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L'obiettivo - più tacito che esplicito - è quello di far apparire la misura meno
assistenziale di quello che può sembrare. Non male sarebbe risparmiare un po' di
soldi. Anche per venire incontro alle pressioni della Lega, a maggior ragione dopo
che lo Svimez ha segnalato che il 63 per cento delle risorse andrà al
Mezzogiorno. Al ministero del Lavoro si sta lavorando alacremente per scrivere il
disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Ma negli ultimi giorni ai tecnici del
ministro Di Maio è stato chiesto di valorizzare la parte dello strumento destinata
alle politiche attive, quindi come misura per il ricollocamento dei lavoratori, e
non soltanto a quella che farà da sussidio nella lotta alla povertà. Quindi, dando
maggiore spazio ai disoccupati e agli inoccupati under 30.
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L'obiettivo - più tacito che esplicito - è quello di far apparire la misura meno assistenziale di

quello che può sembrare. Non male sarebbe risparmiare un po' di soldi. Anche per venire

incontro alle pressioni della Lega, a maggior ragione dopo che lo Svimez ha segnalato che il

63 per cento delle risorse andrà al Mezzogiorno. Al ministero del Lavoro si sta lavorando

alacremente per scrivere il disegno di legge sul reddito di cittadinanza.... 

la provenienza: Il Mattino

Meno sussidio e più bonus al lavoro: così
cambia il reddito di cittadinanza

Reddito cittadinanza, Di Maio garantisce: no spazio per
lavoro nero

(Reuters) - L’unificazione delle banche dati dei centri per l’impiego da un lato e il “tempo

pieno” cui saranno sottoposti i percettori dall’altro, sono gli strumenti su cui il governo conta

per scongiurare comportamenti scorretti da parte di chi beneficerà del

Senza controlli efficaci il reddito di cittadinanza favorirà il
lavoro nero

Chi segue la questione sa che quello italiano non sarà tecnicamente un reddito di cittadinanza

(universale e incondizionato) ma un aiuto sottoposto a diverse condizioni, tra cui la

disoccupazione. Non è solo una

Se il “reddito di cittadinanza” è tutto da inventare

Negli ultimi giorni a qualche ministro gialloverde è sfuggita qualche frase con la quale si

ammette che il “reddito di cittadinanza” è tutto da inventare e definire e da inventare e definire

sono coloro che ne beneficeranno e persino se per averlo bisognerà produrre idonea domanda.

«Reddito di cittadinanza,rn le risorse sono insufficienti»

La frenata dell’economia nazionale si farà sentire nel Mezzogiorno ma dall’anno prossimo lo
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La Manovra favorisce il Sud. Ma lo spread…

ncn


Share This!

la Svimezstima l’impatto dei principali provvedimenti della Manovra sull’evoluzione del Pil
delle due macro-aree. Ne risulta complessivamente un impulso positivo nel Mezzogiorno di
circa 3 decimi di punto nel 2019 e di poco più di quattro, l’anno seguente. Nel Centro-Nord, i
valori risultano decisamente inferiori: pari a quasi due decimi di punto percentuale nel 2019
(0,19), e di poco più di due nel 2020 (0,24). Ma tutto potrebbe venire vani cato dallo spread.
Per il solo 2019, un innalzamento stabile dello spread sui livelli attuali per la Svimez comporta
una minore crescita pari, rispettivamente, a circa 0,33 e 0,22 decimi di punto percentuale,
rispettivamente, nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord (Italia -0,25%). Per il 2020 Svimez stima
valori pressoché analoghi

Mezzogiorno d'Italia, Sud
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di Svimez*

 

L’impatto nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno della manovra di bilancio e le previsioni 2019-2020

 

Il quadro congiunturale del terzo trimestre 2018, con un forte peggioramento dei principali indicatori
economici, porta ad un signi cativo ridimensionamento delle previsioni di crescita dell’economia italiana
nel 2019. L’indebolimento del quadro congiunturale riguarda l’intera economia europea (cresciuta nel
terzo trimestre di appena lo 0,2%). Gli e etti della manovra di Bilancio vanno dunque valutati alla luce di
un simile quadro di tendenziale indebolimento del ciclo economico che, come visto, già nel 2018 ha
scaricato i suoi e etti in entrambe le aree del Paese, ma con maggiore intensità nel Sud.

 

La Svimez, sulla base della ripartizione territoriale degli interventi previsti dalla manovra sia in termini di
minori entrate che di maggiori spese, stima che nel biennio 2019-2020 il Sud bene ci di circa il 40% delle
minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori spese.

 

Nelle sue linee essenziali, quindi, la suddivisione territoriale delle misure (espansive) previste nella
manovra essendo comparativamente maggiore del peso che il Sud ha in termini di Pil o popolazione, è a
vantaggio dell’area.

 

La tipologia di spesa per la quale si prevede l’incremento più signi cativo è quella delle prestazioni sociali
e dei consumi collettivi, sostenute dalle annunciate misure del pensionamento anticipato e dell’avvio del
‘Reddito di cittadinanza’.

 

Tenendo conto di tali valutazioni, la Svimez ha stimato l’impatto dei principali provvedimenti
sull’evoluzione del Pil delle due macro-aree. Ne risulta complessivamente un impulso positivo nel
Mezzogiorno di circa 3 decimi di punto nel 2019 e di poco più di quattro, l’anno seguente.

Nel Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori: pari a quasi due decimi di punto percentuale nel
2019 (0,19), e di poco più di due nel 2020 (0,24). Se, da un lato, questo non può che valutarsi
positivamente, soprattutto alla luce della forte caduta dei redditi nel Mezzogiorno che ha dato luogo ad
un intenso aumento della so erenza sociale, dall’altro va considerato come l’o erta nel Sud sia tuttora
fragile e riesca a intercettare una quota comparativamente minore della domanda aggiuntiva creata dalla
policy. Sotto questo pro lo, va sottolineato che all’interno del quadro di  nanza pubblica non si prevede
un signi cativo incremento degli investimenti e, di conseguenza, essi non contribuiscono, in entrambe le
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macro-aree, alla dinamica prevista del prodotto.

 

Ciò costituisce un duplice limite: sia in termini di mancato potenziamento dell’o erta che di minore
impulso alla domanda stessa. In e etti, il moltiplicatore relativo agli investimenti pubblici presenta, caso
unico, un valore superiore all’unità in entrambe le macro-aree: 1,37 nel Sud e 1,45 nel Centro-Nord. Le
due misure più rilevanti qui previste, l’incremento nelle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, hanno
un moltiplicatore al Sud che, in media, è all’incirca pari al 60% di quello degli investimenti pubblici nel Sud,
rapporto che nel caso del Centro-Nord scende a poco meno della metà.

 

È evidente come un’allocazione delle risorse maggiormente favorevole agli investimenti pubblici sia in
grado, a parità di altre condizioni, di stimolare maggiormente la crescita.

 

Per completezza, all’esercizio appena condotto ne è stato a ancato un altro volto a valutare l’e etto
dello spread.

 

Precisamente si è ipotizzato, in via teorica, che sia nel 2019 che nel 2020 lo spread sia di poco inferiore ai
300 punti. Per il solo 2019, un innalzamento stabile dello spread sui livelli attuali si valuti comporti una
minore crescita pari, rispettivamente, a circa 0,33 e 0,22 decimi di punto percentuale, rispettivamente, nel
Mezzogiorno e nel Centro-Nord (Italia -0,25%). Per il 2020 abbiamo stimato valori pressoché analoghi.

 

Dunque, un incremento stabile nel costo del debito limita fortemente l’e cacia espansiva di misure
redistributive quali quelle adottate. Va inoltre rilevato che, contrariamente alle attese, l’e etto negativo
dell’innalzamento dello spread risulta di entità maggiore nel Sud. Il principale meccanismo di
trasmissione degli e etti di un innalzamento dello spread all’economia reale è rinvenibile infatti nella
correlazione inversa tra questo e gli impieghi alla clientela. Precisamente, un innalzamento dello spread si
traduce in una diminuzione degli attivi netti del sistema bancario ri ettendosi, successivamente, in un
razionamento dei prestiti alla clientela. Le unità produttive meridionali, strutturalmente caratterizzate da
maggiori bisogni  nanziari che non sempre riescono a soddisfare, sono più sensibili a variazioni
nell’ammontare delle risorse esterne e ettivamente disponibili.

 

Tenendo conto delle analisi di impatto e ettuate e della dinamica tendenziale attesa dell’economia
italiana nelle due articolazioni territoriali, la Svimez stima per il 2019, all’interno di un rallentamento
ulteriore dell’economia italiana (dall’1,5% del 2017 all’1,2 % del 2018 e all’1,1% del 2019 e 2020), un leggero
recupero dell’economia meridionale e un rallentamento di quella del Centro-Nord: nel Sud si passa
dall’1,4% del 2017 allo 0,8% nel 2018 per poi risalire all’1% nel 2019; nel Centro-Nord invece, la caduta è
continua dall’1,5% del 2017 all’1,3% del 2018, all’1,1% del 2019. Nel 2019, infatti, il ruolo di driver della
crescita verrebbe ad essere assunto dai consumi totali (+1,0% in entrambe le macro-aree), trainati a loro
volta da quelli delle famiglie i quali, a loro volta, trarrebbero vantaggio in misura signi cativa dalle misure
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Contro la dottrina Davigo

di Mauro Del Bue

Camillo Davigo pensa che di innocenti per
strada se ne incontrino pochi. Non credo
giunga all’estremo limite fissato dal vecchio
Miglio quando affermava: “Meglio un ...

Commenta

Disastro sicurezza

di Roca

Già era prematuro il parto di governo giallo-
verde ora rischia di soffocare ancora in fasce.
La stessa formula del contratto per
legittimare l’accordo era una ...

Commenta

CONVENZIONE NAZIONALE

Tweet

Pubblicato il 09-11-2018

Svimez, si riapre la forbice tra Nord e Sud 

Condividi

“Puntuale il rapporto della SVIMEZ dipinge il

Mezzogiorno in chiaro e scuro: ne evidenzia le

potenzial ità ma soprattutto i suoi ritardi e

debolezze. Non è consolatorio il fatto che, nel

biennio 2019-20, il Sud beneficerà di circa il 40%

delle maggiori spese previste dalla manovra,

grazie soprattutto al Reddito di Cittadinanza,

perché ciò è un indice significativo della crescita

del malessere sociale, della caduta dei redditi e

dell’impatto del PIL che resta su valori molto

bassi”. Lo afferma in una nota Ivana Veronese, segretaria confederale Uil, in relazione ai dati

evidenziati dalla Svimez nel suo ultimo rapporto sul Mezzogiorno.

“E non si può continuare – aggiunge – a far penetrare il concetto che per il Mezzogiorno la

strada risolutiva siano i sussidi. Al Sud serve lavoro e buona occupazione anche per superare i

divari retributivi con il resto del Paese. Il lavoro, l’occupazione di qualità, si crea con

investimenti pubblici e provvedimenti per attrarre quelli privati. La manovra, da questo punto di

vista, non aiuta in quanto per il Mezzogiorno, ad eccezione del rifinanziamento della

decontribuzione per nuove assunzioni, peraltro affidata alle risorse comunitarie, una modifica

della norma “Resto al Sud” non vi è altro”.

“Per il Mezzogiorno – continua – è necessario investire in modo significativo nelle infrastrutture

materiali e immateriali, investimenti che non possono essere demandati solo e soltanto alle

risorse dei Fondi Comunitari; rendere immediatamente operative le ZES; reintrodurre, una

politica di fiscalità di vantaggio che colmi il GAP produttivo tra le varie aree del Paese. La

misura più urgente- conclude – è investire sui giovani e sul loro futuro con azioni per

contrastare la dispersione scolastica, combattere la disoccupazione, riattivare l’ascensore

sociale: è questo l’impegno che dovremmo prendere tutti.

Le previsioni 2018 di Svimez mettono in evidenza come, nel più generale rallentamento

dell’economia italiana, si riapra la forbice tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Rispetto ad agosto,

nel corso di quest’anno si prevede, infatti, una minore crescita del Pil italiano: +1,2% invece di

+1,5%.

Il saggio di crescita del Pil dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel

Mezzogiorno. Nel rapporto per il 2018 di Svimez emerge come, nel corso dell’anno, gli

investimenti, che sono la componente più dinamica della domanda, crescono in entrambe le

aree, ma in maniera più marcata al Nord: +3,8 nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord. Ma è

soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5% e al

Centro Nord dello 0,8%, ad incidere maggiormente sul rallentamento meridionale.
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Dentisti in Croazia - Impianti dentali con garanzia a vita!

turismodentalecroazia.it APRI

Offerta Senigallia 2018
Hotel e spiaggia, una vacanza da sogno!

APRI
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ScriviLeggi

L’oca spennata

Jean Baptiste Colbert, ministro delle finanze
di Luigi XIV, il re Sole, nel diciassettesimo
secolo, diceva: "l'arte della tassazione
consiste nello spennare l'oca in modo ...
di Leo Alati

Marco Andreini 
Le divisioni di Bobo

Diritti umani? Un passo avanti e
due (forse tre) indietro

di Aldo Forbice

I diritti umani ? Sono solo un fiore all'occhiello
di capi di Stato e di governo in tutto il mondo
( Italia compresa ), ma ...

L’acqua, Lo Stato fascista,
L’urbanista socialista, Il
partigiano siciliano

di Aldo Forbice

Una giovane scrittrice norvegese,
ambientalista per passione, ha scritto un libro
affascinante su quel liquido vitale che oggi
spesso non teniamo in alcuna
considerazione, anzi ...

 

Commenta

Si fa un gran parlare o scrivere almeno sui
social dei grandi appelli all'unità del pianeta
socialista. Noto una grande effervescenza in
particolare del compagno ...

Commenta

Parole e… scarpe

C’é un precedente sull’uso politico della
scarpa. E’ quello di Kruscev che il 12 ottobre
del 1960 ne brandì una per sbatterla sul

Mentre, dopo il calo del 2017, anche i dati della spesa europea confermano che nell’anno in

corso non c’è stata alcuna accelerazione delle spese in conto capitale, scontando le difficoltà

delle amministrazioni, soprattutto locali, nell’erogare i maggiori stanziamenti previsti nelle ultime

leggi di bilancio. L’export meridionale a fine 2018 si prevede segni +1,6% rispetto al +3% del

Centro Nord. Infine le unità di lavoro salgono dell’1% nelle aree meridionali e dello 0,8% nelle

regioni centrali e settentrionali. Lavoro, a sud livelli più bassi Al Sud nel 2017 gli occupati sono

aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la crescita è stata di 194 mila unità.

Con questo risultato il Centro-Nord ha recuperato completamente i livelli occupazionali pre-

crisi, mentre il Sud resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008. E’ quanto emerge

dal Rapporto Svimez 2018 presentato oggi. Prendendo in considerazione i primi 6 mesi del

2018, il numero di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del

medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di 382 mila unità. Il tasso di

occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018,

era 46% nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%). Con

riferimento alle regioni, tra il primo trimestre del 2017 e quello del 2018, il tasso di occupazione

sale in tutte le regioni del Sud, con modesti cali solo in Campania e Sicilia.

Nel periodo 2008 – 2017, il Mezzogiorno si è caratterizzato per una contrazione più sensibile

del tempo pieno (-10,7% a fronte del -3,3% del Centro-Nord), solo parzialmente compensata

da una dinamica più accentuata del part time: l’incidenza del part time è passata, nel

Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2017, dal 12,6 al 17,9%. Al Sud è, però, molto elevata l’incidenza

del part time involontario, che si attesta negli ultimi anni attorno all’80%, contro il 55% del

Centro-Nord. Nel corso del 2017, si legge nel documento, l’incremento dell’occupazione

meridionale è dovuto quasi esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari

al +7,5%) mentre sono stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%). Vi è stata una brusca

frenata di questi ultimi rispetto alla crescita. Se consideriamo il complesso del periodo di

ripresa occupazionale 2015-2017 il tasso di trasformazione in lavoro stabile è in media pari al

9% al Sud e al 16% nel Centro-Nord. In questi anni si è profondamente ridefinita la struttura

occupazionale, a sfavore dei giovani, testimoniata dall’invecchiamento della forza lavoro

occupata. Il dato più eclatante, scrive Svimez, “è il drammatico dualismo generazionale: il

saldo negativo di 310 mila occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud è la sintesi di una riduzione di

oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni (-578 mila), di una contrazione di 212 mila

occupati nella fascia adulta 35-54 anni e di una crescita concentrata quasi esclusivamente tra

gli ultra 55enni (+470 mila unità)”. Al Sud abbandono scolastico rilevante, pesa povertà

Abbandono scolastico e basso tasso di occupazione dei laureati sono due fenomeni che

riguardano prevalentemente il Sud Italia. E’ quanto rileva il rapporto Svimez, diffuso oggi.

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno “denuncia una marcata

divaricazione tra partecipazione all’istruzione e scolarizzazione. Nella scuola primaria – si legge

– nell’anno scolastico 2016/2017, il tempo pieno c’è stato in oltre il 40% degli istituti del

Centro-Nord,mentre al Sud ha riguardato appena il 16% delle scuole e addirittura il 13% nelle

isole. Inoltre, i tassi di partecipazione al Sud sono sì superiori al 95%, ma il tasso di

scolarizzazione dei 20-24enni è notevolmente inferiore, a causa di un rilevante e persistente

tasso di abbandono scolastico. Nel Mezzogiorno sono circa 300 mila (299.980) i giovani che

abbandonano, il 18,4%, a fronte dell’11,1% delle regioni del Centro-Nord. E i valori più elevati

si registrano per i maschi, addirittura il 21,5% nel Sud”. Nel Mezzogiorno sono presenti livelli

qualitativamente inferiori, dai trasporti, alle mense scolastiche, ai materiali didattici. Sul tasso

di apprendimento, al Sud pesa anche il contesto economico-sociale e territoriale: la

disoccupazione, la povertà diffusa, l’esclusione sociale, la minore istruzione delle famiglie di

provenienza e, soprattutto, la mancanza di servizi pubblici efficienti influenzano i percorsi

scolastici e l’apprendimento”.

Il basso tasso di occupazione per i diplomati e i laureati nel Mezzogiorno a tre anni dalla laurea

è testimoniato, secondo la Svimez, da questi dati: appena 70 mila su 160 mila (43,8%), contro

i 220 mila su 302 mila (72,8%) del Centro Nord. Ciò spiega, spiegano gli esperti, perché negli

ultimi 15 anni c’è stato un aumento dei giovani del Sud emigrati verso il Centro-Nord e/o

l’estero: nell’anno accademico 2016/2017, i giovani del Sud iscritti all’università sono circa 685

mila circa, di questi il 25,6%, studia in un ateneo del Centro-Nord. Nello stesso anno

accademico il movimento “migratorio” per studio ha interessato, quindi, circa il 30% dell’intera

popolazione rimasta a studiare in atenei meridionali. Ciò, secondo Svimez, comporta, oltre alla

perdita di capitale umano, una minore spesa per consumi privati, in diminuzione al Sud, e una

minore spesa per istruzione universitaria da parte della Pubblica amministrazione.
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Svimez. Cisl: "Dati economia denunciano bisogno di
crescita e lavoro. Il Governo ascolti la proposta del
sindacato"

8 novembre 2018 - “Sono dati preoccupanti, ma purtroppo ben
anticipati dalla Cisl, quelli che ci arrivano in queste ore dalla Svimez,
dall’Istat e dalla Commissione Europea. Numeri che parlano di un Sud
in grande affanno, di un nuovo stallo dei consumi e di un rapporto
deficit/Pil destinato a toccare la cifra del 3 per cento. Tutti nodi che
appartengono alla stessa questione di fondo: uno sviluppo fermo,

zavorrato da investimenti pubblici insufficienti e da inadeguate strategie di rilancio
occupazionale, coesione sociale, e convergenza territoriale. La svolta deve arrivare in Manovra,
altrimenti il Mezzogiorno e il Paese rischiano di finire sull’orlo del baratro”.

Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto del sindacato di via Po, a margine degli
attivi unitari Cgil-Cisl-Uil che si sono svolti oggi a Napoli per presentare i contenuti della
piattaforma unitaria dei tre sindacati confederali su Crescita , Sviluppo , Lavoro.
“C’è un momento in cui i desiderata e gli annunci devono lasciare spazio al buonsenso - ha
aggiunto Sbarra -: questo momento è arrivato per il Governo. Serve uno scatto in Legge di Bilancio,
con un impulso nelle strategie industriali e infrastrutturali, nel rilancio di ricerca e innovazione,
nell’investimento su Scuola , competenze , pubblica amministrazione , mercato del lavoro.
Dobbiamo puntare su leve proattive che non si fermino alla logica del mero assistenzialismo. Per
abbattere le incertezze che frenano investitori e mercati va dato un segnale di unità sociale verso
politiche espansive, che agiscano sul fattore della crescita, su quel denominatore che oggi alza il
rapporto sull’indebitamento. Per questo bisogna partire dai più deboli: spezzare le diseconomie
che frenano il Mezzogiorno, onorare pienamente i rinnovi dei contratti pubblici, alleggerire il carico
fiscale sui redditi medio-bassi da lavoro e da pensione. E poi includere nel mercato del lavoro
milioni di giovani e donne a cui, specialmente nel meridione, è negato un progetto di vita. Occorre
infine aprire il confronto con le Parti Sociali su previdenza e pensioni per andare oltre le frasi ad
effetto e gli slogan. Insomma, bisogna recuperare una visione di coesione nazionale, un Progetto-
Paese che purtroppo ancora manca in Manovra. L’Esecutivo ascolti le proposte del sindacato ed
avvii una fase nuova di reale cooperazione, con le forze sociali”.

"Negli anni passati abbiamo registrato la discreta crescita del Pil che poi è rallentato. Si è assistito
anche a un incremento di occupazione, ma ancora inadeguato ed insufficiente sia in termini
quantitativi che qualitativi e comunque sotto di ben 300.000 posti di lavoro rispetto ai dati pre
crisi" ha dichiarato dalla sua il Segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, commentando il
Rapporto Svimez. "Il reddito di cittadinanza, se saranno efficienti i servizi per l’impiego potrebbe
dare qualche temporaneo risultato, ma tutto ciò non fa vivere meglio la popolazione e non
determina sviluppo né per il Mezzogiorno né per il resto del Paese che dall’innalzamento delle
condizioni economiche e sociali delle regioni meridionali ed insulari trarrebbe grande beneficio. La
CISL da tempo ribadisce che per il Mezzogiorno occorre una strategia complessiva e costante nel
tempo. 
Anzitutto la spesa ordinaria per investimenti deve avere una distribuzione territoriale adeguata e
occorre attuare subito e correttamente la clausola del rafforzamento della spesa ordinaria del 34
% presente nella attuale e nella precedente legge di bilancio. Va sostenuta la spesa dei fondi
europei e quella dei patti per lo sviluppo e del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un supporto
alla capacità di esitare bandi pubblici di qualità meglio orientati a ridurre i gap produttivi e
infrastrutturali. Serve una amministrazione ed una gestione dei servizi efficiente ed in grado di
alzare il livello delle prestazioni erogate, assumendo nuove professionalità, accrescendo la
digitalizzazione e la semplificazione, individuando obiettivi di risultato rispetto alle esigenze delle
prestazioni e dei servizi. Occorre confermare gli incentivi alle imprese, che si sono dimostrati

Svimez. Cisl: "Dati
economia denunciano
bisogno di crescita e
lavoro. Il Governo ascolti
la proposta del sindacato"

Dl Sicurezza. Cisl:
"Salvaguardare diritti
umanitari di accoglienza
ed integrazione. Mancano
risorse per centri di
accoglienza donne vittime
tratta"

Riders. Cgil, Cisl, Uil:
"Proseguire il confronto
per garantire diritti e
tutele"

Sanità. Cgil, Cisl, Uil
chiedono al Governo di
aprire un confronto per
definire i percorsi e gli
interventi necessari a
rafforzare e rilanciare il
servizio sanitario pubblico

Lavoro. Sbarra: "Dati Istat 
dovuti a stagnazione Pil,
serve manovra espansiva"

ARTICOLI
RECENTI

In evidenza Studi, ricerca e formazione Intranet Contatti
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Twitter

efficaci e favorire e orientare il sistema produttivo rispetto all’innovazione ed alla sostenibilità
ambientale. Vanno rafforzate le Università ed i Centri di ricerca ed il loro rapporto con le imprese.
Tutto ciò è essenziale per valorizzare i percorsi universitari dei giovani, contrastandone la
migrazione che sta svenando il Sud. Un processo utile per cambiare segno alla nuova
occupazione che tende ad essere a basso livello di competenze e stabilità. La qualità e la
continuità dei rapporti di lavoro dovrebbero essere le parole chiave per il nuovo modello di
sviluppo capace di rendere effettiva quella attrattività che una corretta e veloce attuazione delle
zone economiche speciali potrebbe favorire nell’intera area meridionale. Per dare valore alla
centralità mediterranea del Sud, occorre visione e lavoro coordinato tra le parti sociali e le
amministrazioni. In tal senso gli strumenti ci sono tutti: serve potenziarli e renderli più efficaci
dando gambe agli accordi sottoscritti fra Governo e regioni del Mezzogiorno". "La CISL - conclude
Ganga- propone che ciò si faccia subito accogliendo le proposte del sindacato sulla legge di
bilancio e associandole ad una oculata e veloce spendita delle risorse messe a disposizione
dall’armamentario nazionale e comunitario".
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direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007

INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il nuovo volto del dualismo Nord-Sud: la demografia e le migrazioni
VENERDÌ, 9 NOVEMBRE, 2018 IN NOTIZIE INFORM

RAPPORTO SVIMEZ 2018

Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila residenti: la metà
giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è
trasferito all’estero. Quasi 800 mila non sono tornati

ROMA  – “Le perdite di popolazioni più rilevanti si registrano nelle regioni meridionali: meno 146
mila abitanti solo nel biennio 2016-2017 al Sud. È come se sparisse da un anno all’altro una città
meridionale di medie dimensioni. E’ un fenomeno che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno,
con la sola eccezione della Sardegna”. Lo rileva Svimez nel Rapporto 2018 “L’economia e la
società del Mezzogiorno”(ed. Il Mulino), presentato oggi a Roma.

“Il peso demografico del Sud diminuisce ed è ora pari al 34,2%, anche per una minore  incidenza
degli stranieri (nel 2017 nel Centro-Nord risiedevano 4.272 mila stranieri rispetto agli 872 mila nel
Mezzogiorno). Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila residenti: la
metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è
trasferito all’estero. Quasi 800 mila non sono tornati.

Secondo le previsioni Istat e Svimez  si delinea per i prossimi 50 anni un percorso di forte
riduzione della popolazione, in particolare nel Mezzogiorno, che perderà 5 milioni di abitanti, molto
più che nel resto del Paese, dove la perdita sarà contenuta a un milione e mezzo. Ciò avviene
perché al Sud non solo ci sono sempre meno nati ma c’è anche un debole contributo delle
immigrazioni. Tutto ciò farà dell’area meridionale quella più invecchiata dell’Italia e tra le più
invecchiate dell’UE. Ciò che preoccupa maggiormente è che l’età media al Sud crescerà dagli
attuali 43,1 anni, ancora più bassa di quella registrata nel Centro-Nord, ai 51,1 anni nel 2065. Alla
fine dell’intervallo di previsione, il Mezzogiorno risulterà l’area d’Italia maggiormente ridimensionata
e più invecchiata”.(Inform)
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IL REPORT OPENPOLIS

Ragazzi disillusi, 14 su cento si
fermano alla terza media
Chi tra Oristano e Siena ha il tasso di abbandono scolastico maggiore? La risposta vi
sorprenderà. Tra le motivazioni? Il dubbio che studiare serva

di  Fausta Chiesa
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Quale città tra Oristano e Arezzo ha il tasso di abbandono scolastico maggiore, cioè
di giovani che lasciano prematuramente gli studi? Vista la media regionale — con la
Toscana tra le più virtuose e la Sardegna al massimo con il 21,2 per cento — ci si
aspetterebbe Oristano. E invece no: Oristano con l’8,7 per cento è sotto la media
nazionale pari al 14 per cento, mentre Arezzo con il 22 per cento è tra le peggiori
d’Italia. Le percentuali, analizzate da un approfondimento realizzato da Openpolis
(dati Svimez, fonte Istat), riservano più di una sorpresa. Altro esempio è Siena, il
secondo Comune più ricco della Toscana dopo Pisa se si considera il reddito medio
dei cittadini (Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati ministero dell’Interno e Istat).
Ebbene, quasi 19 ragazzi su cento non superano la terza media. E poi Imperia, unica
città del Nord che supera il 20 per cento (22,2%).

«Più si scende a livello micro e più si trovano luci e ombre e noi vogliamo
suscitare un dibattito che si basi su dati il più precisi possibile», dice
Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale Openpolis, che ha lanciato l’osservatorio
sulla povertà educativa con l’impresa sociale Con i bambini. L’abbandono scolastico
è uno dei problemi più seri non solo della scuola, ma dell’intera società, scrive
Openpolis. Perché? «Perché produce una serie di conseguenze negative che non
colpiscono solo il singolo. Quando il fenomeno riguarda ampi strati della
popolazione è l’intera società che diventa più debole, povera e insicura. Un maggiore
livello di istruzione, al contrario, può portare una serie di risultati positivi per
l’individuo e per la società: salari più alti, migliori condizioni di salute, minore
criminalità, maggiore coesione sociale, minori costi pubblici e sociali e maggiore
crescita».

Per questo, uno degli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea è che la quota
di giovani che abbandonano prematuramente gli studi scenda sotto il 10
per cento entro il 2020. Il target rappresenta una media europea ed è stato poi
parametrato per le diverse situazioni nazionali. Ad esempio per la Francia l’obiettivo
da raggiungere è il 9,5 per cento, per l’Italia è il 16 per cento. Il nostro Paese è quarto
tra i 28 Paesi Ue per numero di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno solo la licenza
media, dopo Malta (18,6 per cento) Spagna (18,3 per cento) e Romania (18,1 per
cento). Dal 2008 a oggi, il dato è migliorato costantemente. Dieci anni fa i giovani tra
18 e 24 anni che avevano al massimo la licenza media e non erano inseriti in nessun
percorso di formazione erano quasi il 20 per cento del totale, oggi sono il 14 per
cento. Ma, dicevamo , luce e ombre. «Il Sud — si legge nello studio — già all’inizio
della rilevazione mostrava una quota di abbandoni più alta (23 per cento), però
anche il nord-ovest era quasi al 20 per cento. In otto anni, quest’ultimo è sceso di

Elisabetta Soglio - Sono nata nel

1965, sono laureata in Lettere e

ho cominciato a fare la giornalista

ad Avvenire:  da quasi 25 anni

lavoro al Corriere dove mi sono

occupata di cronaca e politica e ho

curato la pagina della Città del

Bene. Adesso comincia l 'avventura

CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del

bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere

della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande

entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la

professionalità del Terzo settore potranno mostrare

visioni nuove e  proporre un nuovo approccio culturale,

economico e sociale al Paese. Leggi tutto
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benefico mi dà una marcia in più»

 

#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:

se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a

buonenotizie@corriere.it
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oltre sette punti, mentre il Mezzogiorno, che pure ha avuto una contrazione
significativa (-4,5 punti), è al 18,5 per cento. Sardegna e Sicilia superano il 20 per
cento. Poco sotto la Campania (19,1 per cento) e la Puglia (18,6 per cento). La
Calabria è al 16 per cento.

Dal 2013, anno in cui il governo ha emanato il decreto contro la
dispersione, i miglioramenti maggiori sono stati raggiunti in Valle d’Aosta
(-5,7 punti percentuali), Toscana (-5,3) e Emilia Romagna (-5,2). L’Italia, tirando le
somme, complessivamente ha superato il target prefissato, ma resta lontana dalla
soglia del 10 per cento. Ma come mai i ragazzi in alcuni casi non riescono nemmeno
a finire le scuole media inferiori? Le ricerche indicano che a lasciare gli studi prima
del tempo sono spesso i giovani più svantaggiati, sia dal punto di vista economico
che da quello sociale.

Ma non è solo per questo, come spiega Alessio Anelli, docente di
Economia pubblica in Bocconi: «Diversi studi mostrano che l’abbandono
scolastico è maggiore nelle regioni in cui la disuguaglianza economica è maggiore, a
prescindere dalle condizioni del giovane e della sua famiglia. In pratica, lo stesso
giovane in una regione dove è inferiore la mobilità sociale abbandonerà più
facilmente e prima gli studi. Sono giovani che non vanno al liceo anche se ne
avrebbero le potenzialità, le capacità e le competenze. E questo perché non vedono
la possibilità di salire la scala sociale. È una questione di aspirazioni. La decisione di
proseguire è legata all’aspettativa di un ritorno economico o come prospettiva
sociale». Che fare? «Serve un piano straordinario - dice Smaldore - e per fare esempi
servono doposcuola, attività ricreative nelle aree difficili, servizi sociali dei Comuni e
anche rivedere l’offerta formativa della scuola».
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dell'inserto sul Terzo settore: che

poi è cronaca, politica e anche
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cultura. Dirige un coro di detenuti

nel carcere milanese di San Vittore.

Rossella Verga - Sono nata a

Milano nel 1965, sono laureata in

Scienze politiche e ho iniziato a

fare la giornalista a 21 anni, prima

al Giorno e dal 2000 al Corriere. Mi

sono occupata soprattutto di

cronaca e di politica. Ho raccontato

la vita della città ma anche le

storie di tante persone. Ho tre figli .

Mi piace suonare il  piano e amo

viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a Milano

nel 1970 e mi sono laureata in

Scienze politiche. Ho cominciato a

muovere i  primi passi nel

giornalismo con la rivista

universitaria Disegni Milanesi.

Scrivo di economia per il  Corriere

da oltre dieci anni.  Da diverso

tempo mi interesso di

responsabilità sociale d'impresa e

di sostenibilità.  Nella vita privata,

cerco di conciliare la passione per

lo yoga con quella per la buona

tavola.
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IL VOSTRO VIDEORACCONTO
Se hai un video che racconta il  tuo progetto

o la tua associazione,
invialo a

buonenotizie@corriere. it

INVIA IL VIDEO
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Economico della Puglia in merito alle  Z.E.S. (Zona Economica Speciale)

interregionale, quella  jonica con la Basilicata e quella Adriatica col

Molise.

Il tema è stato discusso ieri a Taranto, presso il Nautilus alla presenza

dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino,

Giuseppe D'Ettorre del Gruppo di lavoro dell'Autorità di Sviluppo Portuale

del Mare Jonio, Sergio Prete, presidente dell'Autorità di Sviluppo Portuale

del Mare Jonio, Antonella Scardino, Consulente della commissione

Europea per le start up delle ZES e Aldo Berlinguer, del gruppo di lavoro

tecnico – scientifico del Piano strategico per Taranto.

La Regione Basilicata promuove quest’oggi, un’analoga iniziativa, alla

presenza dell ’assessore allo Sviluppo economico della Regione

Basilicata, Roberto Cifarelli, e ai Sindaci di Pisticci e Ferrandina, agli

esponenti dello SVIMEZ, del Ministero per il Sud ed altri esperti del

Settore.

“Ritengo fondamentale fare un lavoro comune tra la Regione Puglia e la

Regione Basilicata finalizzato soprattutto alla presentazione di un piano

che dia l'idea di un'unica grande ZES. – ha commentato Borraccino - È

importante che la Governance coinvolga tutte le opere infrastrutturali

presenti sui territori ricadenti nelle ZES se vogliamo dare attuazione ad

un progetto utile al sistema imprenditoriale locale e creare nuove

opportunità di lavoro”.

In tal senso necessario “l'efficientamento infrastrutturale, la vicinanza

con i partner commerciali, le agevolazioni, la semplificazione e l'elasticità

dei tempi delle procedure sono precondizioni fondamentali per attrarre gli

investimenti privati nelle Zone Economiche Speciali, ma da sole non

bastano. Occorre che il programma, in verità molto complesso, possa

contare su una solida Governance, per la ZES Interregionale Jonica, dove

il presidente dell'Autorità Portuale di Taranto ha l'importante ruolo di

coordinamento”.

“Ci faremo portavoci per chiedere al Governo l'emanazione di un decreto

legge ad hoc - aggiunge l’assessore - soprattutto, di destinare le risorse

necessarie e utili a mettere in pratica i progetti per non rischiare di avere

un contenitore vuoto”. “Ci faremo trovare pronti alla sfida di gestire la

successiva fase di sviluppo della ZES, - conclude Borraccino - che dovrà

tradurre il piano in opportunità per i territori, attraverso la stipula di

accordi e protocolli d'intesa , il supporto alle imprese insediate ed un

attento monitoraggio dello stato d'attuazione degli investimenti e dello

stato di attuazione del piano stesso”.
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S. MARIA C.V. Operai della Provincia al lavoro al Liceo Scienti co

Condivisioni 0    |           

 

Articolo pubblicato il: 09/11/2018 21:06:48

Ultimo aggiornamento articolo: 09/11/2018 21:06:48

PUBBLICHIAMO IL POST FACEBOOK DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA GIORGIO MAGLIOCCA:

"Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - si legge nel post - nelle scuole casertane. Qui siamo al lavoro presso il Liceo Scienti co liceo
scienti co Edoardo Amaldi  - si legge nel post - di Santa Maria Capua Vetere. Gli operai sono impegnati per il risanamento del calcestruzzo alle strutture e alle facciate
dell'edi cio. Anche in questo modo si può contrastare la dispersione scolastica nel Mezzogiorno, che il rapporto  - si legge nel post -2018 della Svimez - Associazione per
lo sviluppo dell`industria nel Mezzogiorno in preoccupante - conclude il post - crescita".

Questo sito utilizza cookie di profilazione tecnici e di terze parti per rendere migliore l’esperienza d’uso degli utenti. 
Continuando la navigazione e/o accedendo a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.

Per saperne di più, clicca su "Desidero più informazioni", per la Cookie policy dove è possibile avere informazioni per negare il consenso all'installazione dei cookie.
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Manovra, Tria: “Serviva più espansiva, ma puntato su
ordine conti”. Bankitalia: “Abbattere spread, già spesi
1,5 miliardi”

IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Economia

di F. Q. | 9 novembre 2018

Da una parte il ministro dell’Economia Giovanni Tria che non solo blinda la manovra ma dice che avrebbe

dovuto essere ancora più espansiva e più incisiva, se non fosse stato per l’attenzione per l’equilibrio di

bilancio. Dall’altra la Banca d’Italia secondo la quale una manovra espansiva non garantisce una crescita

a medio termine e può essere “un pericolo” a lungo andare. Da una parte Tria che dice che lo spread a 300

preoccupa ma non dipende dal deficit previsto dal governo per il 2019 al 2,4. Dall’altra Bankitalia per la

quale l’aumento del differenziale è già costato quasi 1,5 miliardi di interessi in più solo negli ultimi

6 mesi. E ancora. Da una parte il ministro che assicura che l’Italia non è nelle condizioni della Grecia e

quindi una patrimoniale “sarebbe un suicidio” e dall’altra Palazzo Koch che il condono fiscale può

disincentivare il pagamento delle tasse. Il ping pong non avviene in contemporanea, ma quello tra il

governo Conte e la Banca d’Italia è una sfida aperta che si consuma tutta davanti alle commissioni

Bilancio di Camera e Senato che hanno iniziato le audizioni in vista dell’iter parlamentare della legge di

Bilancio. Dopo Tria e Luigi Federico Signorini (vicedirettore generale di Bankitalia), toccherà – tra gli

altri – ai rappresentanti di Cnel, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, Svimez, Anci.

Tutto l’intervento del ministro Tria è puntellato su quello che definisce un “concetto

fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale”. Un modo per sottolineare

quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati “sono

inaccettabili“. “Ci rendiamo conto – ribadisce Tria davanti ai parlamentari – che i problemi rilevati

richiederebbero una manovra espansiva più incisiva ma è stato necessario trovare un corretto

bilanciamento tra la stabilità finanziaria e sociale, entrambe necessarie”. Quanto all’altro pilastro della

 

Più informazioni su: Giovanni Tria, Governo Conte, Manovra, Manovra Economica, Manovra Finanziaria
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manovra, la riforma delle pensioni con quota 100, serve perché accelererà “il turn-over con la

staffetta generazionale che permetterà di affrontare le nuove sfide e ridurre la disoccupazione

giovanile“. In ogni caso il deficit previsto in manovra per il 2019 – al 2,4 per cento – sarà rispettato,

assicura il ministro. Tria si conferma fiducioso, dunque: il rilancio degli investimenti, le misure di

contrasto alla povertà e le politiche attive del lavoro, ha proseguito il ministro, “avranno un impatto

positivo soprattutto nelle aree del Mezzogiorno” dove più forte si avverte la differenza con il resto d’Italia,

“in modo da raggiungere l’obiettivo fondamentale di colmare il gap con l’Europa che si deve in gran parte

proprio al divario territoriale” interno al nostro Paese.

Ma non dipende dal deficit lo spread che oggi risale intorno a quota 300, precisa Tria. “E’ chiaro e l’ho detto

più volte – prosegue – E’ un livello di spread che preoccupa se viene mantenuto a lungo. E’ chiaro che

l’osservazione è costante e continuiamo a pensare che la definizione della manovra nelle parti non definite

possa chiarire la situazione. Lo spread non può dipendere dal disavanzo per il 2019 al 2,4 per cento”. In

questo senso Tria ha spiegato che per reddito e pensioni potrebbero essere previsti dei decreti legge per

partire “e questo è importante perché conoscere dettagli è importante per l’erogazione della spesa ma anche

per determinare le aspettative dei mercati e anche la possibile crescita e chiarire le questioni di incertezza a

base dello spread a quota 300″.

La manovra 2019, spiega Tria, è stata pensata “per uscire dalla trappola della bassa crescita“. E la

prospettiva di un rallentamento più simile a una frenata che le ultime stime del Pil hanno adombrato sono

la conferma, per il governo, che la strada scelta è quella giusta: contrastare il rallentamento della crescita e

fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici”, per rendere ancora “più necessario confermare

l’effetto anticiclico della manovra”. Le misure contenute nella legge di bilancio, ha proseguito,

“aiuteranno il Paese a crescere per assicurare un maggior benessere ai nostri concittadini”. Di sicuro non è

una situazione che costringe a una patrimoniale: “Sarebbe un suicidio” precisa Tria. “Non stiamo

parlando di situazioni greche, gli aggiustamenti che possono essere fatti sono tanti e in modo molto più

puntuale, senza implicare elementi di emergenza”.

E l’Europa? Tria ricorda alle commissioni che in questi giorni il governo è impegnato nella predisposizione

di una risposta (che deve arrivare entro il 13 novembre) sugli aspetti ancora controversi” della

manovra, una manovra che comunque l’esecutivo “intende confermare nei suoi pilastri

fondamentali”. Peraltro, sottolinea sibillino il ministro dell’Economia, “le stime di crescita della

Commissione europea, che fissano all’1,2 per cento la crescita del Pil per il prossimo anno, riconoscono

evidentemente l’effetto espansivo” della manovra. Ieri il ministro aveva attaccato frontalmente l’Europa

sulle previsioni economiche: “Se polemica c’è, è prettamente tecnica, non politica, non mette in discussione

il dialogo – sottolinea oggi – Moscovici non c’entra niente. Le stime vengono fatte da organismi tecnici,

che devono essere indipendenti. E’ inutile alzare i toni su questa cosa che ha una portata limitata”. Più

precisamente: “All’1,2% di crescita non può corrispondere, con tutto il rispetto per gli uffici tecnici della

Commissione, che hanno pari dignità con i nostri uffici, il 2,9% di deficit. Sono stime non giustificate, anche

ammettendo rallentamento”.

Per contro Signorini a nome di Bankitalia definisce “ambiziosi” gli obiettivi di crescita. Tradotto in altre

parole: “L’impatto espansivo prefigurato dal governo  appare elevato”. Anzi, “una politica di bilancio

espansiva, pur utile in fasi cicliche avverse, non garantisce la crescita nel medio termine e può metterla in

pericolo a lungo andare”. Una delle priorità che indica via Nazionale è l’abbattimento dello spread, il

cui aumento “si ripercuote sull’intera economia”, mentre “la crescita dei tassi di interesse sul debito

pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria”, “rischiando di vanificare tutto

l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio”. Insomma, normalizzare lo spread serve perché i

“segnali che gli investitori percepiscono sono importanti”. D’altra parte Signorini conferma che gli altri livelli

di spread “non sono coerenti con i fondamentali dell’economia” però ricorda che “si determinano per le

difficoltà legate all’incertezza dei mercati e degli investitori sugli orientamenti delle politiche. Ridare

‹
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di F. Q. | 9 novembre 2018

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per
ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi
in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3
della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico
La Redazione

certezza agli investitori è, a nostro avviso, la via centrale”.
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Ultimo aggiornamento 1 ora fa  S. Andrea Avellino          

Direttore responsabile: Emiliano Amato

HOME IL VESCOVADO SPONSOR SEZIONI RUBRICHE RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  SEZIONI  CULTURA, EVENTI & SPETTACOLI 
A RAVELLO LA CONFERENZA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE. ARRIVANO MINISTRO BONISOLI E PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BOCCIA

cerca...
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 Cultura, Eventi & Spettacoli

A Ravello la conferenza delle Istituzioni Culturali Italiane.
Arrivano ministro Bonisoli e presidente Confindustria Boccia
Scritto da (admin), venerdì 2 novembre 2018 15:31:03
Ultimo aggiornamento venerdì 9 novembre 2018 21:59:55

Si terrà a Ravello, dall'8 al 10 novembre, "Italia è Cultura", quinta
Conferenza Nazionale dell'Associazione delle Istituzioni Culturali
Italiane. Dopo l'esordio a Torino (2014), poi Conversano (2015), Pisa
(2016) e Trieste (2017), le Giornate si svolgono in Campania, dove, in
occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, si
affronteranno i temi e gli obiettivi fondanti dell'anno tematico -
patrimonio tangibile, intangibile, digitale e naturale - per sensibilizzare
verso i valori comunitari e rafforzare il senso di appartenenza ad uno
spazio europeo, attraverso numerosi interventi e workshop. Molto

ampio il programma degli incontri al quale interverrà il Ministro
dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli.
Il convegno è organizzato con il contributo del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali, in collaborazione con
la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.

Nel corso della conferenza interverranno tra gli altri, il
presidente della Confindustria Vincenzo Boccia (tra gli sponsor
della manifestazione con la Camera di Commercio di Salerno),
il sociologo Domenico De Masi, il presidente Svimez Adriano
Giannola, il presidente della conferenza dei rettori Gaetano
Manfredi, il deputato europeo Silvia Costa, Gerardo Bianco
presidente Animi, il direttore generale dei Musei Giuseppe
Lampis, il presidente della Fondazione Ravello, Sebastiano
Maffettone, e molti altri esponenti della cultura, delle istituzioni

e della società italiane.

I temi trattati: il patrimonio culturale declinato nelle sue forme di patrimonio materiale, immateriale, digitale,
ambientale nonché il lavoro dei giovani nella cultura e in particolare all'interno delle Fondazioni alla luce di
un'indagine conoscitiva svolta all'interno della stessa Aici.

«Si sente un gran bisogno in Italia di riconnessione e di coesione tra
generazioni, ambienti e provenienze diverse - sottolinea il Presidente
dell'AICI Valdo Spini - La Cultura ha un ruolo decisivo e in particolare il
reticolo di Fondazioni e Istituti Culturali che sono presenti su tutto il
territorio nazionale. La funzione dell'Aici è di mettere in rete tutte
queste esperienze, orientarle verso la internazionalizzazione. Ma, e
forse soprattutto, permetterne anche la condivisione, cioè
l'allargamento della fruizione della Cultura stessa nel nostro Paese».

Così, il direttore
generale Biblioteche
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e Istituti culturali - Paola Passarelli: «Gli Istituti culturali
rivestono un ruolo fondamentale nel cambiamento e
nell'evoluzione del Paese per questo è necessario che si
confrontino costantemente, animando il dibattito culturale per
rivolgersi alle nuove generazioni alle quali affidare la vocazione
europea della Cultura. Così, nell'Anno Europeo del Patrimonio
culturale, gli Istituti, già significativi centri di studio, di
approfondimento, di promozione e conservazione di patrimoni
bibliografici e archivistici, diventano portatori d'identità per
proiettarsi nella creazione del futuro».

PROGRAMMA
Giovedì 8 Novembre
17,30 Incontro degli under35 con il Presidente Valdo Spini
18,30 Assemblea AICI
19,30 Light dinner
9,00 Registrazione dei partecipanti
9,30 Saluti di:
Salvatore Di Martino - Sindaco di Ravello
Giovanni Panebianco - Segretario generale MiBAC
Alfonso Andria - Presidente Centro Universitario Europeo per i beni culturali
Andrea Prete - Presidente Camera di commercio di Salerno e di Unioncamere
Campania
Linda Di Lieto - Presidente Centro di Cultura e storia amalfitana
Paola Passarelli - Direttore generale Biblioteche e Istituti Culturali - MiBAC
Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania
Relazione di Valdo Spini - Presidente Aici

Patrimonio materiale e immateriale
Interventi di:
Gerardo Bianco - Presidente ANIMI
Silvia Costa - Relatrice al Parlamento Europeo su Europa creativa
Massimo De Vico Fallani - Tutela paesaggistica ambientale - Roma La Sapienza
Antonio Lampis - Direttore generale Musei - MiBAC
Sebastiano Maffettone - Presidente Fondazione Ravello
Gaetano Manfredi - Presidente CRUI
Fabrizio Parrulli - Generale Comandante Carabinieri Tutela patrimonio culturale
13,30 Light lunch
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Venerdì 9 Novembre
Workshop 1 - Il lavoro negli istituti (dopo l'indagine) - 14.30
Vincenzo Morreale - Segretario Aici
Siriana Suprani - Direttore Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Sandra Aloia - Program manager Area Innovazione culturale Compagnia
di San Paolo
Matteo D'Ambrosio - Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
Eugenio Scandale - Vicepresidente Unione Accademica Nazionale
Remo Tagliacozzo - Amministratore delegato Zetema
Workshop 2 - Patrimonio culturale tangibile - 14.30
Salvatore Claudio La Rocca - Responsabile Relazioni esterne Centro
Universitario Europeo per i beni culturali
Francesco Accardo - Fondazione Giuseppe Siotto
Roberta Franceschinelli - Responsabile cultura Fondazione UNIPOLIS
Massimo Osanna - Direttore Parco archeologico Pompei
Gabriel Zuchtriegel - Direttore Parco archeologico Paestum
Workshop 3 - Patrimonio culturale intangibile - 14.30
Flavia Piccoli Nardelli - Commissione Cultura Camera dei Deputati
Margherita Azzari - Vicepresidente Società geografica italiana
Paolo Bolpagni - Direttore Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo
Ludovico Ragghianti
Onofrio Cutaia - Direttore generale Spettacolo dal vivo - MiBAC
Marta Herling - Segretario generale Istituto italiano per gli studi storici
Workshop 4 - Patrimonio culturale digitale - 16.30
Simonetta Buttò - Direttore ICCU
Alessandro Bollo - Direttore Polo del ‘900
Giovanni Paoloni - Accademia delle Scienze detta dei XL
Paolo Pezzino - Presidente Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti
storici della Resistenza e dell'età contemporanea
Sara Rivoira - Tavola valdese
Antonio Samaritani - Direttore generale Agenzia Italia Digitale
Workshop 5 - Patrimonio culturale naturale - 16.30
Vincenzo Cocco - DISPAC - Università di Salerno
Fabio Pollice - Università del Salento
Fabio Renzi - Segretario generale Fondazione Symbola

Sabato 10 novembre
9,30
Ruolo della cultura nello sviluppo economico e nelle relazioni internazionali
Interventi di:
Alberto Bonisoli - Ministro per i Beni e le attività culturali
Nicola Antonetti - Presidente Istituto Luigi Sturzo
Vincenzo Boccia - Presidente Confindustria
Angelo Cagnazzo - Direttore Accademia dei Lincei
Domenico De Masi - Sociologo
Marco D'Isanto - Ordine dei commercialisti
Stefania Giannini - Vicedirettrice Unesco
Adriano Giannola - Presidente Svimez
Franco Ippolito - Presidente Fondazione Lelio e Lisli Basso
Claudio Marazzini - Presidente Accademia della Crusca
Sergio Scamuzzi - Vicerettore Università di Torino
Riccardo Sisti - Direttore generale IGOP - Ragioneria generale dello Stato
Massimiliano Tarantino - Segretario generale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Conclusioni di Valdo Spin
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Ultimo aggiornamento 3 minuti fa  S. Oreste martire          

Direttore responsabile: Emiliano Amato

HOME IL VESCOVADO SPONSOR SEZIONI RUBRICHE RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  SEZIONI  CULTURA, EVENTI & SPETTACOLI 
A RAVELLO LA CONFERENZA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE. ARRIVANO MINISTRO BONISOLI E PRESIDNETE CONFINDUSTRIA BOCCIA

cerca...
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 Cultura, Eventi & Spettacoli

A Ravello la conferenza delle Istituzioni Culturali Italiane.
Arrivano ministro Bonisoli e presidnete Confindustria Boccia
Scritto da (Redazione), venerdì 2 novembre 2018 15:31:03
Ultimo aggiornamento venerdì 9 novembre 2018 16:10:41

Si terrà a Ravello, dall'8 al 10 novembre, "Italia è Cultura", quinta
Conferenza Nazionale dell'Associazione delle Istituzioni Culturali
Italiane. Dopo l'esordio a Torino (2014), poi Conversano (2015), Pisa
(2016) e Trieste (2017), le Giornate si svolgono in Campania, dove, in
occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, si
affronteranno i temi e gli obiettivi fondanti dell'anno tematico -
patrimonio tangibile, intangibile, digitale e naturale - per sensibilizzare
verso i valori comunitari e rafforzare il senso di appartenenza ad uno
spazio europeo, attraverso numerosi interventi e workshop. Molto

ampio il programma degli incontri al quale interverrà il Ministro
dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli.
Il convegno è organizzato con il contributo del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali, in collaborazione con
la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.

Nel corso della conferenza interverranno tra gli altri, il
presidente della Confindustria Vincenzo Boccia (tra gli sponsor
della manifestazione con la Camera di Commercio di Salerno),
il sociologo Domenico De Masi, il presidente Svimez Adriano
Giannola, il presidente della conferenza dei rettori Gaetano
Manfredi, il deputato europeo Silvia Costa, Gerardo Bianco
presidente Animi, il direttore generale dei Musei Giuseppe
Lampis, il presidente della Fondazione Ravello, Sebastiano
Maffettone, e molti altri esponenti della cultura, delle istituzioni

e della società italiane.

I temi trattati: il patrimonio culturale declinato nelle sue forme di patrimonio materiale, immateriale, digitale,
ambientale nonché il lavoro dei giovani nella cultura e in particolare all'interno delle Fondazioni alla luce di
un'indagine conoscitiva svolta all'interno della stessa Aici.

«Si sente un gran bisogno in Italia di riconnessione e di coesione tra
generazioni, ambienti e provenienze diverse - sottolinea il Presidente
dell'AICI Valdo Spini - La Cultura ha un ruolo decisivo e in particolare il
reticolo di Fondazioni e Istituti Culturali che sono presenti su tutto il
territorio nazionale. La funzione dell'Aici è di mettere in rete tutte
queste esperienze, orientarle verso la internazionalizzazione. Ma, e
forse soprattutto, permetterne anche la condivisione, cioè
l'allargamento della fruizione della Cultura stessa nel nostro Paese».

Così, il direttore
generale Biblioteche
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e Istituti culturali - Paola Passarelli: «Gli Istituti culturali
rivestono un ruolo fondamentale nel cambiamento e
nell'evoluzione del Paese per questo è necessario che si
confrontino costantemente, animando il dibattito culturale per
rivolgersi alle nuove generazioni alle quali affidare la vocazione
europea della Cultura. Così, nell'Anno Europeo del Patrimonio
culturale, gli Istituti, già significativi centri di studio, di
approfondimento, di promozione e conservazione di patrimoni
bibliografici e archivistici, diventano portatori d'identità per
proiettarsi nella creazione del futuro».

PROGRAMMA
Giovedì 8 Novembre
17,30 Incontro degli under35 con il Presidente Valdo Spini
18,30 Assemblea AICI
19,30 Light dinner
9,00 Registrazione dei partecipanti
9,30 Saluti di:
Salvatore Di Martino - Sindaco di Ravello
Giovanni Panebianco - Segretario generale MiBAC
Alfonso Andria - Presidente Centro Universitario Europeo per i beni culturali
Andrea Prete - Presidente Camera di commercio di Salerno e di Unioncamere
Campania
Linda Di Lieto - Presidente Centro di Cultura e storia amalfitana
Paola Passarelli - Direttore generale Biblioteche e Istituti Culturali - MiBAC
Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania
Relazione di Valdo Spini - Presidente Aici

Patrimonio materiale e immateriale
Interventi di:
Gerardo Bianco - Presidente ANIMI
Silvia Costa - Relatrice al Parlamento Europeo su Europa creativa
Massimo De Vico Fallani - Tutela paesaggistica ambientale - Roma La Sapienza
Antonio Lampis - Direttore generale Musei - MiBAC
Sebastiano Maffettone - Presidente Fondazione Ravello
Gaetano Manfredi - Presidente CRUI
Fabrizio Parrulli - Generale Comandante Carabinieri Tutela patrimonio culturale
13,30 Light lunch
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Venerdì 9 Novembre
Workshop 1 - Il lavoro negli istituti (dopo l'indagine) - 14.30
Vincenzo Morreale - Segretario Aici
Siriana Suprani - Direttore Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Sandra Aloia - Program manager Area Innovazione culturale Compagnia
di San Paolo
Matteo D'Ambrosio - Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
Eugenio Scandale - Vicepresidente Unione Accademica Nazionale
Remo Tagliacozzo - Amministratore delegato Zetema
Workshop 2 - Patrimonio culturale tangibile - 14.30
Salvatore Claudio La Rocca - Responsabile Relazioni esterne Centro
Universitario Europeo per i beni culturali
Francesco Accardo - Fondazione Giuseppe Siotto
Roberta Franceschinelli - Responsabile cultura Fondazione UNIPOLIS
Massimo Osanna - Direttore Parco archeologico Pompei
Gabriel Zuchtriegel - Direttore Parco archeologico Paestum
Workshop 3 - Patrimonio culturale intangibile - 14.30
Flavia Piccoli Nardelli - Commissione Cultura Camera dei Deputati
Margherita Azzari - Vicepresidente Società geografica italiana
Paolo Bolpagni - Direttore Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo
Ludovico Ragghianti
Onofrio Cutaia - Direttore generale Spettacolo dal vivo - MiBAC
Marta Herling - Segretario generale Istituto italiano per gli studi storici
Workshop 4 - Patrimonio culturale digitale - 16.30
Simonetta Buttò - Direttore ICCU
Alessandro Bollo - Direttore Polo del ‘900
Giovanni Paoloni - Accademia delle Scienze detta dei XL
Paolo Pezzino - Presidente Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti
storici della Resistenza e dell'età contemporanea
Sara Rivoira - Tavola valdese
Antonio Samaritani - Direttore generale Agenzia Italia Digitale
Workshop 5 - Patrimonio culturale naturale - 16.30
Vincenzo Cocco - DISPAC - Università di Salerno
Fabio Pollice - Università del Salento
Fabio Renzi - Segretario generale Fondazione Symbola

Sabato 10 novembre
9,30
Ruolo della cultura nello sviluppo economico e nelle relazioni internazionali
Interventi di:
Alberto Bonisoli - Ministro per i Beni e le attività culturali
Nicola Antonetti - Presidente Istituto Luigi Sturzo
Vincenzo Boccia - Presidente Confindustria
Angelo Cagnazzo - Direttore Accademia dei Lincei
Domenico De Masi - Sociologo
Marco D'Isanto - Ordine dei commercialisti
Stefania Giannini - Vicedirettrice Unesco
Adriano Giannola - Presidente Svimez
Franco Ippolito - Presidente Fondazione Lelio e Lisli Basso
Claudio Marazzini - Presidente Accademia della Crusca
Sergio Scamuzzi - Vicerettore Università di Torino
Riccardo Sisti - Direttore generale IGOP - Ragioneria generale dello Stato
Massimiliano Tarantino - Segretario generale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Conclusioni di Valdo Spin
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La voce della Politica

A Pisticci giornata sulla Z.E.S. interregionale jonica

9/11/2018

Gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti.
Mettendo da parte ogni polemica abbiamo fatto il punto su
come procedere sulle Zes, nella convinzione che le stesse
sono tra gli strumenti necessari per il Mezzogiorno, senza il
quale l’Italia non cresce. Con queste parole dell’assessore
regionale alle Politiche di Sviluppo Roberto Cifarelli si è
concluso a Pisticci il convegno dal titolo: Z.E.S. interregionale
jonica, opportunità e sfide per lo sviluppo del territorio. 
L’evento, promosso dalla Regione Basilicata con il supporto
organizzativo di Sviluppo Basilicata e di T3 Innovation e
moderato dal giornalista di Rai news 24 Gianluca Semprini, è
stato organizzato con lo scopo di favorire l’informazione sullo
stato dell’arte della ZES interregionale jonica e per una

discussione sulle opportunità in campo, in particolare verso i target primari dell’iniziativa. Al centro del
dibattito la proposta del Piano di sviluppo strategico della ZES unica lucana a valere sulla ZES
interregionale Jonica, già trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri oltre che ai Ministri
competenti e in attesa di approvazione. Frutto di un percorso congiunto con la Regione Puglia e gli
stakeholders lucani, avviato nel giugno scorso, il Piano ha come sbocco principale del sistema
logistico regionale, il Porto di Taranto a partire da tre principali Poli logistici e produttivi lucani (Melfi,
Ferrandina e Galdo di Lauria). “A distanza di due mesi, dal momento in cui abbiamo consegnato il
Piano al ministro per il Sud – ha detto Cifarelli – abbiamo discusso insieme su come far crescere le
nostre aree, facendo in modo che ci sia la capacità delle imprese di investire e con la speranza – ha
concluso Cifarelli – che possano nascere nuovi posti di lavoro, vero obiettivo della Zes interregionale”.
“Dobbiamo lavorare per migliorare le azioni fatte fino ad ora, mettendo insieme il lavoro presentato
dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata ha detto Cosimo Borracino - Assessore alla
competitività, attività economiche e consumatori della Regione Puglia. Nel tavolo ministeriale dei giorni
scorsi sono emersi alcuni suggerimenti per fare in modo che di non rallentare l’iter, ma soprattutto per
partire immediatamente con uno strumento utile per la continua crescita dei due territori. Il lavoro è di
buona qualità – ha concluso Borracino - ma dobbiamo fare uno sforzo per la cessione di governance
al fine di essere nelle condizioni dare celerità anche ad una fase di attivazione di opere pubbliche”.
“Oggi si conclude una settimana particolare. Questo evento – ha detto Sergio Prete - Presidente
Autorità Portuale Mar Jonio Porto Taranto - è stato anticipato da una due giorni di discussione presso
la Presidenza del Consiglio dove sono state affrontate le problematiche e le azioni da mettere in
campo per rendere operative le zone economiche speciali. Attendiamo indicazioni da parte della
Presidenza del Consiglio per perfezionare il piano strategico. Sono coinvolti 25 Comuni, quindi
occorrerà un lavoro molto delicato per mettere insieme tutte queste amministrazioni. Occorre
preparare un documento che regolamenti il funzionamento della Zes, dei suoi organi, delle strutture
burocratiche e l’accesso alle Zes. Dopo anni di crisi, viviamo una fase di grande crescita del porto di
Taranto. L’aumento della produzione con il nuovo stabilimento siderurgico determinerà maggiore
movimentazione, ma ancor di più il prossimo arrivo della holding turca e la riattivazione del Terminal
container – ha concluso Prete - renderanno attrattivo non solo il Porto ma l’intera area ionica”. “Lo
scopo delle Zes sarà accelerare i processi di sviluppo dei territori – ha osservato Dello Miotti, dirigente
dello Svimez. Questo è accaduto in tutte le parti del mondo considerato che le Zes sono attualmente
circa 4500. Illuminante è l’esempio della Cina che ha utilizzato le Zes come una sorta di porta girevole
sull’economia mondiale. In questo modo – ha concluso Miotti - sono entrati capitali, tecnologie,
prodotti e imprese. 

WEB TV
7/11/2018 - In cammino con
don Mazzi - un corso per

giornalisti alla Fondazione
Exodus di Tursi

5/11/2018 - Punto delle lucane
su 8^ giornata di serie D

5/11/2018 - Un giorno a Tempa
Rossa con i lavoratori in

sciopero

5/11/2018 - Presidio Tempa
Rossa aspettando esito
dell’incontro in regione

Basilicata

5/11/2018 - Serie D Girone H:
Gravina - Picerno 0-2

EDITORIALE
La vita raccolta in due ore e divisa in

dieci scatoloni
di Mariapaola Vergallito

Chissà in che misura le nostre case
sono fatte di oggetti accumulati
che non guardiamo più e dei quali,
forse, c i  r icordiamo soltanto
quando dobbiamo spolverare.
Eppure c’è stato un momento,
vicino o lontano non importa ma
preciso, in cui la nostra mano ha
posato quell’oggetto su quella
mensola, nel  cassetto, in un
armadio, su un comò. Ci pensavo
in queste ultime ore, guardandomi
intorno nella casa in cui vivo
appena da quattro anni;  ma
guardando anche i particolari della
ca sa  de i  m i e i  gen i t o r i ,  p e r
esempio. O ricordando la stanza
c h e  h o  v i s s u t o  a  R o m a  d a
universitaria. Ci pensavo mentre
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Altri interventi: 
Donato Viggiano, direttore generale dip. regionale alle Politiche di Sviluppo 
“C’è stato grande lavoro di elaborazione del piano strategico regionale insieme alla Regione Puglia.
Adesso comincia un nuovo lavoro perché la Zes non è un prodotto, ma un processo che si realizza
nel tempo. Dobbiamo quindi capire come organizzarci rispetto alle pratiche di semplificazione
amministrativa. Con un modello interno dovremo poi lavorare con la filiera istituzionale dei Comuni e
delle Province e per la riqualificazione infrastrutturale”. 
Vittorio Simoncelli, Coordinatore NRVVIP Regione Basilicata 

Grazie agli effetti della Zes stimiamo 11 punti di pil in 12 anni, intorno allo 0,8 di valore aggiunto rispetto
al pil regionale. L’organizzazione amministrativa è il tema dei temi, per tutto il Paese, non solo per la
Zes. Noi abbiamo immaginato un tavolo permanente per la semplificazione che sia in grado di mettere
insieme tutti i soggetti che a livello regionale lavorano sulle autorizzazioni necessarie. Tutto questo
però deve necessariamente integrarsi sia con la portualità, dominus dell’investimento, ma anche con
il Governo nazionale”. 

Viviana Verri, sindaco di Pisticci 

“E’ sicuramente un’importantissima occasione di sviluppo e di lancio di questa terra che ha bisogno di
sganciarsi dal marchio della zona Sin. Per questo sarà importantissimo e imprescindibile l’attività di
bonifica. La Zes sarà una occasione importante per portare qui delle aziende sane, che avevano tutto
l’interesse a venire qui in virtù della detassazione e delle semplificazioni”. 
Gennaro Martoccia, sindaco di Ferrandina 
“Con la reciproca collaborazione è possibile forse dare risposte positive ai giovani. L’assenza di
rappresentanti del Governo è un fatto non positivo. Sono convinto, comunque, che arriveremo ad un
conclusione con la firma degli atti relativi all’istituzione della Zes, dando continuità all’esperienza
amministrativa”. 
Enrico Gambardella Segretario Generale CISL 
Le organizzazioni sindacali avranno un ruolo di stimolo. Esse rappresentano uno dei partner, al pari
delle imprese, delle associazioni territoriali e delle istituzioni, per favorire lo sviluppo. Il nostro è un
territorio che ha particolarmente bisogno di azioni concertate. La zona economica speciale
rappresenta una grande opportunità e noi ne siamo consapevoli, ma non può essere considerata
avulsa da una dimensione temporale. 

Angelo Summa Segretario Generale CGIL 
SUMMA: Primo sforzo da fare è l’istituzione della Zes, ci sono aspetti ancora da risolvere. Il tema vero
che a noi preoccupa è superare questi ritardi poichè l’attrattività anche della tempistica è essenziale.
Bisogna riempire di contenuti la Zes che si colloca nel cuore della Basilicata, occasione straordinaria
per rilanciare la regione. 
Franco Coppola, segretario Uil Matera 
“La Zes jonica è particolare, due regioni diversi e con territori con specificità particolari. E’ una Zes
potenzialmente straordinaria se riusciamo a creare le connettività necessarie affinché tutto sia messo
in rete ed a sistema”. 

Pasquale Lorusso, Presidente Confindustria Basilicata 

“La vera sfida del futuro è quella di includere anche aziende di dimensioni rilevanti. Dobbiamo avere
un approccio diverso rispetto al passato, le nostre imprese si stanno trasformando. Dobbiamo
favorire l’apertura di corridoi, quello di Suez è fermato dalla burocrazia”. 

Paolo Laguardia, Coordinatore Pensiamo Basilicata 

“E’ questa una grande opportunità per la Basilicata e per le imprese di questo territorio. Auspico che ci
siano investitori internazionali che guardino a noi. La Zes devono rappresentare anche un momento di
ultima istanza del prodotto per intercettare lavorazioni intermedie prima che arrivino ai mercati”. 

Michele Somma, Presidente CCIAA Basilicata 

“La sfida per le Zes è una sfida per tutta l’Italia. Uno strumento antico, ma in Italia arriviamo con
ritardo. Per la Basilicata e la Puglia è un’occasione unica perché mette insieme i territori. Siamo nelle
condizioni di cogliere vantaggi, ma non è solo una questione di incentivi. C’è un aspetto importante,
quello della semplificazione, che riguarda anche la legislazione nazionale”. 

Massimo De Salvo, Presidente Confapi Matera 

“La nostra Regione è sicura ed è sostenuta anche da investimenti in infrastrutture e in aiuti alle
aziende che vogliano investire. Ci sono tutti i presupposti necessari per far investire” . 

Luciano Monti, Associate Partner Digital Strategy & Innovation PWC 

“Il primo punto di forza della Zes ionica è che è un’area vasta, che comprende due Regioni, quindi
quello che può sembrare una debolezza in realtà è un punto di forza: tanto più ampia e articolata è la
Zes, tanto meno rischiamo di avere una desertificazione. Il secondo punto di forza sta nel fatto che la
legge fa riferimento specifico al regolamento comunitario (1315/2013) il quale impone che le zes siano
incardinate su un corridoio preferenziale, il “corridoio uno”, lo Stoccolma - Palermo, il quale passa
strategicamente da Taranto. Terzo punto di vantaggio: la velocità. la Zes deve essere incardinata nella
visione del terzo millennio”. 

ascoltavo le parole dei cittadini di
Genova che sono costretti a fare
inumana sintesi di quegli oggetti.
Limitando una vita intera nel
tempo e nello spazio. Il tempo ...-
->continua
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Antonella Scardino, Director Advisory Ernest & Young Italia auditor progetto Zes Commissione
Europea. 

“La Zes è una opportunità per i vari territori del sud Italia e l’iter del DPCM è stato quello di definire dei
piani strategici per le varie aree”. 

Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Mediterranean Economy SRM 

“Due Zes che hanno funzionato sono localizzate nel Nord Africa: una in Marocco e una vicina al
Canale di Suez. I fattori di successo di queste realtà sono stati: grande porto che garantisce imbarco
e sbarco merci, una serie di incentivi finanziari per agevolare le imprese e semplificazione delle
procedure. Tutto ciò va fatto anche in Italia”. 

Pietro Pelù, Direttore Commerciale Imprese Direzione Regionale Campania Basilicata Calabria Puglia
Intesa Sanpaolo-Banco di Napoli 

“Il gruppo Intesa Sanpaolo Banco di Napoli sta investendo tantissimo sul sud. Quello delle Zes è una
opportunità che non vogliamo perdere. Siamo partiti da un accordo tra Napoli, Taranto e Bari che
stiamo portando avanti”. 

Andrea Pastuzzi - direttore Gnosis 
“La nostra azienda ha investito tantissimo in quest’area. Nel corso degli ultimi cinque anni il nostro
personale è cresciuto, quasi duplicato rispetto all’inizio delle attività, e quindi in questo momento
abbiamo un’azienda che qui in Basilicata ha un respiro internazionale”. 

Tweet

archivio 

ALTRI

La Voce della Politica
9/11/2018 - A Pisticci giornata sulla Z.E.S. interregionale jonica
Gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti. Mettendo da parte ogni
polemica abbiamo fatto il punto su come procedere sulle Zes, nella convinzione che le
stesse sono tra gli strumenti necessari per il Mezzogiorno, senza il quale l’Italia non
cresce. Con queste...-->continua

9/11/2018 - Indagine a carico di tre Direttori Generali della Regione Basilicata
Apprendiamo dalle cronache dell’indagine a carico di tre Direttori Generali della
Regione Basilicata per aver falsificato i curriculum. 

Era il 13 marzo 2013: “Dal curriculum del dott. Elio Manti è difficile ricavare un’attività
lavorativa che signific...-->continua

9/11/2018 - Articolo Uno- LeU.Per dire NO al DdL Pillon domani in piazza a
Potenza
“Domani, 10 Novembre, saremo in piazza con la rete Di.Re e le tante associazioni che
hanno aderito alla mobilitazione nazionale contro il DdL presentato dal senatore Pillon.
Ci saremo per dire no, con forza, ad una proposta che rappresenta un gigantesco

passo ...-->continua

8/11/2018 - Braia: ZES interregionale ionica e piattaforma logistica agroalimentare
Per l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali “è strategico per il comparto
dell’ortofrutta arrivare alla realizzazione di un progetto esecutivo” 

“La piattaforma logistica dell’agroalimentare a Ferrandina deve essere la priorità e
deve...-->continua

8/11/2018 - Bando Mini Pia: 111 domande, 33 ammesse a finanziamenti per 27 milioni di
euro

Cifarelli: “L’avviso pubblico, caratterizzato dalla innovatività che integrava
investimenti produttivi, sviluppo dei livelli occupazionali, servizi reali, ricerca e
innovazione aziendale, è stato premiato, vista la grande partecipazione, da eccellenti

risultat...-->continua

8/11/2018 - Capodanno Rai: Regione lavora per Venosa, Metapontino e Val d’Agri
“La posizione assunta dalla giunta regionale della Basilicata, in merito alle location per
il prossimo Capodanno Rai e a quelle candidabili per gli anni che verranno, si fonda su
atti trasparenti e valutazioni legate all’opportunità del momento storico che tut...- -
>continua
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Home   PrimoPiano   Reddito di cittadinanza 2019, macché 780 euro: saranno meno. Ecco perché

PrimoPiano Welfare

Reddito di cittadinanza 2019, macché 780 euro: saranno
meno. Ecco perché
Per garantirlo davvero a 1 milione e 800 mila famiglie servirebbero 15 miliardi di euro

Da Chiara Arroi 9 novembre 2018

 

00:00

Player error

The player is having trouble. We’ll have it back up and running as soon as

possible.

   

Il Reddito di cittadinanza 2019 rischia di essere

smontato pezzo per pezzo. Mentre il vicepremier

Luigi Di Maio placa i cittadini, sostenendo che il

decreto sul reddito (come anche quello su Quota

100) sarà approvato entro Natale o subito dopo,

arrivano le parole del sottosegretario alla

presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ad

ammettere che la messa in pratica della

prestazione assistenziali penta stellata è un po’ complicata da attuare.

E soprattutto arrivano in questi giorni dati esterni, diffusi Svimez, Associazione per lo sviluppo

dell’industria nel Mezzogiorno che, nell’ultimo rapporto pubblicato,rileva come il reddito di

cittadinanza si attesterà ben al di sotto della soglia dei 780 euro per persona, sarà concentrato

per la maggior parte al Sud e serviranno almeno 15 miliardi per attuarlo in pieno, come si dice.

Le novità sul Reddito di cittadinanza 2019

Reddito di cittadinanza 2019: impatto maggiore al Sud

 Condividi su Facebook Tweettalo

ULTIMI ARTICOLI

Reddito di cittadinanza 2019,
macché 780 euro: saranno meno.
Ecco perché

 Chiara Arroi - 9 novembre 2018

Bollette telefoniche a 28 giorni, il
Tar conferma i rimborsi: come
ottenerli

9 novembre 2018

Definizione agevolata 2018 atti di
accertamento: come fare

9 novembre 2018

Prestiti INPS Pensionati
Se hai meno di 80 anni di età puoi ottenere un Prestito fino a €50.000
prestitoconvenzioneinps.com

APRI
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Il rapporto dell’Associazione ha messo in evidenza come le misure previste dalla Legge di

bilancio 2019, impattino al Sud per lo 0,3 per cento del Pil. Nel solo biennio 2019-20 il Sud

beneficerà del 40 per cento delle minori entrate e oltre il 40 per cento delle maggiori spese

previste dalla Manovra. Per cui «nelle sue linee essenziali le misure espansive andrebbero a

vantaggio del Mezzogiorno».

L’impatto maggiore sarà ovviamente focalizzato sulle prestazioni sociali-assistenziali, tra cui

proprio Pensione anticipata con Quota 100 e Reddito di cittadinanza.

Come evidenziato dal Report, “l’impatto dei provvedimenti contenuti nella manovra

sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al Sud, darebbe un impulso positivo nel Mezzogiorno di

circa lo 0,3% nel 2019 sull’aumento previsto del prodotto lordo dell’1%, e di poco più dello 0,4%

nel 2020 sul Pil allo 0,9% ipotizzato. Nel Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori,

quasi lo 0,2% nel 2019 e 0,24% nel 2020”

Reddito di cittadinanza 2019: si percepirà meno di 780 euro

Detto ciò quindi, secondo Svimez, le regioni del Sud Italia si preparano ad assorbire il 63 per

cento delle misure di integrazione socio-lavorativa voluta dai 5 stelle. E c’è di più. lo

scetticismo dell’Associazione deriva da dati che spiegano come agli italiani potrebbero

spettare molto meno dei 780 euro annunciati.

Si stima che per i single il reddito di cittadinanza ammonterà a 255 euro, per aumentare a 700

euro per le famiglie numerose.

Se davvero venissero confermati i 780 euro iniziali, allora servirebbero almeno 15 miliardi di

euro per finanziare la misura.

Numeri ben distanti dai 780 euro al mese annunciati e per cui servirebbero 15 miliardi di euro,

molti di più degli 8 miliardi stanziati in finanziaria, proprio come rilevava l’Inps.

Come si legge chiaramente dalle parole del Rapporto Svimez: “con le risorse attuali, prendendo

a riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6000 euro e tenendo conto che il 50% potrebbe

avere una casa, il sussidio va dai 255 euro per una famiglia monocomponente ai 712 per una

con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Il Mezzogiorno assorbirà il 63% del

Reddito di cittadinanza”.

Dati che avvicinano molto di più il reddito di cittadinanza all’attuale misura presente nel

sistema assistenziale italiano: il Reddito di inclusione (Rei).

Vediamo, in base a quanto sappiamo fino ad ora chi può beneficiare del Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza 2019: a chi spetta

La famosa somma di 780 euro mensili (9.360 l’anno) andrebbero a beneficio dei soli

disoccupati (senza alcun reddito).

Chi invece avesse un reddito al di sotto della soglia dei 780 euro, avrebbe diritto alla somma

necessaria al raggiungimento di questa cifra: un’integrazione economica.

Per beneficiare del reddito di cittadinanza bisogna partecipare a un piano di reinserimento nel

mondo del lavoro, iscrivendosi ai centri per l’impiego. Proprio come previsto dall’attuale regime
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TAG Legge di Bilancio 2019 reddito di cittadinanza

Articolo precedente

Bollette telefoniche a 28 giorni, il Tar
conferma i rimborsi: come ottenerli

del Reddito di inclusione.

Ecco i requisiti per poter beneficiare del reddito di cittadinanza 2019:

essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni

avere almeno 18 anni

essere disoccupati o percepire un reddito inferiore alla soglia di povertà Istat (780 euro).

Inoltre:

essere iscritto al centro per l’impiego

partecipare a progetti di utilità sociale, garantendo alcune ore di volontariato

accettare una delle prime 3 offerte fatte. Alla terza proposta rifiutata si perde il sussidio.

I cittadini in possesso dei requisiti per ottenere il reddito ma con una casa di proprietà

percepirà un assegno dimezzato: all’assegno di 780 euro sarà infatti decurtato l’affitto

imputato.

Per ulteriori dettagli, compresa la data di partenza (ancora per nulla chiara), si dovrà attendere il

provvedimento di attuazione della misura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Oggi 13:14

Affari Italiani Ieri 11:55

Tutto Mercato Web 2018-11-06 07:40

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) ha presentato alla

Camera dei deputati il proprio Rapporto annuale, dal titolo “L’economia e la società del

Mezzogiorno”. I dati fotografano una situazione molto difficile per il Sud, sia dal punto di

vista economico che dei consumi. Ma il divario è soprattutto sociale. Gli indicatori sugli

standard dei servizi pubblici descrivono infatti un ampliamento dei divari Nord-Sud con

particolare riferimento al... 

la provenienza: L'Opinione delle Liberta

Rapporto Svimez: la piaga rimane il Sud

Manovra, Svimez: più effetti al Sud. Ma per il Reddito
servono 15 miliardi

Si riapre la forbice tra Centro-Nord e Mezzogiorno, prosegue la ripresa dell’economia. Ma in

un clima di grande incertezza e con il rischio di una frenata. Il manifatturiero meridionale

recupera, ma la spesa pubblica si contrae e le risorse europee restano al palo. E se il Pil delle

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Liverpool - Shaqiri
rimane a casa

Dopo le quattro reti rifilate nella partita d'andata, il Liverpool è chiamato a ripetersi anche a

campi invertiti al Mitic di Belgrado, infernale tana della Stella Rossa. La compagine serba dal

canto suo non ha mai avuto reali velleità di poter superare un girone così difficile, ma vorrà

Usa, repubblicani avanti in Senato ma rimane il nodo della
Camera

La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. Il repubblicano

Mike Braun è infatti avanti al candidato democratico Joe Donnelly (58% delle preferenze

contro il 38%). Lo spoglio è appena iniziato con appena l'1% dei voti scrutinati in questa

cruciale corsa

Ultime notizie a L'Opinione

delle Liberta

Oggi

13:14
“Liberi di scegliere”

Oggi

13:14

Prescrizione, Bonafede: “Nessun

cedimento a Salvini”

Oggi

13:14

Rapporto Svimez: la piaga rimane il

Sud

Oggi

12:11

Il potere dei liquami delle ideologie

criminali

Oggi

12:11

L’onda blu italiana macchiata di

giallo

Ultime notizie a Roma

Oggi

13:16

Champions League: possibile

introduzione del Var già dalle fase

finali di questa stagione

Oggi

13:16

VIKTORIA PLZEN-ROMA:

tagliandi in vendita da lunedì a 68

euro

Oggi

13:16

Feliziani: "600 tagliandi disponibili

per Plzen"

Oggi

13:16

Cacic (ex ct Croazia): "Coric? Si

esprime meglio sulla trequarti. Può

diventare un centrocampista

Ultime notizie a Italia

Oggi

13:40

Roger Waters con il pugno alzato,

“ospite d’onore” a Buenos Aires

Oggi

13:40

Veltroni: elettori di sinistra con i 5

stelle non vanno insultati

Oggi

13:40

Australia, attacco col coltello a

Melbourne: un passante ucciso

Oggi

13:40

Mani virtuali come esperienza d’arte

e libertà: Mélodie Mousset

Oggi

13:40

Roma, Lungotevere bloccato per

taglio alberi: traffico impazzito
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Home   Adnkronos   Strage in un bar a Los Angeles

Adnkronos Mondo

Strage in un bar a Los Angeles

    

(Afp)

Pubblicato il: 08/11/2018 09:29

9 novembre 2018  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SEGUICI

MI PIACE9,655 Fans

SEGUI1,564 Follower

SEGUI8,263 Follower

SEGUI2,433 Follower

Carica altro

POPOLARE

La nuova borsa di tendenza della

stagione primavera/estate… sarà

Mia!

31 ottobre 2018

Attentato in diretta tv: Maduro

attaccato dal cielo, droni sul

comunista / Video

8 agosto 2018

Boehringer Ing.: nel diabete I ok

perempagliflozin + insulina

3 luglio 2018

Milano è la nuova 'terra dei

fuochi'

15 ottobre 2018



RACCOMANDATA

Anziani sempre più
social: 8 su 10
inseparabili dallo
smartphone

Cronaca

Chi è Viganò,
l'arcivescovo che
accusa il Papa

Adnkronos

HOME CRONACA  POLITICA  MONDO  ECONOMIA  TECNOLOGIA  SPORT  MOTORI 

SEZIONI 



 14.2  Milano  venerdì, novembre 9, 2018            
C Accedi

1 / 4

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

09-11-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 64



E’ di 13 morti il bilancio della sparatoria, avvenuta a Los Angeles, dove un uomo

armato ha fatto irruzione al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand

Oaks, frequentato da molti studenti universitari, uccidendo 12 persone, tra cui un

agente di polizia. A precisarlo sono state le autorità locali, rispondendo alle domande

dei giornalisti e chiarendo che tra i morti ci sono 11 clienti, un vicesceriffo di 29 anni e

l’assalitore, il 28enne Ian David Long, secondo quanto ha riferito lo sceriffo Geoff

Dean, citato dalla Cnn.

Long, che si è ucciso sul luogo della strage, era un veterano dei marine, dove aveva

servito fra l’agosto 2008 e il marzo 2013. Lo sceriffo ha spiegato che Long era noto

alle autorità per una serie di episodi minori, fra cui un incidente stradale e un pestaggio

di cui era stato vittima in un bar nel 2015. In aprile la polizia era stata chiamata a casa

di Long, dove l’uomo appariva “irato” e “leggermente irrazionale”. Gli agenti, ha detto

lo sceriffo, avevano chiamato una squadra di specialisti di igiene mentale, che lo

avevano vistato ma non avevano ritenuto necessario un ricovero.

“Quando gli agenti sono entrati nel locale, il sospetto era già morto”, ha detto lo

sceriffo precisando di aver trovato una “scena terrificante, con sangue

dappertutto“. Riguardo al tipo di armi usate, al momento gli investigatori non hanno

trovato un fucile d’assalto ma “solo una pistola”. “Ma le cose possono sicuramente

cambiare dopo una più accurata perquisizione dell’edificio”, ha aggiunto lo sceriffo.

ICC, il Milan piega il
Barcellona: decide
André Silva. Gattuso:
"Spirito...

Calcio

Magistratura, Di Maio:

Adnkronos
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Le prime notizie su quanto stava accadendo sono giunte intorno alle 23.20, le 8.20 di

questa mattina in Italia. Quando l’uomo ha aperto il fuoco, i clienti terrorizzati si sono

rifugiati sotto i tavoli. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’aggressore ha esploso

numerosi colpi di arma da fuoco e quindi ha lanciato alcune granate fumogene tra la

folla che si trovava all’interno del locale.

Il bar preso d’assalto è un locale dedicato alla musica country e ai concerti dal vivo,

che ogni mercoledì offre l’ingresso scontato agli studenti per una “country night” tra le

21 e le due del mattino. Il locale si trova a poca distanza dalla California Lutheran

University e dalla Pepperdine University.

L’AGENTE EROE – La polizia di Los Angeles piange Ron Helus, il sergente eroe,

morto nella strage del Borderline Bar & Grill. “E’ entrato nel bar per salvare vite. L’ho

detto a sua moglie, è morto da eroe”, ha dichiarato lo sceriffo Geoff Dean, parlando

con la voce rotta. Il sergente di polizia Helus, che doveva andare in pensione l’anno

prossimo, stava passando davanti al bar poco dopo le due del mattino quando ha

sentito il rumore della sparatoria e si è precipitato all’interno. Ferito più volte durante

uno scambio di colpi d’arma da fuoco con Long all’interno del locale, è poi morto in

ospedale.

“E’ assolutamente un eroe. Lascia una moglie e un figlio, aveva 54 anni, era l’esempio

di un vero poliziotto – ha raccontato un collega, il capitano Garo Kuredjan – quando

ha sentito la sparatoria è corso dentro e senza dubbio ha salvato degli altri. Un
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Articolo precedente

Economia Usa forte, la Fed verso l'aumento
dei tassi a dicembre
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RAPPORTO SVIMEZ: LA PIAGA RIMANE IL SUD

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) ha
presentato alla Camera dei deputati il proprio Rapporto annuale, dal
titolo “L’economia e la società del Mezzogiorno”. I dati fotografano una
situazione molto difficile per il Sud, sia dal punto di vista economico che
dei consumi. Ma il divario è soprattutto sociale. Gli indicatori sugli
standard dei servizi pubblici descrivono infatti un ampliamento dei
divari Nord-Sud con particolare riferimento al settore dei servizi socio-
sanitari che maggiormente impattano sulla qualità della vita nonché sui
redditi delle famiglie.

Emblematico infatti il livello di gradimento dei cittadini per l’assistenza
medico-ospedaliera: al Sud solo 143mila su 530mila ricoverati sono
soddisfatti (il 27 per cento), mentre nel Centro-Nord 566mila su
1.270mila (il 44,6 per cento). Ne risulta che l’ampliamento delle

disuguaglianze territoriali sotto il profilo sociale riflette un forte indebolimento della capacità del welfare di supportare le fasce
più disagiate della popolazione.

Un altro caso eclatante è l’abbandono scolastico e il basso tasso di occupazione dei laureati. In particolare, l’associazione Svimez
denuncia una significativa divaricazione tra partecipazione all’istruzione e scolarizzazione. Nella scuola primaria, nell’anno
scolastico 2016/2017, il tempo pieno c’è stato in oltre il 40 per cento degli istituti del Centro-Nord, mentre al Sud ha riguardato
appena il 16 per cento delle scuole e addirittura il 13 per cento nelle isole. Inoltre, i tassi di partecipazione al Sud sono sì
superiori al 95 per cento, ma il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni è notevolmente inferiore, a causa di un rilevante e
persistente tasso di abbandono scolastico. Inoltre, nel Mezzogiorno sono circa 300mila (299.980) i giovani che abbandonano la
scuola, il 18,4 per cento, a fronte dell’11,1 per cento delle regioni del Centro-Nord. E i valori più elevati si registrano per i maschi,
addirittura il 21,5 per cento nel Sud.

Il Rapporto ha poi effettuato una stima sull’impatto del Reddito di cittadinanza ipotizzato nell’agenda governativa. Considerando
una spesa pari a 8 miliardi di euro, al netto di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego, la misura di
sussistenza consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei destinatari rispetto all’attuale Reddito di inclusione, ma
non di assicurare il raggiungimento della soglia dei 780 euro indicata dal Governo, in quanto, secondo i calcoli dell’associazione
Svimez, il raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Con le risorse attuali - si
legge nel rapporto - prendendo a riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6mila euro e pur tenendo conto che circa il 50 per
cento potrebbe avere una casa di proprietà, è possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia
monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Ciò avvantaggerà il Mezzogiorno che
assorbirà circa il 63 per cento del Reddito di cittadinanza.

Insomma, il futuro riserva parecchie incognite. Il direttore dello Svimez, Luca Bianchi, ha chiuso il suo intervento di presentazione
rilevando come l’impatto dei provvedimenti contenuti nella prossima Legge di Bilancio sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al
Sud, darebbe solamente un modesto impulso positivo nel Mezzogiorno (circa lo 0,3 per cento nel 2019) sull’aumento previsto
del prodotto lordo dell’uno per cento, e di poco più dello 0,4 per cento nel 2020 sul Pil allo 0,9 per cento ipotizzato. Ciò
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soprattutto perché non è previsto un significativo incremento degli investimenti, mentre solo maggiori risorse potrebbero
stimolare la crescita dell’economia meridionale.
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“Anche lo Svimez sbugiarda e ridicolizza la manovra giallo verde del reddito di cittadinanza.
Servirebbero 15 miliardi e le risorse necessarie potranno al massimo garantire, prendendo come
riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6000 euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe
avere una casa di proprietà, un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia mono componente
e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie”.
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riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6000 euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe

avere una casa di proprietà, un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia mono componente

e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie”. È quanto dichiara il deputato e

responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia, Paolo Russo. “Nessuna misura

universale, una specie di funambolico gioco delle tre carte che - prosegue il deputato - specula sulle

povertà”. “So anche che indicheranno lo Svimez come il concentrato delle lobbies e dei poteri forti

che con i numeri “tentano” di scardinare le verità del popolo. Il prossimo emendamento ad un
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Venerdi 09 novembre 2018

Una questione nazionale

Ora al Sud c'è anche il problema
demogra co
09 novembre 2018 ore 15.56

"Oltre a dover affrontare le solite questioni economiche, il
Mezzogiorno è finito in un spirale di segno negativo che riguarda
anche la detanalità", spiega il vicedirettore della Svimez Giuseppe
Provenzano ai microfoni di RadioArticolo1

“Non possiamo più accontentarci di uno sviluppo dell’uno, dello zero
virgola, che non riesce minimamente a incidere sull’emergenza sociale che
ormai si trascina da dieci anni al Sud: dobbiamo lanciare un segnale, un
allarme”. Lo afferma il vicedirettore della Svimez Giuseppe Provenzano
parlando in un’intervista a RadioArticolo1 del dossier presentato ieri alla
Camera secondo cui nel 2018, con un Paese che cresce sempre meno (o
non cresce affatto come nel terzo trimestre dell’anno), torna ad allargarsi
la forbice tra il Centro-Nord e il Sud. Un arretramento che riguarda anche
il terreno demografico e lo spopolamento, soprattutto dei giovani.

“L’emigrazione – osserva lo studioso – si inserisce in una spirale
demografica fatta di denatalità, che mostra le condizioni sociali e di vita
delle popolazioni meridionali prive, per esempio, di un sistema di welfare
che consenta alle giovani coppie di usufruire di servizi per l’infanzia. Dalla
nostra ricerca emerge che in alcune regioni del Sud questi servizi sono
disponibili solo per il 5 per cento dei bambini tra zero e due anni, mentre
sappiamo che molte zone al Centro-Nord ormai si superano le medie
europee. Questo divario si traduce poi anche nelle scelte di vita e nelle
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possibilità di sviluppo, è sicuramente uno dei fattori determinanti”.

L’altro grido d’allarme riguarda come sempre le questioni economiche,
l’industria, l’occupazione. “Purtroppo – spiega Provenzano – è la
dimostrazione che le nostre analisi sono coerenti rispetto agli anni scorsi.
Avevamo una congiuntura che favoriva una ripresa e in effetti il settore
privato e produttivo, anche con l’aiuto di alcuni strumenti di politica
industriale che sono stati messi in campo, ha provato a reagire. Ma è
mancata la mano pubblica, è mancato l’operatore pubblico nella sua
responsabilità di riattivare il motore dello sviluppo. Abbiamo il livello di
investimenti pubblici che ormai ha raggiunto quello più basso di sempre. Lo
ripetiamo da anni, ma oggi questa assenza diventa ancora più drammatica
perché nel frattempo la congiuntura è cambiata”.

Un passaggio di fase che la Svimez definisce ‘la stagione
dell’incertezza’. “Ci sono questioni di ordine internazionale legate ai
numerosi fattori di incertezza che in questo momento regnano
nell’economia mondiale ed europea. E anche il contesto nazionale da
questo punto di vista si fa più difficile. In pratica, se non mettiamo in campo
un impegno di natura straordinaria per riattivare lo sviluppo meridionale,
ci dovremo rassegnare a una forbice che si riallarga. Però questo non è un
problema solo per il Sud, è un problema per l’intero Paese”.

Il tema è caldo perché in questa fase politica si sta riaprendo la
discussione sulle autonomie e sul regionalismo differenziato. “È bene
tenere presente che se il Sud frena, si trascina dietro l’intero Paese; e il
Nord, la locomotiva come qualcuno la chiamava anche se da anni non
svolge più questo ruolo, senza il motore interno dello sviluppo e della
domanda non ce la fa. Quindi il problema non è il Mezzogiorno e in questo
caso nemmeno le sue condizioni sociali drammatiche. Il problema è
l’economia nazionale, l’intero paese”.

Economisti erranti 09/11/2018

Tra Nord e Sud il divario
continua a crescere

00:00 00:00
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Venerdi 09 novembre 2018

Congresso

Sicilia, la ripresa che non c'è
di Daniela Ciralli  09 novembre 2018 ore 15.54

Lavoro sempre più precario, perdita di capitale umano, crollo
dell'apparato produttivo. Ne hanno discusso economisti,
sindacalisti, docenti universitarie e rappresentanti delle
istituzioni in una tavola rotonda. Cgil: rilanciare gli investimenti

Perdita di “capitale umano” e di valore aggiunto, situazione asfittica di
un mercato del lavoro sempre più precario, caduta dell’apparato
produttivo: sono i temi di cui si è discusso nel corso della tavola rotonda
“Da Laboratorio Sud a Vertenza Sud”, nel secondo giorno del congresso
regionale della Cgil Sicilia. Economisti, sindacalisti, docenti universitarie e
rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati sull’attuale situazione
economica e sociale della Sicilia e sui correttivi necessari per un’inversione
di rotta.

I recentissimi dati Svimez confermano per il Mezzogiorno una crescita
insufficiente a tornare almeno agli indicatori pre-crisi e a fare parlare
di effettiva ripresa. I numeri confermano le analisi del Cerdfos, il centro
studi del sindacato, che ha svolto un’indagine sull’economia e l’occupazione
per ogni singola provincia siciliana. Secondo il Cerdfos, mettendo assieme
disoccupati e non forze lavoro, si giunge a una quota del 40% della
popolazione tra 15 e 64 anni che sono fuori dal circuito produttivo, o
almeno da quello ufficiale, vista l’alta incidenza nell’isola del lavoro nero
(oltre il 20%).

“Bisogna - ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele
Pagliaro - è ripartire dal lavoro e dagli investimenti, e occorre farlo
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Pagliaro - è ripartire dal lavoro e dagli investimenti, e occorre farlo
subito, perché il tempo non è neutro, può solo peggiorare la situazione”.
Adam Asmundo, dell’Università di Palermo, ha sottolineato come “in
questi anni sia andato distrutto il tessuto produttivo”. Lo studioso ha anche
rilevato il problema della “distribuzione del reddito, che avviene oggi in
maniera disuguale alimentando le disuguagliane sociali”. Fabio Mazzola,
Prorettore di Unipa, ha affermato che “l’industria, che non può ovviamente
essere il solo settore su cui puntare, si rilancia se si rilanciano gli
investimenti pubblici” e ha rilevato come la perdita di capitale umano
sia molto grave per il futuro della Sicilia, indicando nella “costruzione di una
filiera della formazione del capitale umano” un obiettivo fondamentale.

Antonio Lo Nardo, dirigente di Bankitalia ha rilevato “l’impatto
differente della crisi nei territori. “A Palermo e Catania è andata un
po' meglio anche per l’andamento positivo dell’agricoltura, Peggio nelle
altre province, ad esempio a Caltanissetta dove c’è stata una brusca
caduta dell’industria”. Gaetano Chiaro, capo di gabinetto dell’assessorato
all’economia, intervenuto in vece dell’assessore Gaetano Armao, ha
riflettuto sulla carenza delle risorse per investimenti e delle criticità del
bilancio regionale, oltre che della necessità di interventi di lungo periodo in
grado di assicurare sviluppo duraturo.

“L’attuale ripresa dell’occupazione - ha detto il segretario nazionale
Cgil, Nino Baseotto - si fonda su piedi d’argilla. Con un’occupazione più
precaria il Paese ha maggiori difficoltà nel competere sul piano della
qualità nell’economia globale”. Baseotto ha sottolineato che i dati Svimez
“offrono una fotografia brutale della situazione, nel Paese e soprattutto nel
Mezzogiorno, rispetto alla quale la manovra del governo è assolutamente
insufficiente e sbagliata, perché punta tutto sulla spesa corrente e non
mette niente sugli investimenti”.  A proposito del Mezzogiorno Baseotto ha
parlato di “baratro, di amnesia collettiva della politica e delle istituzioni sul
tema, con ricadute terribili sulle condizioni delle persone e sull’economia
del Paese”.

Il segretario confederale ha poi rivendicato l'importanza della
piattaforma per il Sud elaborata dalla Cgil, con il sostegno agli
investimenti, una programmazione non burocratica dello sviluppo e la cura
dell'ambiente: "Un tema drammatico - ha sottolineato Baseotto -
soprattutto in questi giorni in una Sicilia che conta i morti e che va
affrontato senza indugi. Sono questi gli argomenti su cui intendiamo
incalzare le istituzioni”.
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Italia, Unione Europea

Nebbia sulla
manovra italiana, la
realtà è isolata
Dopo la stroncatura delle stime di crescita italiana da parte

della Commissione Ue e la dura reazione del ministro

dell’Economia, Giovanni Tria, siamo giunti con grande

puntualità alle “analisi” che cercano di confutare

l’approccio di Bruxelles. Più che altro, si tratta di una forma

di fact checking alla vaccinara, compiuta in alcuni casi da

giornalisti che hanno una assai scarsa dimestichezza con la

logica, prima che con i numeri e le metodologie di

previsione.

Un tentativo piuttosto patetico di “confutare” le stime

della Commissione, ad esempio, è quello che si basa su

affermazioni del tipo “eh, ma le loro stime si sono spesso

rivelate sbagliate a consuntivo”. E grazie al piffero. Quello

che sfugge, nella situazione attuale, è che le stime del

Tesoro italiano sono del tutto devianti ed in

controtendenza rispetto a segno e magnitudine di quelle

degli altri paesi, che vedono praticamente tutti un

ridimensionamento anche vistoso della loro crescita nel

prossimo biennio.
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Chi siamo

Bussola

La cura letale

Donazioni

Contatto

Certo, potreste obiettare: ma loro non stanno mettendo

in campo la poderosa operazione di stimolo che invece

Roma ha allestito. E torniamo quindi ai moltiplicatori agli

steroidi di cui si favoleggia da noi. Ma vediamoli ancora da

vicino, questi moltiplicatori e le relative voci di spesa. Sulle

pensioni, si è detto: qualcuno sta usando Quota 100 come

mezzo per attuare una gigantesca staffetta generazionale.

Non accadrà nulla del genere perché le assunzioni

dipendono criticamente dalle condizioni congiunturali,

domestiche ed esterne, e riguardo ad entrambe l’incertezza

è molto elevata e crescente.

Soppalchi Industriali - 
Progettazione, Realizzazione, 
Installazione e Manutenzione
Ann. Il Soppalco

Ulteriori info

Sul reddito di cittadinanza, ieri Svimez ha pubblicato il

suo rapporto annuale, evidenziando che i conti

semplicemente non tornano, pur essendo il Mezzogiorno

particolarmente beneficiato dalle misure previste:

Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con

ISEE inferiore a 6.000 euro e pur tenendo conto che circa il 50%

potrebbe avere una casa di proprietà, è possibile erogare un

sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia

monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a

circa 1,8 milioni di famiglie.

“

Il tutto tacendo delle altre profonde disfunzionalità

della misura, con o senza magiche app del Mississippi. I

conti non tornano, e non tornano in modo clamoroso ma i

pentastellati esigono che la mancia parta comunque.

Diciamo che, su queste cifre, sarebbe la scarpa destra di

laurina memoria. O forse mezzo abito. Voi fategli vincere le

elezioni europee e poi loro vi daranno il resto, dopo aver

schiantato il paese con i loro degni compari leghisti, anche

considerando che le clausole di salvaguardia torneranno il

prossimo anno.

Che resta, per fare crescita di questa magnitudine? I

Coordinate

Potrebbero
interessarvi

9 errori di
investimento.
Ann. Fisher Investm…
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Adotta U… Articoli

Audio Contrib…

Discussi… Economi…

Esteri Famous …

Gallery Italia

Italy Rassegn…

Riletture Stati-Uniti

Uncateg… Unione …

Video

Il tagliaforbici, il popolo

azionista e il fondale di

cartapesta

Nebbia sulla manovra

italiana, la realtà è

isolata

Un paese in picchiata

Il Piano B della Bce contro

il malessere della crescita

leggendari “Investimenti”? Ma quali, e con che termini?

E soprattutto, con queste “risorse”? Però i moltiplicatori

restano stellari, è la Commissione che, nelle parole di Tria,

è caduta vittima di “défaillance tecnica“. Che non si sa che

diavolo significhi. Forse è vero, la Commissione ha usato

numeri sbagliati ma per eccesso di ottimismo, come ad

esempio sulla crescita 2019 a 1,2% mentre il FMI l’ha

limata a 1%. E qui dobbiamo assistere allo spettacolo,

penoso ma non inedito, di gente che non sa come si

realizzano delle previsioni ma che cerca comunque di

confutarne la metodologia, armata della sua grande

esperienza in cappi e manette o in mercati rionali romani.

Ve lo ripeto, così magari il messaggio passa: l’Italia è del

tutto deviante rispetto alle stime di crescita degli altri paesi

Ue; non solo, ma le stime di crescita per l’Italia non trovano

riscontro in nessun ente previsore, interno o

internazionale. Le misure italiane postulano impatti

moltiplicativi che neppure un ubriaco si sognerebbe. Poi,

cercate voi da che parte sta la défaillance, soprattutto quella

di non riuscire a mantenere una camminata lineare o

toccarsi la punta del naso col dito indice ad occhi chiusi.

Ma non finisce qui. A queste stime di impatto

moltiplicativo da ubriachi occorre aggiungere altri

effetti avversi, come quello di uno spread ormai

persistentemente sopra i 300 punti base, e che in quanto

tale è destinato a produrre un credit crunch. Però, anche

qui c’è la soluzione: leggiamo editoriali entusiastici dove si

spiega che le banche italiane non sono sceme, né lo sono i

loro capi, e che quindi stanno spostando i Btp nella

categoria Held to collect (HTC), dove cioè le fluttuazioni dei

prezzi dei Btp non hanno impatto sul capitale di vigilanza

delle banche. Ma non è geniale, tutto ciò? Certo, è assai

geniale, ed avviene a norma del nuovo principio contabile

IFRS9, quello che i nostri editorialisti esecrano e biasimano

perché prevede accantonamenti a perdite su crediti che

siano “attese” e non “incorse”, e quindi è parte

dell’incredibile complotto planetario contro il nostro paese.

Però IFRS9 va benissimo ora che possiamo congelare i

prezzi dei Btp al loro valore nominale. Evviva. C’è da

considerare che, come ogni principio contabile, anche i

titoli detenuti sino a scadenza possono essere deprezzati

prima di quel momento (impairment), se ciò si rendesse

inevitabile, per condizioni oggettive. E qui arriviamo al

punto. Quale è la probabilità che i Btp verranno svalutati,

cioè ristrutturati, cioè andranno in default? In apparenza,
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Braccia donate

all'agricoltura: tre figli, e

sei subito imprenditore

I Conti della Belva -

3/11/2018

La Forza Lavoro italiana

e l'algoritmo di scambio

La manovra ritardata del

Popolo non troppo sveglio

Gli stratosferici costi di un

collocamento miraggio

Il suicidio di un paese di

lemming sovrani

Alitalia Banca-Centrale-

Europea Banche
Barack Obama

Berlusconi Blog Cina

Congiuntura
Cospirazionismo Credito

Crescita-economica

Debito pubblico

Divulgazione-economica Euro

Fed Fisco Francia

Germania Grecia
Inflazione Lavoro Lega

Liberalizzazioni
M5S Matteo Renzi

Media Mercati-

finanziari
Mercato-del-lavoro
Mutui Partito-Democratico Prodi

Pubblica-

amministrazione Rai Rating

molto bassa. E perché molto bassa? Semplice: perché, se e

quando sarà necessario, il governo italiano pro tempore

compenserà il debito pubblico con la ricchezza privata,

mediante una patrimoniale straordinaria, e i Btp saranno

salvi. Ecco, in questo senso è corretto e razionale spostare i

Btp in Held to collect e non subire la volatilità dei mercati.

Ma secondo voi, questa è una situazione sana? Per qualche

editorialista pare lo sia.

E forse per questi stessi editorialisti è anche possibile

che le nostre banche, con questa manovra contabile,

evitino di subire un aumento del loro costo della

raccolta, e quindi non siano costrette a traslare il

medesimo sulla clientela. In pratica, vinciamo il Nobel per

la fisica, più che per l’economia: avere un debito pubblico

ad alto spread ma mantenere un costo del credito assai più

basso. Anche qui serve l’etilometro o un test tossicologico.

E poi c’è tutto il capitolo dei rinvii, per mostrare che il

deficit-Pil non arriverà al 2,4%. Ma se rinvii prodigiose

misure espansive, come pensi di mantenere in essere la

previsione di una non meno prodigiosa crescita? Oltre

tutto, pagando molto di più per interessi. Qui è un

problema basilare di logica. O una malafede senza

precedenti, nel pure marcio panorama della politica e delle

sue ciniche finzioni.

Ciliegina sulla torta, come si legge oggi sul Messaggero,

pare che i nostri scappati di casa stiano in realtà

“negoziando” con la Commissione Ue. Ma, attenzione:

non starebbero negoziando sulla sostanza delle misure

contenute nella manovra bensì sul timing delle sanzioni,

che i nostri eroi vorrebbero posticipate a dopo il momento

magico (nella loro testa bacata) delle elezioni europee.

Come scrivono Andrea Bassi e Marco Conti:

«Il governo italiano punta ad allungare i tempi sia dell’ingresso in

procedura, che della procedura stessa, il più possibile. Magari

scavallando le prossime elezioni europee di maggio e lasciando

che sia la prossima Commissione a occuparsi del caso Italia. Ma

a Roma servono sponde. Oggi Tria incontrerà il presidente

dell’Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno, per provare a

tessere una tela»

“

Tradotto: per favore, per favore, abbiamo bisogno di

Vedi alla voce
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Posted in Adotta Un Neurone, Economia & Mercato, Italia, Unione

Europea and tagged Crescita-economica, Debito pubblico, Lega,

M5S, Sussidi. Bookmark the permalink.
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Dona per contribuire ai costi di questo sito: lavoriamo per
offrirti sempre maggiore qualità di contenuti e tecnologie
d'avanguardia per una fruizione ottimale, da desktop e
mobile.
Per donare, clicca qui!

arrivare a maggio per truffare gli elettori, aiutateci,

siamo sovrani e mendicanti. Ma poi, che diavolo accadrà

a maggio, dopo le elezioni europee? Che nascerà una

Commissione Ue nominata da governi che diranno che

ognuno può fare deficit come gli pare? Davvero, qui siamo

a forme di disperazione criminale, per le ricadute che ci

saranno sulla popolazione italiana.

j s f B h k 51
CONDIVISIONI
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Caricamento...
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 I Conti della
Belva – I podcast
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Giovedì 8 Novembre 2018

Disposizioni urgenti per
Genova: seguito esame in
Commissioni riunite 8a e
13a

Le Commissioni riunite Lavori
pubblici e Ambiente sono
impegnate con l'esame del ddl n.
909, già approvato in prima
lettura dalla Camera, di
conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di
Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del
2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze. La discussione è
iniziata lunedì 5 con le relazioni
dei sen. Ripamonti e Patuanelli. Il
termine per la presentazione di
emendamenti é scaduto
mercoledì 7 novembre.
Il provvedimento è all'ordine del
giorno dell'Assemblea da martedì
13 novembre.

Mercoledì 7 Novembre 2018

Decreto-legge sicurezza
pubblica: approvazione in
Assemblea

In relazione al ddl n. 840, di
conversione del decreto-legge n.
113, in materia di protezione
internazionale e immigrazione e
sicurezza pubblica, nella seduta
di mercoledì 7 novembre, l'Aula
ha approvato, con 163 voti
favorevoli, 59 contrari e 19
astensioni, l'emendamento
interamente sostitutivo del ddl,
sulla cui approvazione il Governo
aveva posto la questione di
fiducia nella seduta del 6
novembre.

Testo approvato dal Senato il 7
novembre »

Notizie

Venerdì 9 Novembre 2018

Esame documenti di bilancio 2019-2021: audizioni preliminari in
Commissioni congiunte 5a Senato e V Camera

Le Commissioni Bilancio di Senato e Camera, in seduta congiunta, hanno in
agenda una serie di audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio
2019-2021, che hanno luogo presso la Camera dei deputati.
Venerdì 9 novembre, è intervenuto il Ministro dell'economia e delle finanze,
Giovanni Tria; successivamente hanno ascoltato rappresentanti della Banca
d'Italia; alle 14, è la volta dei rappresentanti del CNEL; alle 15, incontrano
CGIL, CISL, UIL e UGL; alle 16,30, ANIA; alle 17, SVIMEZ e, infine, alle 17,45,
l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia.
Lunedì 12 novembre, svolgono l'audizione di rappresentanti di ISTAT (alle 10),
della Corte dei conti (alle 11), dell'Ufficio parlamentare di bilancio (alle 12),
dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza Regioni e Province autonome (alle 14),
di Confindustria (alle 15), di Rete imprese Italia (alle 16) di ABI (alle 16,45), di
ANCE e Confedilizia (alle 17,30), di Confapi, Confimi e Confprofessioni (alle
18,15) e di Alleanza delle Cooperative (alle 19).

Calendario audizioni preliminari »

Versione per la stampa
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Sondaggi in calo (e poche risorse): il M5s
rivede il reddito di cittadinanza?
Nelle tasche degli italiani molti meno soldi di quanto promesso dal governo. E sulle misure
assistenziali c'è un calo di popolarità: ecco perché il reddito di cittadinanza rischia di
trasformarsi in un boomerang per Di Maio&company

Politica

Violetto Gorrasi
09 novembre 2018 11:47

I più letti oggi

Reddito di cittadinanza e l'utopia
dei 780 euro: lo studio che
smonta le promesse del
governo

La battuta oscena di Grillo è un
boomerang per i 5 stelle

L'eurodeputato grillino con la
laurea "fantasma": ora rischia
l'espulsione

Decreto Sicurezza, dissidenti
M5s non votano la fiducia: "Ora
rischiano l'espulsione"

Notizie Popolari

Sorpresa dai sondaggi: esultano Lega e 5 Stelle,
doccia fredda per il Pd

Per i sondaggi cala la fiducia nel Governo
Per i sondaggi cala la fiducia nel Governo

Famiglia, cos'è il ddl Pillon e perché rischia di
riportare l'Italia indietro nel tempo

La foto di Salvini sorridente scatena i social: "È una
tragedia, non una gita"

1

2

3

4

Reddito di cittadinanza e
l'utopia dei 780 euro: lo
studio che smonta le
promesse del governo

8 novembre 2018

Reddito di cittadinanza:
come funzionerà il calcolo
dell'Isee

4 novembre 2018

Reddito di cittadinanza, la
Lega frena: "Complicato
da attuare"

2 novembre 2018

La popolarità di Luigi Di Maio sembra ormai

compromessa a vantaggio della Lega. Lo dicono gli

ultimi sondaggi. E se questo avviene è anche, in gran

parte, dovuto al fatto che il reddito di cittadinanza -

misura simbolo che ha "pompato" buona parte del

consenso elettorale per il Movimento 5 Stelle - non piace

agli italiani. Non piace perché visto come misura

assistenziale poco utile alla creazione di posti di lavoro.

Non piace perché (e non lo diciamo per partito preso:

leggi qui), le risorse destinate al reddito di cittadinanza

non sono affatto sufficienti per arrivare ai 780 euro

mensili promessi. Lontani i giorni delle file

"preventive" davanti ai Caf per chiedere informazioni sulla misura subito

dopo il voto del 4 marzo, oggi secondo alcune stime – riportate stamattina sul

quotidiano La Stampa – il reddito di cittadinanza farebbe perdere ben otto

punti percentuali ai pentastellati, soprattutto nelle regioni del nord Italia.

Reddito di cittadinanza: le ultime notizie
Ecco perché Di Maio e i suoi starebbero pensando ad una drastica "revisione"

del reddito di cittadinanza, attenuandone l'immagine assistenzialista. In che

modo? "Meglio aiutare un giovane neolaureato a cercare un lavoro che una

casalinga", è lo slogan che circola nelle ultime ore tra i pentastellati. In altre

parole, con i sondaggi in calo, i pentastellati ripenserebbero la misura

modulandola più per i giovani disoccupati e meno per le famiglie (e proprio in

questo senso va letta la revisione al ribasso dei coefficienti del quoziente

familiare). E ritardandone l'entrata in vigore a metà del prossimo anno. Prima

di Natale potrebbe arrivare soltanto un provvedimento-guida, una sorta di

APPROFONDIMENTI
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piano d'intenti programmatico molto distante dalla effettiva attuazione della

norma.

Centri per l'impiego, odissea quotidiana: il Governo posticipa il reddito di
cittadinanza?

Slogan rivoluzionari a parte, insomma, il reddito di cittadinanza potrebbe

rappresentare una sorta di allargamento del Rei, il reddito di inclusione

lanciato dal governo di Paolo Gentiloni e che già da adesso mette a disposizione

circa 300 euro al mese per oltre un milione di persone che vivono al di sotto

della soglia di povertà.

Il nodo risorse sul reddito di cittadinanza
Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha più volte ribadito come

"nessuno in Italia potrà guadagnare meno o avere una pensione minima sotto i

780 euro". E su Facebook così scriveva nell'aprile del 2015, prima di diventare

vicepremier: "Per il reddito di cittadinanza le coperture pari a

16.961.000.000,00 di euro ci sono e sono state certificate una ad una al

contrario dei numeri di aria fritta sulla crescita del Pil o della disoccupazione

forniti a giorni alterni dal governo". Oggi, però, le risorse sono pari a circa 9

miliardi, molte meno rispetto alla previsione e anche rispetto alle prime cifre

in circolazione al momento di impostare la manovra. Una riduzione dovuta

anche alla necessità di dover prevedere coperture adeguate alla "quota 100"

tanto cara all'altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Per la Svimez le risorse destinate al reddito di
cittadinanza sono insufficienti
La Svimez - associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - nel

suo ultimo rapporto lo certifica: "Servirebbero 15 miliardi per poter dare 780

euro a tutti. Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con Isee

inferiore a 6mila euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una

casa di proprietà, è possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per

una famiglia monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa

1,8 milioni di famiglie", recita il rapporto in cui si sottolinea che "ciò

avvantaggerà il Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del reddito di

cittadinanza".

IN EVIDENZA

2 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-11-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 82



  

Altavilla, caccia al cinghiale: cacciatore ferito ad una gamba »

Salerno, sindacati riuniti: “Crescita assente in legge di bilancio”

Scritto da Redazione il 9 novembre 2018 alle 17:05 nelle categorie Attualità - Salerno.

Si è tenuto oggi, presso la Camera di
Commercio di Salerno, l’attivo unitario
provincia le d i  Cgi l ,  Cis l  e Ui l  sul la
piattaforma nazionale in merito alla
legge di Bilancio 2019. Le conclusioni
sono  s ta te  a f f i da te  a l  seg re ta r i o
aggiunto della Cisl nazionale, Luigi
Sbarra, dopo, gli interventi dei segretari
provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Arturo
Sessa ,  Gera rdo  Ceres  e  Gera rdo
Pironti. “È dall’integrazione delle realtà
più deboli, e soprattutto dal riscatto
occupazionale, sociale e produttivo del
S u d ,  c h e  b i s o g n a  r i p a r t i r e  p e r

recuperare una crescita equa e sostenuta. Crescita che purtroppo è la grande assente di questa Manovra. Il Governo
ascolti, dia un segnale forte di coesione e di unità nazionale”, ha detto Sbarra. a margine dell’attivo unitario di Salerno.
“Da Svimez e Commissione europea, sono arrivati numeri che confermano tutti i nostri timori: dati che parlano di un Paese
Italia fermo perchéé non riesce a far leva sulle grandi potenzialitàà inespresse delle proprie aree sottoutilizzate. Servono
investimenti seri, che rilancino infrastrutture, politiche industriali e dei servizi, messa in sicurezza del territorio, scuola e
pubblica amministrazione, che spezzino le diseconomie che allontanano i capitali privati. Vanno sbloccate le grandi opere e
potenziati i driver di ricerca e innovazione, delle reti della conoscenza, della formazione, dell’alternanza scuola-lavoro. Il
network dei servizi e delle politiche attive va consolidato con meccanismi di integrazione sociale che vadano oltre
l’assistenzialismo per inserire tanti giovani e donne nel mercato del lavoro. Un Paese che voglia dirsi credibile deve
onorare i rinnovi dei contratti pubblici e aprire un confronto con le Parti Sociali su un fisco e una previdenza più equi, oltre
la logica degli annunci e degli slogan. C’è un Patto sociale e generazionale da ridefinire insieme, un Progetto Paese da
orientare su obiettivi di crescita economica, coesione, occupazione e sviluppo. L’Esecutivo ascolti le nostre proposte ed
avvii una stagione di responsabile cooperazione con il sindacato”.

 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche i segretari provinciali Ceres, Sessa e Pironti. “Cgil, Cisl e Uil vogliono un Paese Italia
che riparta dalla coesione, dall’inclusione e dall’integrazione, antidoti alle paure dell’altro, in un sistema virtuoso di
convivenza in cui il lavoro può favorire le politiche di integrazione dei migranti, evitando forme di sfruttamento e di
caporalato che, negando le condizioni di vita e di lavoro dignitoso, favoriscono le speculazioni malavitose che si nutrono
del disagio sociale”, hanno affermato. “Un Paese che costruisce il proprio futuro e lo rappresenta a partire dal lavoro,
libero, dignitoso e di qualità, si basa su di un sistema virtuoso di convivenza, rispettoso delle necessità e dei bisogni delle
persone, in un’ottica di reciprocità, chiave di volta per una reale integrazione. Soltanto una buona politica di accoglienza,
equa, solidale e sostenibile può permettere una corretta integrazione, mettendoci al riparo da possibili degenerazioni
razziste e xenofobe di cui l’Italia non ha certo bisogno”.
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