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GLI ATTENTI

I più virtuosi sono gli internauti
di Milano. Attenti anche i bergamaschi, secondi.
Terzi i romani. Quarti i napoletani. Poi ci sono gli abitanti
di Verbania, quelli di Torino e Bologna Ansa

INDICE PUNTATO

Dagli all’evasore (sul web)
IL SITO DEDICATO ALLE DENUNCE DEGLI UTENTI HA VISTO
LE SEGNALAZIONI QUADRUPLICARE IN DUE ANNI
di Chiara

Daina

ai parcheggiato qui vicino, cara?” chiede l’estetista alla clienH
te. “Sì, dietro l’angolo” risponde lei

che si è fatta fare la solita ceretta
mensile alle gambe e la manicure settimanale. “Allora, se non ti dispiace,
evito di farti la fattura, in cambio però hai uno sconticino” replica la prima, certa che la probabilità di un incontro ravvicinato della cliente con
gli uomini delle Fiamme gialle è quasi zero. La seconda annuisce, sorride
e se ne va. Intanto, l’Italia anche per
colpa loro va a rotoli, le casse pubbliche si prosciugano e i servizi chiedono vendetta. I cittadini l’hanno capito che a fare i furbi non c’è niente
da scherzare e ci rimettono tutti, soprattutto i meno abbienti. Gli utenti
della rete ci credono ancora di più.
Tanto è vero che sul sito evasori.info le
segnalazioni di evasione sono quadruplicate in soli due anni: alle 17.30
del 25 novembre 2013 se ne contano
968.036 per 151.339.107,32 euro,
mentre il 2 gennaio 2012 erano
283.853 per 46.295.758,43 euro. In

cima alla classifica degli esercizi che
non battono lo scontrino ci sono i bar
(319.803 per 7,9 milioni di euro). Seguono i ristoranti (117.267), i negozi
di alimentari e le tabaccherie
(95.089), i venditori ambulanti
(44.952) e nell’inventario della vergogna sfilano pure medici e dentisti
(30.221). Il sito garantisce l’anonimato per chi denuncia. A inventarlo
è stato un docente informatico italiano che insegna in un’università
straniera ma non vuole che si sappia
in giro il suo nome. Grazie a Google,
la piattaforma mappa l’esercito dei
furbetti.
ECCO LA TOP TEN della lista nera: in
pole position si piazzano i servizi finanziari in provincia di Como. Meritano la seconda posizione gli immobiliari milanesi. Medaglia di bronzo per i camici bianchi (medici e dentisti) della capitale. Quarto posto per i
colleghi napoletani. A cascata arrivano i pubblicitari e le società di ricerche di mercato della provincia di
Roma, dove si distinguono per allergia al fisco pure i proprietari di im-

Internet arriva
in mongolfiera

mobili in affitto, i rivendiEVASORI.INFO
tori di auto e moto e i meccanici. Nona e decima poAi primi posti bar,
sizione per i ristoranti e i
conduttori di case in affitto
ristoranti e alimentari
di Milano e provincia. I più
Poi medici
virtuosi sono gli internauti
di Milano: sono loro che
e professionisti
più spesso trovano il coraggio e la voglia di segnaE per gli onesti arriva
lare il reato su evasori.info.
un bollino
Attenti anche i bergamaschi, secondi. Terzi i romani. Quarti i napoletani. Poi
ci sono gli abitanti di Verbania, quelli gono il bollino con lo smartphone
di Torino, Bologna, Pavia, Cagliari e tramite un’app apposita. L’onestoOristano. Giusto per indicare le pri- metro invece è un indice tra zero e
me dieci provenienze. Solo il 17,9 per cento calcolato sulla base dei voti raccento degli utenti decide di passare colti. Un meccanismo semplice, spienelle mani della Guardia di finanza il gato su un video postato su YouTube:
caso notificato.
http://www.youtube.com/watDa una settimana il portale offre un ch?v=Mwyqg0Qdj5Q
nuovo modo per incentivare a battere
cassa: il bollino degli onesti a corredo SUL WEB ESISTE un’altra strada per
con l’onestometro. Gli esercenti pos- rompere il circolo vizioso dell’evasiosono stampare i bollini (codici QR ne fiscale: TripAdvisor. Sul portale di
personalizzati) direttamente sul sito e recensioni dal basso più popolare del
affiggerli nel locale o stamparli sullo Pianeta gli utenti non mancano di
scontrino. Gli utenti a sua volta leg- mettere al patibolo ristoratori e al-

IL GOVERNO brasiliano sta
pensando di lanciare in Amazzonia un sistema di accesso a
internet tramite palloni aerostatici. Il progetto si chiama
“Loon”, è fornito da Google e

dal giugno scorso si trova in
fase di test in Nuova Zelanda.
Nel primo semestre del 2014
la stessa iniziativa sarà avviata
anche nella foresta amazzonica. Grazie al sistema, i palloni

volano sfruttando i venti stratosferici e forniscono accesso
a internet ai territori sottostanti. “Questo progetto di sicuro contribuirà in maniera significativa ad ampliare l’ac-

La storia del mondo
concentrata in un post
È POSSIBILE ricostruire la storia della Seconda
guerra mondiale attraverso una manciata di post su
Facebook? Chiedetelo a Susanna Wolf, bionda e
giovane direttore del portale CollegeHumor’s.com.
Cercando il suo pezzo intitolato “Facebook News
Feed History of the World: World War I to World
War II” si trova un impaginato che mostra i vari Stati
coinvolti battibeccare e dichiararsi guerra con post
di poche battute. L’insieme è efficace ed esilarante:
perfetto come Bignami di storia contemporanea e
come fonte di riflessione su quel che, tramite social
media, si riesce a comunicare e come.
Gli aggiornamenti di stato, tutti datati, prendono il
via nel ’39, quando gli utenti Saar, Rhineland e Austria entrano nel gruppo “Terzo Reich”, con la Gran
Bretagna che commenta “this become a problem,
but it’s fine. I’m the biggest empire in the world. I’m
not worried” (“Questo è diventato un problema, ma
va bene. Sono il più grande impero al mondo, non
sono preoccupato”). Poi è la Germania, la grande

avvocato e difende il colosso Apple, sospettato dalla Procura di Milano di aver nascosto al fisco un
miliardo di euro. Sergio Rizzo, sul
Corriere, ha posto una domanda: la
sua scelta è opportuna? Paola Severino è stimato e quotato avvocato,
ma ha lasciato l’incarico alla Giustizia sette mesi fa. E ci sarebbe una
norma – ricorda Rizzo – che vieta ai
membri del governo di assumere
incarichi “in materie connesse con la carica ricoperta” per la durata di un anno dalla cessazione del
mandato. n questo caso, la controparte è pubblica:
la Apple è sospettata di aver frodato lo Stato.

cesso a internet nell’area, particolarmente estesa, dove è
difficile arrivare con le tecnologie tradizionali”, ha detto il
ministro delle Comunicazioni,
Paulo Bernardo.

SECONDA GUERRA
Germania, Francia, Italia
e le altre nazioni coinvolte
nella Seconda guerra mondiale

protagonista: chiama in causa la
Russia, dice alla Polonia “you’re
our”, con commenti di gerarchi nazisti e dei “jews” in risposta. Sempre
del ’39 i post della Francia, che invita
la Gran Bretagna “attendista” a entrare in gioco.
Dopo che la Germania aggiunge la
Danimarca e la Norvegia al suo network, Winston Churchill aggiorna il
profilo, sezione lavoro (primo ministro UK) e dichiara guerra alla Germania, con seguente felicità francese. Peccato poi la Francia venga inclusa nel network nazista, insieme
ad altri tanti Stati, volenti o nolenti. E
l’Italia? C’è: sulla sua bacheca, spiega che a questo giro ha scelto la coalizione giusta,
poi chiede aiuto alla Germania per l’attacco falllito in
Grecia. Il resto? Vabbè, la storia la dovremmo co-

STATO VS APPLE Da che
parte sta la Severino?
eno di un anno fa vestiva i panni di ministro.
Neanche di uno qualsiasi, Paola Severino era
M
la Guardasigilli. Ora è tornata a vestire i panni di

bergatori che non emettono ricevuta
fiscale. Capita che il colpevole, per
questione di apparenza e fama, seduca l’autore della denuncia così: “Se
togli quelle righe, ti regalo una cena”.
Ma per fortuna a cedere sono in pochi. Lo dimostra il numero altissimo
di segnalazioni. Diffidare anche da
chi vi consegna il conto su carta patinata, simile a uno scontrino, ma
non è ricevuta fiscale. Secondo i dati
della Corte dei Conti l’evasione nel
2012 ha toccato il 18 per cento del Pil
e l’economia sommersa il 21 per cento. Ad maiora.

spartiscono il mondo. Buffo, cinico, divertente. Un
lavoro non facile, che implica tanta ironia e capacità
di sintesi.

noscere: finisce che Benito Mussolini e Adolf Hitler
chiudono gli account, che i giapponesi non considerano mai la guerra finita e che americani e russi si

E PENSARE che la stessa Susanna Wolf ha voluto
fare anche di più, probabilmente non da sola. Nell’articolo “News feed history of the world”, Facebook è la piattaforma scelta per raccontare addirittura la storia del mondo, con l’Universo come
primo utente registrato, dopo Quark e “Lepton”, lì
a pubblicare foto dei primi sviluppi interstellari,
fino ad arrivare all’Unione europea e ai fatti di attualità (tutto, grazie a Dio, diviso per ere) che coinvolgono Stati e persone. Simpatico. E insieme inquietante: se il nostro mondo, le epoche e gli avvenimenti, fossero il risultato di uno scambio di
post tra divinità? Bisogna augurarsi che lo Zuckemberg celeste, nel caso operi, non decida improvvisamente di smontare la baracca.
Valerio Venturi

TWITTER DIXIT

Putin con cinque aerei: pronto il trasloco di B.
Putin arriva in Italia e incontra
Bergoglio. Di giorno. Poi, di
notte, rimpatriata con B. La
Rete si scatena, tra ironia sulle
voci del passaporto diplomatico che il presidente russo potrebbe concedere al Condannato, e indignazione per le politichedell’algido leader.

#PUTIN in Italia: Incontro
con il Papa, Napolitano, e
cenetta elegante a palazzo
Grazioli. Lo chiamavano
Puttintour.
AndreaMarcons
INCONTRO Putin-Berlusconi. Fanno alla romana:
Putin mette il lettone, Ber-

lusconi...

bezzicante
#PUTIN italiani pregano te
di portare in madre patria
russa, nostro amato ex premier #Berluskoni vittima
dei komunisti kattivi. Salva
lui!
Marcocau70
FUORI Putin da questo
paese! per il suo arrivo
Trieste blindata!Forse
l’hanno blindata per difendere i Triestini da lui e non il
contrario..
AldoNani
PUTIN é arrivato in Italia
con al seguito 5 aerei. Ma
Berlu quanta roba deve far

portare a Mosca ? In dono
il #passaportodiplomaticoCCCP
S1mOne71
#NOTIZIAANSIA: Putin a
Roma con 50 auto al seguito.Dove avranno trovato
50 parcheggiatori abusivi
tutti insieme?
marcoizzo
DOMANI a Trieste Putin
dirà a Letta:no Berlusconi
no gas.
venezia_56
MA perché Putin è andato
dal papa e da Prodi in giornata e si è tenuto palazzo
grazioli per la sera?!???
MarcoBusso

GOOD morning Italy! Messaggio N 141 x Presidente @EnricoLetta ...ma la #leggelettorale ?NON
MOLLO MAI !!!??
Alessandro Gassmann
L’ORA speciale di milano, quella in cui tutto si
muove ed é già giorno peró non si sente nemmeno
un sussurro
Malika Ayane
BISOGNA dire che alla Pellegrini i Pavesini fanno
molto bene...
Jerry Calà
VORREI che Renzi parlasse della connivenza con
le mafie. Lui potrebbe.
Claudio Lippi

