che pa-
lazzo Balbi sta mettendo per seguire i
veneti più colpiti. Operazione com-
plessa voluta dalla Giunta Zaia dopo
la presentazione del primo biomoni-
toraggio, quello condotto dall’Istituto
superiore di sanità (Iss) che ha offer-
to dati in chiaroscuro a causa della
scarsissima letteratura esistente in
materia. Dati di fronte ai quali i 40
membri di Medici per l’ambiente I-
sde scuotono il capo. «Si tratta di uno
studio falsato in partenza», accusa
Vincenzo Cordiano, ematologo e por-
tavoce dell’associazione. L’argomen-
to principale è la scelta dell’Iss di in-
serire tra i comuni più colpiti anche
Creazzo, Altavilla Vicentina, Sovizzo e

Montecchio Maggiore, che da decen-
ni non pescano acqua potabile dai
pozzi contaminati di Almisano, e dun-
que gli abitanti di questi paesi abbas-
sano sensibilmente la media di Pfas
presenti nel sangue. Ma sul banco de-
gli imputati è finita l’impossibilità del-
l’istituto di analizzare campioni di
sangue degli agricoltori, i più esposti
dato che i pozzi privati non sono sta-
ti dotati di filtri a carboni attivi fin dal
2013 come invece gli acquedotti. 
Un dato certo in tutta questa vicenda,
indicato dall’Agenzia per l’ambiente
veneto e assunto anche dall’Iss, è l’o-
rigine di questo disastro ambientale.
Esiste una sola azienda produttrice di
queste molecole in zona, il suo nome
è Miteni, ha sede a Trissino, nella val-
le del Chiampo, fin dagli anni 60 quan-
do è nata all’interno del gruppo Mar-
zotto e oggi è proprietà di una multi-

nazionale chimica lussemburghese.
Eppure il neo amministratore delega-
to Antonio Nardone è impegnato in
queste settimane in uno slalom spe-
ciale di dichiarazioni. Nega risoluta-
mente che Miteni sia la causa della
contaminazione e ricorda che la pro-
duzione di Pfos e Pfoa (i più pericolo-
si tra i Pfas) è terminata nel 2011, ma
nel contempo presenta un piano per
mettere in sicurezza ben 70 pozzi. In-
tervento milionario che ha il sapore
dell’ammissione di colpa. Gli esposti
si moltiplicano. Ultimo quello del
M5s, certo che i filtri a carboni attivi
non riescano a bloccare i Pfas a cate-
na corta, capaci di raggiungere cuore
e cervello oltre a i reni. Da ieri indaga
la procura di Verona con il pm Fran-
cesco Rombaldoni per il reato di sca-
rico abusivo in falda. 
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Veneto

Veleni in falda, monitoraggi tra Padova
e Verona e critiche alle indagini
dell’Istituto superiore di sanità

Pfas. Controlli su 90 mila persone

Xylella, per la Corte Ue
gli ulivi vanno abbattuti
Nel raggio di cento metri dalle piante infette
Emiliano: «Conseguenze inimmaginabili»

iamo prossimi alla chiusura dell’anno
scolastico e vale la pena tornare sulla
questione dello School Bonus. Come ha

affermato il sottosegretario Gabriele Toccafon-
di su Avvenire, ci sarà un provvedimento di ret-
tifica circa la necessità di redigere convenzioni
con gli enti locali proprietari degli immobili
scolastici (necessità comprensibile per le scuo-
le statali, ma insensata per le paritarie), ma è sta-
to nel contempo precisato che non sarà possi-
bile modificare la normativa relativa al versa-
mento delle erogazioni su un conto dello Sta-
to e alla trattenuta del 10% da parte del Miur.
Sarebbe quindi opportuno porre in essere ogni
tipo di intervento perché nel provvedimento di
modifica di cui sopra si provvedesse perlome-
no ad indicare due capitoli distinti (attualmente
v’è solo il 3.626) per quel che riguarda le scuo-
le statali da un lato e le paritarie dall’altro. Il

motivo è lampante e solo al Miur
non si sono interrogati al ri-
guardo (o forse si?): per l’edilizia
delle scuole di cui è gestore lo
Stato, il Miur ha in essere i se-
guenti stanziamenti (prove-
nienti dal prelievo fiscale, na-
zionale o europeo che sia, quin-
di dalle tasche dei cittadini, an-
che dei genitori i cui figli fre-
quentano le scuole paritarie):
3,9 miliardi di euro per il Fondo
Unico, 40 milioni per le indagi-
ni diagnostiche, 905 milioni per i mutui Bei, 400
milioni per “Scuole sicure”, 130 milioni per
“Scuole belle”, 240 milioni di fondi Pon, 40 mi-
lioni di euro per “Scuole antisismiche”, 244 mi-
lioni per “Scuole nuove”, cui si sono aggiunti i
64 milioni stanziati dal governo quindici gior-

ni fa. In tutto sono 5 miliardi
e 963 milioni di euro (Fonte:
sito Miur, sezione Edilizia
scolastica).
Ora, che con questa abbon-
danza di fondi - cui le scuole
paritarie non hanno ovvia-
mente accesso - si possa pre-
sumere una grande motiva-
zione di ulteriore fundraising
delle scuole statali, pare dav-
vero impensabile: più proba-
bile che il 10% delle eroga-

zioni raccolte dalle scuole paritarie finisca a fi-
nanziare scuole statali meno intraprendenti del-
le altre, aggiungendo ingiustizia ad ingiustizia. 
Per questo, se proprio la norma non si può cam-
biare, permettendo ai donatori di erogare di-
rettamente alle scuole paritarie ed eliminando

il balzello del 10% (che sa tanto di Robin Hood
al contrario), sarebbe forse meno irragionevo-
le che il 10% di erogazioni liberali raccolte da
scuole paritarie venisse ripartito fra queste ed
il 10% di quelle raccolte dalle scuole dello Sta-
to fra le statali. Se c’è la volontà politica, è una
cosa che si può fare con la semplicissima in-
dicazione di un diverso capitolo del Miur; vi-
ceversa sarebbe il segnale eloquente che nei
rapporti di forza all’interno del governo, al di
là delle dichiarazioni di facciata, la linea che si
impone è ben lontana dal gradimento per l’e-
sistenza delle scuole paritarie e dal rispetto del
diritto di libertà di scelta educativa per i citta-
dini italiani.

don Sergio Castellini
vicepresidente nazionale Cnos/Scuola

Salesiani per la scuola
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Speciale Agesc 

School bonus e scuole paritarie: diamo a Cesare quello che spetta a Cesare
La misura penalizza gli
istituti non statali perché
prevede che le donazioni
siano effettuate su un
conto corrente del
Ministero, che tratterrà
un “balzello” del 10%. I
Salesiani: «Come Robin
Hood, ma al contrario»


