
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
I



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
I



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
34



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
16



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
1+2



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
1+8



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
I+VII



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
I+VII



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
27



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
8



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
12



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
8



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
16



1

Data

Pagina

Foglio

02-08-2017
3



1

Data

Pagina

Foglio

02-08-2017
7



1

Data

Pagina

Foglio

02-08-2017
6



1

Data

Pagina

Foglio

02-08-2017
2



1 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



2 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



3 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



5 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



6 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



7 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



8 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2017
63/70



Home   Regioni   Decreto sul Mezzogiorno. Deputato Art.1 Mdp Melilla: “Ricaduta positiva su economia e...

28

Regioni

Decreto sul Mezzogiorno. Deputato
Art.1 Mdp Melilla: “Ricaduta
positiva su economia e
occupazione abruzzese”

    

Agenpress. Svimez ci dice che nel 2016 l’Abruzzo cresce meno del Mezzogiorno. Per questo

ha bisogno, più di tutte le altre Regioni meridionali, che il Governo inverta la tendenza degli ultimi

anni alla diminuzione degli investimenti pubblici in Infrastrutture e sostegno all’economia e

occupazione. In questo quadro assume una certa importanza la conversione in legge del

Decreto sul Mezzogiorno, oggi alla Camera dei Deputati.

“In questa legge – spiega il Deputato Melilla – sono contenute norme che avranno una ricaduta

positiva sull’economia e sull’occupazione abruzzese. Di questo ho parlato nella dichiarazione

favorevole di voto finale per conto del gruppo parlamentare Articolo uno Mdp.

I punti più interessanti mi sembrano: 1. incentivi per i giovani di 18-35 anni abruzzesi e delle altre
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regioni meridionali, attraverso la misura “Resto al Sud” consistente in un finanziamento di

50mila euro (grazie ad un nostro emendamento che lo ha portato da 40 a 50 mila euro) di cui il

35% a fondo perduto e il restante in un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. 2. tale

incentivo si estende alle imprese agricole per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo di

imprenditoria giovanile. 3. piani di recupero delle terre incolte e di beni turistici, commerciali e

industriali in stato di abbandono da 15 anni che possono essere dati in concessione a nuove

imprese. 4. istituzione delle Zone Economiche Speciali per lo sviluppo di imprese che vogliono

investire in aree portuali (ad esempio in Abruzzo nel porto regionale di Ortona) con procedure

semplificate, aiuti e incentivi fiscali, crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sino ad un

massimo di 50 milioni di euro, 5. incentivi per i Patti territoriali per lo sviluppo e per i Contratti

Istituzionali di Sviluppo con incentivi e semplificazioni di vario genere. 6. nuove disposizioni per il

contrasto al fenomeno degli incendi boschivi con aiuti alle Regioni. 7. nuovi stanziamenti alle

Regioni meridionali e all’Abruzzo per la ricollocazione dei lavoratori delle aziende in crisi. 8.

contributi per il contrasto della povertà educativa, minorile e della dispersione scolastica. 9.

prolungamento anche nell’anno scolastico prossimo per l’Abruzzo delle misure previste per i

territori sismici con la deroga alla normativa nazionale dei parametri per la formazione delle

classi. Si salveranno così molte classi e scuole di piccoli comuni. 10. contributi per la messa in

sicurezza delle scuole 11. nessuna sanzione per i comuni terremotati per il mancato rispetto

del patto di stabilità 12. concessione alla strada dei Parchi di 50 milioni l’anno dal 2021 al 2025

per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei tratti autostradali A24 e A25 resi necessari

dopo i terremoti del 2009, 2016 e 2017. 13. interventi di semplificazione per il recupero degli

edifici che hanno riportato danni lievi negli ultimi terremoti 2016 e 2017. Sono interventi che, se

ben utilizzati, possono alleviare parzialmente la gravissima situazione economica ed

occupazionale abruzzese. Ad essi però deve accompagnarsi un decisa ripresa degli

investimenti pubblici.

Il declino degli investimenti pubblici in Abruzzo è stato imbarazzante. Se analizziamo la

cronologia 1951-2015 i dati sono impietosi: nel decennio 1951-60 si investiva lo 0,68% del PIL,

nel 1971-1980 si passò allo 0,85% del PIL, nell’ultimo quinquennio siamo scesi allo 0,15%, negli

ultimi 2 anni addirittura siamo scesi sotto lo 0,1%. Per contrastare questa deriva occorre una

strategia mirata a rivedere la politica di coesione, affermando maggiori margini di flessibilità del

bilancio, abbandonando il fiscal compact per rilanciare con forza gli investimenti pubblici. C’è

bisogno di un grande Piano del Lavoro, di una visione strategica per la crescita dell’Abruzzo

come chiedono da tempo i sindacati CGIL CISL UIL e anche le organizzazioni economiche e

professionali.

Il gruppo Mdp ha votato questa legge, avendola anche migliorata con propri emendamenti, ma

nella piena consapevolezza che nella prossima legge di stabilità, in discussione in autunno, si

giocherà la grande partita di un Piano del lavoro di forte impronta keynesiana che rilanci

veramente gli investimenti pubblici per la crescita e l’occupazione, destinandoci almeno un

mezzo punti del PIL, pari a 8 miliardi di euro. Oggi comunque l’Abruzzo ha nuove orme

legislative che possono aiutarlo, anche se in modo ancora insufficiente, nelle sue politiche di

crescita. La Regione Abruzzo e il sistema istituzionale ed economico nel suo complesso

colgano appieno queste opportunità”.
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Puglia, CIA: 6 mesi di attesa, 250
milioni di danni e nessun aiuto dal
Governo

    

Agenpress. “A 6 mesi dall’emergenza gelo e neve di 6 mesi fa, il Governo fa sapere

che il decreto per la Puglia sarà pronto a giorni. In tutto il territorio pugliese, gli

agricoltori hanno dovuto sopportare danni per oltre 250 milioni di euro a colture,

allevamenti e strutture. Ci batteremo affinché le risorse decise dal decreto siano

sufficienti a rimettere in piedi le aziende agricole e zootecniche colpite così duramente

dalle calamità”.

E’ stato Dino Scanavino, presidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, a fare il punto
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Articolo precedente

Ddl concorrenza un’occasione mancata.
Tempi troppo lunghi, l’Italia avrebbe bisogno
di più coraggio

Articolo successivo

I salvataggi in mare, le Ong e il codice di
condotta. Qualche necessaria precisazione

della situazione rispetto alle sacrosante istanze dell’agricoltura pugliese a 6 mesi

dall’ondata di gelo e neve che danneggiò il sistema agricolo della Puglia.

Lo ha fatto da Bari, nella sede regionale di CIA Puglia, dove ha tenuto una conferenza

stampa. “Occorre che il Governo preveda le risorse necessarie e che lo faccia nel

minor tempo possibile”, ha aggiunto Scanavino, “perché nel frattempo gli agricoltori

hanno cercato di andare avanti sobbarcandosi sacrifici e costi enormi, affrontando il

rischio serissimo di dover chiudere i battenti”.

E’ quanto messo in rilievo anche dal rapporto Svimez che ha evidenziato come, nelle

crescita dell’economia del Mezzogiorno d’Italia, sia proprio l’agricoltura a essere

motore trainante e come il comparto primario debba essere tutelato dalle continue

calamità naturali capaci di compromettere interi raccolti.
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Mezzogiorno. Furlan: "Segnali di
ripresa ma il divario rimane
ancora forte"

28 luglio 2027- "Il rapporto Svimez segnala
indubbiamente dei segnali di ripresa per il
Mezzogiorno anche se il divario economico,
sociale ed...

Mezzogiorno. Cisl: "Positivo il decreto legge ma ora
serve l''impegno straordinario di tutti per recuperare
il forte divario Nord Sud"
2 agosto 2017- "Il Dl Sud approvato ieri dal Senato è un provvedimento sicuramento positivo per
favorire gli investimenti ed offrire possibilità di occupazione per i giovani nelle regioni deboli del
Mezzogiorno. Ma occorre un impegno straordinario di tutti i soggetti istituzionali, economici e
sociali per recuperare il divario ancora forte tra le diverse aree del paese". Lo afferma in una nota il
Segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, responsabile del dipartimento industria e
sviluppo del territorio. "Molte misure presenti nel Dl Sud vanno nella giusta direzione più volte
indicata dalla Cisl per una maggiore crescita delle aree meridionali, all'interno di una ripresa
complessiva di tutta l'economia del paese. E' importante la nuova possibilità di creare le Zes per
attrarre investimenti sia nelle aree che verranno istituite limitrofe ai porti, sia nei territori ad essi
collegati e caratterizzati da situazioni di crisi. Ci aspettiamo che nei decreti attuativi si dia più
spazio alla partecipazione delle parti sociali indispensabile per l'attuazione di questi
provvedimenti e si consideri come un elemento qualificante la qualità e la quantità di
occupazione aggiuntiva creata dai nuovi investimenti. Di grande rilievo è la misura per favorire
l'imprenditoria giovanile in forma singola o associata sia nei settori manifatturieri, sia nei servizi
ed in agricoltura, benché non sia esaustiva per affrontare i gravi problemi dell'occupazione
giovanile nel Mezzogiorno dove permane la fuga dei laureati con un grave depauperamento
sociale, produttivo e culturale. Così come sono positivi i dispositivi che favoriscono l'espansione
degli investimenti privati e quelli in supporto alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi aziendale. Opportune sono anche le misure a favore dei migranti e rifugiati ed i
provvedimenti per sostenere il contrasto al caporalato.  Insomma, complessivamente si tratta di
un ulteriore passo avanti, in una rinnovata attenzione da parte del Governo ai problemi del
Mezzogiorno che la Cisl apprezza anche se, come abbiamo rilevato più volte, occorre per i
prossimi anni mantenere e rafforzare alcune misure già precedentemente istituite come il bonus
occupazione Sud e le misure per l'occupazione giovanile. I segnali positivi che giungono dai 2
decreti Sud e da altri investimenti attivati devono avvalersi soprattutto di una rinnovata
cooperazione tra stato centrale, regioni e parti sociali attraverso un patto in grado di selezionare e
favorire gli investimenti, monitorare la effettiva continuità delle politiche per il Sud, la velocità e la
qualità della realizzazione degli interventi".

 E sul permanere del forte divario Nord - Sud sì è espressa anche la Segretaria generale della Cisl
Annamaria Furlan commentando nei giorni scorsi i dati del Rapporto Svimez e nnovando
l'impegno della Cisl  per un patto sociale per il Sud, per stimolare le iniziative a livello nazionale e
regionale, con un confronto con tutti gli attori". 
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DORINA BIANCHI TURISMO GIOVANI FUTURO E LAVORO

Dorina BianchiDorina Bianchi

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Bianchi: “settore turismo rilancia occupazione”
2 AGOSTO 2017, 15:07  CALABRIA  ATTUALITÀ

“ I l  dl Sud approvato ogg i in via definitiva sarà uno strumento

importante e un valido supporto al rilancio del Mezzogiorno. Rientra

nel piano del Governo per la rinascita del Meridione e si inscrive, inoltre,

in un quadro positivo come è stato tracciato dall'ultimo rapporto

Svimez. All ' interno del decreto ci sono una serie di norme che

costituiscono un sostegno concreto all'economia del Mezzogiorno:

dal le  agevolaz ioni  a l l ' imprendi tor ia  g iovani le  a l le  zone

economiche speciali,  d a l l a   p r o r o g a   p e r   b e n e f i c i a r e

dell'iperammortamento alle misure per l’occupazione”.

Cos ì  Dorina Bianchi,  sottosegretario al Turismo e deputato di

Alternativa Popolare.

E aggiunge: “Nel provvedimento la misura “Resto al Sud” è stata estesa

al turismo, un settore strategico per far ripartire il Mezzogiorno  e

stimolare anche l’occupazione giovanile. Nonostante la crisi le nuove

attivazioni di contratti di lavoro sono avvenute nella maggior parte dei casi nel turismo. Infatti, nel 2016 le attivazioni al

Sud di contratti nel settore hanno rappresentato il 18% del totale, il dato più alto rispetto agli altri settori industriali e

dei servizi”.
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Bianchi: "Nel dl Sud norme a sostegno
dell’economia del Mezzogiorno"
02/08/2017 17:36
Nel provvedimento la misura Resto al Sud è stata estesa al turismo

Dorina Bianchi, sottosegretario al
Turismo, si è espressa in merito al dl
S u d  approvato in via definitiva, che
viene v isto come "uno strumento
importante e un valido supporto al
rilancio del Mezzogiorno. Rientra nel
piano del Governo per la rinascita del
Meridione e si inscrive, inoltre, in un
quadro positivo come è stato tracciato
dall’ultimo rapporto Svimez. All’interno
del decreto ci sono una serie di norme
che costituiscono un sostegno concreto
all’economia del Mezzogiorno: dalle
agevolazioni all’imprenditoria giovanile

alle zone economiche speciali, dalla proroga per beneficiare dell’iperammortamento alle
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Mibact Dorina Bianchi

misure per l’occupazione”.

E aggiunge: “Nel provvedimento la misura Resto al Sud è stata estesa al turismo, un
settore strategico per far ripartire il Mezzogiorno e stimolare anche l’occupazione
giovanile", ha fatto presente Bianchi. 
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Le norme del Dl Sud: da incentivi a
under 35 alle Zes a Flixbus

Approvato in via definitiva il dl Sud
dopo che l’Aula della Camera ha
dato il via libera alla fiducia posta dal
governo. Si tratta dell’approvazione
definitiva poiché l’esecutivo ha posto
la fiducia sul testo arrivato dal Senato
che non ha subito modifiche ulteriori
a Montecitorio. Per la ministra per i
Rapporti con il parlamento, “con la
conversione definitiva del secondo

decreto-legge dedicato appositamente allo sviluppo delle regioni
meridionali, il Governo conferma e mantiene un impegno preso
personalmente dallo stesso Presidente del Consiglio sin dal suo
insediamento”. “Il Mezzogiorno ha fatto segnare nel 2016 tassi di crescita
superiori a quelli delle regioni settentrionali – ricorda Anna Finocchiaro –
ma troppo ampio e’ ancora il divario e troppo deboli gli effetti sulla
condizione sociale della popolazione per consentirci di distogliere

2 agosto 2017 di Giuseppe Novelli

Le norme del Dl Sud: da incentivi a
under 35 alle Zes a Flixbus
Finocchiaro: “Governo mantiene
impegni”. Fi: “Nessuna idea per lo
sviluppo. Cgil: “Interventi parziali”
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l’attenzione”. Secondo il deputato di Fi Roberto Occhiuto, il decreto
“dimostra l’assenza, da parte dell’esecutivo e della sua maggioranza, di
qualsiasi idea innovativa per lo sviluppo del Sud. Non contiene alcuna
visione o strategia, a meno che non si ritenga davvero che un’area di 20
milioni di abitanti, che presenta squilibri macro-economici consolidati,
possa davvero svilupparsi con interventi forse suggestivi mediaticamente
ma irrilevanti”.

“Con provvedimenti come questo non si possono alleviare i problemi
cronici del Mezzogiorno, che con gli attuali ritmi di crescita, secondo lo
Svimez, recupererà i livelli pre-crisi soltanto nel 2028. Siamo di fronte a un
decreto che elargisce incentivi a pioggia e disorganici, crea nuova
burocrazia e in più ha imbarcato via via la solita dose di interventi micro-
settoriali e di marchette”. Lo dicono i deputati del MoVimento 5 Stelle nel
giorno delle votazioni sul dl Sud. “Circa 10 meridionali su 100 sono in
condizione di indigenza assoluta, contro poco più di 6 nel Centro-Nord –
aggiungono – Nelle regioni del meridione il rischio di povertà è triplo
rispetto al resto del Paese. Ma intanto qui vediamo milioni di euro pubblici
elargiti all`università di Trento, all`area metropolitana di Milano o
all`accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. Che naturalmente con il
Sud non c`entrano nulla”. Per il navigato deputato Udc Rocco
Buttiglione, “questo provvedimento non ci convince, e’ stato messo in
evidenza come esso appaia eterogeneo anche con qualche problema di
tecnica legislativa. E’ difficile vedere una precisa visione strategica dello
sviluppo del Mezzogiorno in questo provvedimento. Non c’e’ chiarezza da
parte del governo. Non c’e’ una parola sulla logistica e il turismo”. “Cosa
pensa il governo della vocazione logistica, ad esempio, dell’area di
Taranto?”, aggiunge Buttiglione. “Localizzare al Sud una parte adeguata di
queste infrastrutture sarebbe una parte decisiva del rilancio per il sud. Per
tutte queste ragioni, dovremo esprimere un voto negativo, nonostante la
simpatia per il governo”.

Saverio Romano, capogruppo di Scelta Civica-Ala alla Camera dei
Deputati sottolinea che “il governo Gentiloni conferma il suo sostanziale
disinteresse nei confronti del Sud del Paese per il quale serve un piano
organico e omogeneo di misure, anche su comparti economici tra loro
diversi ma che rispondano ad un disegno di nuova occupazione e di
sostegno alle imprese”. Precisando che “gli interventi su imprenditoria
giovanile in agricoltura, ad esempio, cosi come quelli sui consorzi agrari
non possono generare meccanismi virtuosi di crescita. Sino a quando il
governo ignorera’ il problema principale del Sud, ossia quello di
infrastrutture assenti o carenti, potremo parlare solo di provvedimenti a
pioggia a beneficio di pochissime e privilegiate categorie. Lo sviluppo del
territorio passa per investimenti nei trasporti e nei servizi: tutto il resto e’
solo uno spot o uno specchietto per le allodole da campagna elettorale”.

Per la Cgil, “non possiamo che confermare il nostro giudizio sul decreto
Sud, caratterizzato da interventi molto parziali, rispetto alla complessita’
dei problemi economici e sociali del Mezzogiorno, primo fra tutti
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anche:

Venezuela, arrestati altri leader dell'opposizione. L'Ue
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Incentivi imprese: €40.000 tra fondo perduto
e prestito, cos'è e come funziona
Con la conversione in Legge del DL Sud, parte la misura rivolta ai giovani desiderosi di avviare un'attività in proprio.

Condividi su Facebook   Sei un in uencer?

B.A Esperto di Lavoro
Curato da Vinicio Marchetti Pubblicato il: 2 agosto 2017

SEGUI

Il Decreto Sud è stato convertito il Legge dopo

l’approvazione de nitiva del primo agosto presso la

Camera dei Deputati. La serie di incentivi, bonus e agevolazioni

di cui consta la Legge, nascono nell’idea di abbattere le disparità

tra zone geogra che dello stivale, cioè tra nord e sud, comprese

le zone colpite dagli ultimi eventi sismici. Tra le varie misure, una

che ha destato l’interesse dell’opinione pubblica anche durante

l’iter approvativo del decreto è sicuramente quella chiamata

“Resto al Sud”. Come dice il nome, si tratta di una misura che ha

come obiettivo il combattere l’emigrazione di usa [VIDEO]in

particolari e svantaggiate aree dello stivale.

Ma cos’è questa misura, a chi si rivolge e cosa o re?



I Più Letti

Inps, 900 nuove assunzioni: come
inviare la domanda [VIDEO]
Maria Cannavacciuolo Lupoalato

il tuo video è quasi pronto...
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I Più Popolari

Giovani  no a 35 anni
Secondo le statistiche, le aree del mezzogiorno sono quelle più

colpite dalla crisi. Il trend statistico dimostra come la di erenza

non sia solo relativa al Pil, ma anche al tasso di disoccupazione o

di emigrazione, nettamente superiore in queste aree

svantaggiate. Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata,

Puglia e Sicilia, anche ipotizzando una crescita che potrebbe

portare a superare la crisi, secondo le indagini Svimez, rischiano

di perdere 10 anni rispetto al resto della penisola. In pratica,

senza interventi opportuni dal punto di vista della Legge, la crisi

verrebbe superata al Nord molti anni prima del Sud. Ecco

perché è nata la Legge sul Sud, proprio per aiutare le arre

svantaggiate a non restare troppo indietro.

La misura di cui trattiamo è rivolta a giovani di età compresa tra i

18 ed i 36 anni non compiuti. Si tratta di incentivi  no a 40.000

euro da erogare a giovani [VIDEO]che vogliono intraprendere una

nuova attività di lavoro autonomo. Un incentivo che sarà in parte

da restituire in misura agevolata, ed in parte a fondo perduto.

Attività e incentivo
L’incentivo erogato coprirà l’intero ammontare dell’investimento

previsto in sede di apertura della attività. In pratica, ad esclusione

delle eventuali spese di progettazione e di quelle che saranno

sostenute per il personale dipendente eventualmente da

assumere, tutte le altre saranno coperte dal bonus. Come

dicevamo, una parte dell’incentivo andrà restituita. Il 65% di

quanto erogato infatti, sarò sotto forma di  nanziamento a tasso

zero, da restituire in un periodo medio lungo di tempo,

ipotizzabile in minimo 5 anni. La parte restante di quanto erogato,

quindi il 35% sarà a fondo perduto. Le zone in cui sarà utilizzabile

sono quelle del mezzogiorno di cui parlavamo in precedenza, ma

si pensa anche di agevolare le altre aree de Centro Italia, oltre

l’Abruzzo, colpite dai terremoti. L’incentivo non è mono settoriale,

ma può essere richiedibile per una qualsiasi attività che si va ad

avviare. In pratica, possibile avviare aziende agricole, turistiche,

ricettive o della ristorazione, industriali, artigianali o di caccia e

pesca. #lavoro 2017 #Crisi economica #Lavoro giovani

O erte di lavoro
azienda
farmaceutica

Assunzioni Studi
Legali: 64 posti in
Italia ed estero

Concorso Ministero
dell'Interno, ecco il
bando e come

Concorsi Comuni d'Italia e Aziende
Ospedaliere: 20 bandi attivi per 107
posti [VIDEO]
Sonia Mirandola

Concorsi e Lavoro per Laureati in
Giurisprudenza: invio CV agosto 2017
[VIDEO]
Sonia Mirandola

Scelti Per Te

Concorsi e Mobilità per O.S.S. e O.S.A:
assunzioni agosto-settembre [VIDEO]
Sonia Mirandola

Concorsi Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici: 4 bandi attivi agosto [VIDEO]
Sonia Mirandola

Concorsi Pubblici Inps: 2 bandi per un
totale di 401 posti a luglio-agosto 2017
[VIDEO]
Sonia Mirandola
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Colpo di Stato in Italia? Ecco il sondaggio che
sta facendo discutere
Che venga chiamato golpe o che si chiami colpo di stato, la grande maggioranza degli italiani sarebbe favorevole ad
un cambiamento radicale.

Condividi su Facebook  5

Diego Cappiello Esperto di Cronaca
Curato da Marco Mancini Pubblicato il: 7 luglio 2017

SEGUI

Che l'italia sia colpita da un'ondata di pessimismo e

voglia di riscatto è risaputo, ma il sondaggio proposto dal

sito web scenarieconomici.it e riproposto anche da

liberoquotidiano.it, ha sorpreso un po' tutti. Infatti, secondo una

stima e ettuata in base ad un sondaggio, il 70% degli italiani

sarebbe felice di un eventuale Colpo di Stato. Che venga

chiamato golpe o che si chiami colpo di stato, la gran parte degli

italiani che ha partecipato al sondaggio ha voglia di rivoluzione e

sarebbe favorevole ad una eventuale azione militare contro

l'attuale #Governo Gentiloni.

Un pensiero in stile Sudamericano
Sarebbe il sogno di tanti.



I Più Letti

Riforma Pensioni, novità dal Governo:
no ricalcolo contributivo
Calogero Giu rida

3 / 5

    IT.BLASTINGNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

02-08-2017



I Più Popolari

Svegliarsi un giorno ed apprendere che la Rai, ossia la TV di Stato,

trasmetta la notizia di un'eventuale occupazione degli studi da

parte dell'esercito e che presso il palazzo del Quirinale e

Montecitorio, si sarebbero insediate le forze armate italiane

capitanate da qualche generale coraggioso ed impavido. Camere

del potere sigillate e governo spodestato, questo è quello che

vorrebbe il 70% degli italiani. La #Crisi economica e le manovre

dei governi passati ed attuali, avrebbero quindi creato un

malcontento che in caso di Colpo di Stato militare non

provocherebbe alcun dispiacere.

Qualcuno sarebbe disposto a fermare i
carri armati
Secondo il sondaggio e ettuato da scenarieconomici.it, solo l'8%

degli italiani sarebbe disposto a scendere in piazza per fermare i

carri armati e l'esercito, in caso di golpe, difendendo a spada

tratta l'attuale governo e la Repubblica italiana.

Una percentuale molto bassa rispetto alla stragrande

maggioranza di un 70% che si direbbe soddisfatto in caso di colpo

di stato militare.

Il governo Gentiloni deve preoccuparsi?
L'esito del sondaggio potrebbe preoccupare il governo ed

attenzionare eventuali sospiri di rivoluzione, ma in realtà il

sondaggio in questione non avrebbe molta attendibilità poichè

non sarebbe stato e ettuato selezionando campioni si pubblico

svariati. Il malessere degli italiani con molta probabilità, oltre alle

eventuali scelte di governo ritenute sbagliate, non avrebbe

accettato di buon cuore i tanti anni di governi tecnici e la

mancanza di elezioni e soprattutto, quella tanto richiesta

democrazia che nella realtà dei fatti è stata in più occasioni

messa da parte, sia con il governo di Matteo Renzi che per

l'attuale governo Gentiloni. Gli italiani vogliono scegliere il loro

governo, vorrebbero andare alle urne e decidere di loro pugno il

futuro, anche a costo di un eventuale colpo di stato che quasi

sicuramente non avverrà mai.

Allarme UE: alcuni Pensioni: poco Pensioni,

Riforma pensioni, il punto sulla fase 2:
novità per giovani e donne
Calogero Giu rida

Riforma pensioni, Salvini rilancia:
abolizione Fornero, le novità
Calogero Giu rida

Scelti Per Te

Pensioni, Poletti: 5 tavoli su donne e
giovani, le novità
Calogero Giu rida

Riforma pensioni, Barbagallo al
Governo: dare risposte alle donne, le
novità
Calogero Giu rida

Ragazza romana di 22 anni guadagna
1000 euro l'ora con arabi e russi
[VIDEO]
Riccardo Palleschi
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correntisti
potrebbero non
riuscire a prelevare
per 20 giorni
M.C

incoraggianti le
ultime notizie
[VIDEO]
Enrico Indol 

ultimissime novità al
2/08 su riforma APE,
fondi privati e RdS
Stefano Calicchio
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Lavoro a Torino: Esselunga ricerca personale
con diploma
Sul sito u ciale del gruppo inserite numerose posizioni aperte tra cui una a Torino.

Condividi su Facebook  

Ezio Rossi
Curato da Vinicio Marchetti Pubblicato il: 8 luglio 2017

SEGUI

Continua il nostro viaggio nell'Italia [VIDEO] che cerca di

rialzarsi dopo la cocente crisi del 2008 che ha colpito

l'intero Occidente. Oggi ci occupiamo della società Esselunga che

rappresenta una delle più importanti realtà italiane nel settore

retail con la presenza di numerosi supermercati. Il gruppo venne

fondato nel 1957 da Bernardo Caprotti, morto da pochi mesi. E' di

poche settimane fa la decisione della famiglia di procedere alla

quotazione in Borsa della società che attualmente è organizzata

come società per azioni. Il gruppo è una delle più importanti

realtà italiane facendo registrare un fatturato di 7,5 miliardi di

euro annui e 22.471 dipendenti.

Esselunga a Torino ricerca personale
Il gruppo Esselunga ha creato una sezione dedicata per ricercare

personale in tutta Italia: questo spazio viene chiamato

Esselungajob - Valore al tuo #Lavoro. All'interno di tale sezione è

possibile inserire il luogo in cui si interessa lavorare e verranno

pubblicati di erenti annunci lavorativi. Attualmente la catena di

supermercati sta ricercando nel comune e nella provincia di

Torino personale nel ruolo di Allievo Carriera Direttiva di

Negozio. Il settore in cui si pre gura tale lavoro è quello vendita e

si tratta di un lavoro full-time. Tale posizione è per lo più

consigliata a giovani uomini e donne che avranno la possibilità di

apprendere in di erenti fasi capacità manageriali e direttive



I Più Letti

Concorso Ministero dell'Interno, ecco il
bando e come preparare i quiz
P. C.

Inps, 900 nuove assunzioni: come
inviare la domanda [VIDEO]
Maria Cannavacciuolo Lupoalato
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il Quotidiano Italiano

ECONOMIA, PUGLIA

Ora il Governo dia risposte a 6 mesi
dall’emergenza gelo in Puglia dove
gli agricoltori hanno sopportato
danni per oltre 250 milioni di euro
Di Franco Gigante • 2 agosto 2017

Taranto. A 6 mesi dall’emergenza gelo e neve di 6 mesi fa il Governo fa sapere

che il decreto per la Puglia sarà pronto a giorni.

“In tutto il territorio pugliese, e tarantino in particolare, gli agricoltori hanno dovuto

sopportare danni per oltre 250 milioni di euro a colture, allevamenti e strutture. Ci

batteremo affinché le risorse decise dal decreto siano sufficienti a rimettere in

piedi le aziende agricole e zootecniche colpite così duramente dalle calamità”.

È stato Dino Scanavino, presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani, a fare il

punto della situazione rispetto alle sacrosante istanze dell’agricoltura pugliese a 6

mesi dall’ondata di gelo e neve che danneggiò il sistema agricolo della Puglia. Lo

ha fatto da Bari, nella sede regionale di Cia Puglia, dove ha tenuto una

conferenza stampa.

“Occorre che il Governo preveda le risorse necessarie e che lo faccia nel minor

tempo possibile perché nel frattempo gli agricoltori hanno cercato di andare avanti

sobbarcandosi sacrifici e costi enormi, affrontando il rischio serissimo di dover

Cerca…
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chiudere i battenti – ha aggiunto Scanavino – È quanto messo in rilievo anche dal

rapporto Svimez che ha evidenziato come, nelle crescita dell’economia del

Mezzogiorno d’Italia, sia proprio l’agricoltura a essere motore trainante e come il

comparto primario debba essere tutelato dalle continue calamità naturali capaci di

compromettere interi raccolti”.

A gennaio 2017, furono migliaia le aziende agricole e zootecniche danneggiate. A

6 mesi di distanza, aspettano ancora una risposta dal Governo.

Cia Agricoltori Italiani, nell’immediatezza dell’emergenza e successivamente, ha

compiuto diversi sopralluoghi, anche con la visita in Puglia del presidente

nazionale Dino Scanavino. L’organizzazione ha sollecitato una serie di interventi,

inviando un documento estremamente dettagliato alla Presidenza del Consiglio e

ai ministri Giuliano Poletti, Maurizio Martina e Pier Carlo Padoan, oltre che a tutte

le componenti del governo regionale della Puglia.

La Cia suggerì subito lo stanziamento di fondi straordinari, una deroga all’art. 5

comma 4 del D. Lgs 102/2004 relativo agli eventi assicurabili, considerato che la

calamità si è verificata nei primissimi giorni dell’anno e per le aziende è stato

impossibile assicurarsi. Alle aziende agricole e zootecniche pugliesi si sarebbe

dovuto risarcire interamente il valore delle produzioni e dei capi di bestiame

deceduti a migliaia. La Cia chiese l’esonero per il 2017 e 2018 dei contributi

previdenziali e assistenziali relativi a Coltivatori Diretti, Imprenditori Agricoli

Professionali, Operai a Tempo Determinato e Operai a Tempo Indeterminato;

l’azzeramento dell’accisa per il carburante per l’anno in corso e l’abbattimento

delle rate di mutui e prestiti in scadenza nel 2017. La Cia, inoltre, chiese per gli

agricoltori l’esenzione dell’Iva sugli acquisti e la conseguente compensazione

dell’Iva a debito riveniente dalle vendite per il 2017 e il 2018; l’esonero dal

pagamento di imposte dirette gravanti su imprese agricole e agrituristiche per il

prossimo biennio; l’estensione dell’esenzione IMU per gli anni 2017 e 2018 anche

ai terreni e fabbricati colpiti dal maltempo e che in condizioni normali non sono

esonerati. La Cia chiese l’esonero dal pagamento del diritto annuale camerale per

gli anni 2017 e 2018; il blocco di tutte le azioni esecutive e/o giudiziarie per le

aziende ricadenti nel perimetro delle zone danneggiate dagli eventi calamitosi. Per

agevolare la ricostruzione di fabbricati rurali, stalle, serre e altre strutture, la Cia

chiese di prevedere un credito d’imposta pari all’imposta sul valore aggiunto;

finanziamenti a tasso zero e l’erogazione di un prestito di esercizio a tasso zero

alle aziende danneggiate.

“Per il futuro la nostra proposta è di costituire un fondo assicurativo per tutelare le

aziende agricole dagli eventi naturali e dalle crisi di mercato, in parte coperto dalla

fiscalità generale ed in parte dai fondi del PSR – ha spiegato Raffaele Carrabba,

presidente regionale di Cia Agricoltori della Puglia – Non possiamo più permetterci

che i sacrifici di una vita vengano annientati dalle calamità. I cambiamenti climatici

in atto devono spingerci ad una approfondita e seria riflessione, che non si limiti al

momento dell’emergenza, utile a predisporre misure strutturali in grado di

salvaguardare il patrimonio agricolo e zootecnico”.

A margine della conferenza stampa, Raffaele Carrabba è tornato a chiedere che

“l’emergenza siccità sia affrontata con idee chiare e soluzioni concrete: è

necessario costruire nuovi invasi, affinché neanche un goccio d’acqua sia perso”.
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Il 18 agosto la sfida clou
tra l’Università del
Connecticut e A.S.
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Di Redazione • 1 agosto 2017
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assegnare 25 locali al
momento inutilizzati
Di Redazione • 31 luglio 2017
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le notizie che fanno testo, dal 2010

Nel flusso delle notizie:

Rifiuti Roma e del Sud: ridurre plastica in inceneritori , dice Scalia (PD)

Decreto Sud non illude
con assistenzialismo, dice
Covello (PD)
Stefania Covello del PD sul decreto Sud.

"Sono passati due anni dal giorno in cui Matteo Renzi prese la

decisione di porre in essere il Masterplan per il Sud. I dati sul

Mezzogiorno pubblicati allora dalla Svimez erano drammatici.

Oggi - diffonde in una nota la deputata del Partito Democratico

Stefania Covello -, gli stessi dati Svimez ci dicono che il Sud è

tornato a crescere in termini di PIL e di occupazione. Questo

significa che le misure attuate per il Mezzogiorno stanno

funzionando". 

"Il decreto sul Sud è un nuovo importante tassello della strategia

dei governi Renzi e Gentiloni per liberare le grandi ma inespresse

energie imprenditoriali ed economiche del Mezzogiorno. -

assicura quindi - In questo senso vanno le risorse stanziate per

'Resto al Sud', in favore dei giovani che vogliono investire nella

loro terra, sono un segnale importante. E altrettanto fanno la

individuazione e realizzazione di Zone Zes nelle aree portuali e

retro-portuali, e la valorizzazione di terre incolte. Si tratta di

provvedimenti concreti che puntano a far crescere la

produttività del Mezzogiorno, e non a illudere le persone con

chimere dall'antico sapore assistenzialista come il reddito di

cittadinanza". "Ancora, ovviamente, non basta. - conclude

l'esponente dem - I risultati raggiunti fin qui, anche grazie al

grande lavoro svolto dal ministro De Vincenti, sono però la prova

che la strada imboccata due anni fa è quella giusta."
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le notizie che fanno testo, dal 2010

Nel flusso delle notizie:

Termovalorizzatori: ok a risoluzione per rivedere incentivi, dice Puppato (PD)

Decreto Sud: misure per
ricambio generazionale,
dice Famiglietti (PD)
Luigi Famiglietti del PD sul decreto Sud.

"L'approvazione del secondo decreto per il Mezzogiorno in poco

tempo è l'ennesima prova di un Governo consapevole che dalla

crescita del Sud dipende il futuro dell'intero Paese; percorso già

avviato dal Governo Renzi con una serie di interventi che stanno

dando i loro frutti come dimostrano le anticipazioni Svimez della

scorsa settimana" segnala in un comunicato il deputato del

Partito Democratico Luigi Famiglietti. 

"Con il provvedimento approvato (ieri, ndr) si prevedono incentivi

- anche a fondo perduto - per promuovere la costituzione di nuove

imprese da parte dei giovani del Mezzogiorno; misure per

favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria

giovanile in agricoltura; si disciplinano le zone economiche

speciali per l'attrazione di investimenti nel meridione e ci sono dei

provvedimenti a favore dei lavoratori ex Isochimica, affetti da

patologia asbesto-correlata, con benefici pensionistici o sussidi di

accompagnamento alla quiescenza" rende noto infine l'esponente

dem.
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