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 //  POLITICA

L’ANNUNCIO

Di Maio: «In stampa 6 milioni di
tessere per il reddito di cittadinanza»
Il vicepremier dà il via all’operazione di sostegno alla povertà prevista dalla manovra.
L’economista Tridico, padre del provvedimento, spiega come funzionerà

di  Claudio Bozza



Il reddito di cittadinanza sarà «il più grande investimento sul capitale umano»,
annuncia il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio, ospite di Piazza Pulita su
La7. Ogni beneficiario riceverà «una tessera a casa ed una serie di impegni da
prendere. Ho già dato mandato di stampare le prime cinque o sei milioni di tessere
elettroniche», dice. «Avrete tutti i parametri a breve», aggiunge riguardo le regole
che accompagneranno il provvedimento. E sulla distanza da casa per le offerte di
lavoro spiega che non sarà definita per «raggio di chilometri» ma «in macroaree».
Rischio di alimentare il lavoro nero? Chi riceve il reddito di cittadinanza «non avrà il
tempo — conclude Di Maio — Queste persone saranno impegnate per tutta la
giornata». Mentre, sempre su La7, l’economista Pasquale Tridico ha spiegato come
sarà applicato il «reddito» secondo la sua ultima versione, approvata in base ai fondi
previsti dalla manovra.

L’ANNUNCIO

Di Maio: «In stampa 6 milioni
di tessere per il reddito di
cittadinanza» Video
di Claudio Bozza
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Come funziona
Il reddito di cittadinanza durerà massimo tre anni, ma a metà percorso, dopo 18
mesi, ci sarà «un tagliando», cioè si verificherà se il beneficiario ha ancora titolo
all’assegno fino a 780 euro (qui tutti i dettagli su come funzionerà il reddito di
cittadinanza e chi ne avrà diritto). Quanto alla platea, detto che dipenderà dai soldi a
disposizione, i tecnici osservano che bisogna riferirsi ai nuclei familiari piuttosto che
agli individui, perché il sussidio sarà dato sulla base dell’Isee e non del reddito
personale. L’Isee misura la ricchezza della famiglia, tenendo conto anche del
patrimonio, esclusa la prima casa. Come riferimento base si ragiona su un Isee di
9.360 per i nuclei composti di una sola persona, che poi salirebbe in base alla
numerosità della famiglia. Una volta ammessi al sussidio si riceverebbe la differenza
tra il reddito che si ha e quello che si deve avere secondo il reddito di cittadinanza:
780 euro al mese per un individuo, cifra che salirà anche qui in base a quanto è
grande la famiglia. L’assegno sarà pieno per chi vive in affitto mentre sarà più basso
per chi ha la casa di proprietà. Chi riceve il sussidio dovrà impegnarsi in lavori di
pubblica utilità, corsi di formazione e lo perderà se avrà rifiutato tre offerte di lavoro.

La polemica per l’«assistenzialismo» al Sud
Proprio negli ultimi giorni, nonostante la bufera tra M5S e Lega per il braccio di ferro
sul decreto Anticorruzione, si erano riaccese le polemiche anche sul reddito di
cittadinanza, tornato nel mirino dell’opposizione per il suo profilo «assistenzialista».
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Secondo uno studio dello Svimez, per pagare il «reddito» nelle sole regioni del Sud
servirebbero oltre 10 miliardi di euro. E la Campania, dove si trova il collegio
elettorale di Di Maio, è la regione che ne beneficerebbe di più, con una richiesta
superiore al 30% dei fondi totali stanziati dal governo per applicare il provvedimento.
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Palermo Today Ieri 09:04

Messina Oggi 2018-11-21 17:46

Oltre trentamila famiglie (per la precisione 30.800) della provincia di Taranto avrebbero

diritto al Reddito di Cittadinanza, una delle iniziative più discusse e controverse del

governo di M5s e Lega. Il dato emerge da uno studio della Svimez, l’associazione per lo

sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.

“Si considerano potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza i nuclei familiari con Isee

da 0 a 9000 euro per provincia (dichiarazioni relative al 2016). Per... 

la provenienza: Taranto Buona Sera

Trentamila famiglie tarantine hanno diritto al
“Reddito di Cittadinanza″

Reddito di cittadinanza: a Palermo ne avrebbero diritto 100
mila famiglie

E' quanto prevedono alcune tabelle Svimez (l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel

Mezzogiorno) calcolate su 9 mesi in considerazione del fatto che l'intervento potrebbe partire

non prima della prossima primavera

Reddito di cittadinanza: a Messina lo aspettano 33mila
famiglie

I nuclei familiari potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza, secondo le elaborazioni

Svimez in Sicilia sono 342.880 (il dato comprende tutte e tre le fasce di reddito previste da 0 a

9000 euro). A Palermo sono 100.800, ad Agrigento, 27.900, a Caltanissetta 21.400, a Catania

80.300, a

Tria: Guardia Finanza determinante per verifica requisiti
reddito cittadinanza

ROMA (Reuters) - Fiamme Gialle in campo contro eventuali furbetti che puntino al reddito di

cittadinanza senza averne diritto.

Lo ha garantito Giovanni Tria, ministro del Tesoro dal quale dipende direttamente la Guardia
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Procedura infrazione Ue, un disastro per i fondi al Sud

 First Online  Un'ora fa  FIRSTonline

La manovra del Governo non piace a Bruxelles, che come è noto ha aperto la strada per una possibile procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia. Tra le conseguenze dell’eventuale provvedimento dell’Unione europea, c’è anche il possibile congelamento dei fondi per le Regioni in
via di sviluppo, in particolare quelle del Sud. Si tratta di un tesoretto di circa 80 miliardi di euro (quasi 40 in arrivo da Bruxelles, il resto grazie
al cofinanziamento statale), che secondo il regolamento comunitario spetterebbero al nostro Paese nel periodo 2021-2027.

Uno scenario che Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, definisce “disastroso. Un ulteriore elemento
repressivo per il Sud“, ha detto il direttore Luca Bianchi. Una conseguenza che quindi farebbe emergere una delle tante contraddizioni della
linea politica di questo esecutivo: da un lato aiutare il meridione attraverso la distribuzione del reddito di cittadinanza, dall’altro penalizzare le
imprese e le amministrazioni locali che potrebbero investire quei fondi per rilanciare un’economia che ancora segna il passo rispetto a quella del
resto del Paese.

Il percorso tuttavia è ancora lungo, se ne saprà di più non prima di giugno 2019. Nei piani dell’Unione quei soldi vanno usati per progetti dedicati
a giovani, innovazione, digitalizzazione, clima, ambiente e sicurezza.  Già in passato l’Italia ha dimostrato di non saper sfruttare appieno
questa opportunità: nel periodo 2014-2020 siamo il penultimo Paese in tutta l’Ue per percentuale spesa dei fondi erogati da Bruxelles. Peggio di
noi fa solo la Croazia. Con la differenza che l’Italia è però anche il terzo contributore in assoluto al bilancio europeo, con quasi 14 miliardi di euro.
Finora quei soldi ci erano in parte tornati indietro, ma non siamo stati in grado di investirli. Domani, se la Commissione dovesse davvero aprire
una procedura, non li avremmo nemmeno più a disposizione.
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Home » News » Il sud è appeso alla canna del gas, la situazione è drammatica

Il sud è appeso alla canna del gas, la
situazione è drammatica
Di: Redazione Online il 23/11/2018

Mentre i politici continuano nelle loro beghe e sono loro, con le loro azioni
politiche, a determinare la distruzione del mezzogiorno, c’è una parte di paese
che muore.

I scellerati politici italiani continuano a interessarsi al consolidamento dei conti
pubblici, mentre dilaga la povertà da nord a sud. Ma la situazione peggiore si
registra al sud, dove ormai la povertà si espande a macchia d’olio. Lo  SVIMEZ
ha in più occasioni richiamato l’attenzione sull’esistenza di una relazione
negativa fra disuguaglianza e crescita. I dati relativi ai paesi dell’Unione
Europea confermano che la povertà è aumentata in misura significativa solo in
quelli maggiormente coinvolti nella crisi del debito.

E mentre i politici esultavano dicendo al popolo che c’era la ripresa economica,
essa finora, non ha inciso sui livelli di povertà, che sono aumentati ancora nel
2017, dopo la sostanziale stabilità del 2016. Da valori di poco superiori a 1,5
milioni nella prima metà degli anni Duemila, le persone in povertà assoluta sono
salite nel 2017 poco sopra i 5 milioni di cui quasi 2,4 milioni nel solo
Mezzogiorno (8,4% e 11,4% dell’intera popolazione rispettivamente).

Il rapporto Svimez 2018 mette a nudo la situazione di povertà che persiste in
Italia, e evidenzia come è nello specifico, nell’area meridionale più di un quarto
delle famiglie, coppie e monogenitori, con figli adulti, si collocano nel più basso
quintile di reddito, per giungere addirittura a circa la metà della popolazione di
riferimento se si parla di famiglie con figli minori.

L’incidenza della povertà assoluta aumenta nel Mezzogiorno soprattutto per il
peggioramento nelle grandi aree metropolitane (da 5,8% a 10,1% nel 2017) e
nei comuni più piccoli fino a 50 mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%). Nelle
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Regioni meridionali l’incidenza della povertà relativa risulta più che tripla
rispetto al resto del Paese (28,2% a fronte dell’8,9% del Centro-Nord), a
seguito del basso tasso di occupazione e di un reddito pro capite pari a circa il
56% di quello del Centro-Nord.

Tra le Regioni meridionali particolarmente critica è la situazione della Calabria
con il 38,8% di persone in povertà relativa. Sopra il 30% si colloca anche la
Sicilia dopo il forte aumento dell’ultimo anno (33,9% nel 2017). Un livello
particolarmente elevato è rilevabile anche in Puglia (31,6% nel 2017). Non va
meglio in Campania.

Quindi il sud continua ad indietreggiare e la situazione è drammatica. Al
momento non ci sono stati provvedimenti efficaci capaci di dare sostegno a chi
ha perso un lavoro. Nello stesso momento la domanda di lavoro non esiste. Il
significato di questo rapporto porta in risalto sempre una situazione drammatica
e non migliore rispetto ai passati rapporti Svimez, come se il tempo nel
mezzogiorno si fosse fermato al dopoguerra. Eppure sono trascorsi tanti anni
dalla fine della seconda guerra mondiale, ma sembra che il su sia rimasto in
guerra perennemente.

Redazione Online

Tags: crisicrisi mezzogiornomezzogiorno occupazioneoccupazione povertàpovertà sudsud SvimezSvimez
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Home » Interni » Le risorse economiche del sud continua ad andare al nord

Le risorse economiche del sud continua ad
andare al nord
Di: Redazione Online il 23/11/2018

L’interdipendenza Nord-Sud è dimostrata da una serie di fattori che non sono
contestabili: accanto ai trasferimenti netti di risorse pubbliche da Nord a Sud, vi
sono corposi trasferimenti di risorse a vantaggio del Nord – lo spiega il rapporto
Svimez – Il Mezzogiorno è un primario mercato di sbocco dell’industria
settentrionale; il risparmio meridionale è impiegato per finanziare investimenti
meno rischiosi e più redditizi nel Centro-Nord; l’emigrazione di giovani
meridionali in formazione o con elevate competenze già maturate alimenta
l’accumulazione di capitale umano nelle Regioni settentrionali. Centro-Nord e
Mezzogiorno crescono o arretrano insieme.

La SVIMEZ ha calcolato che 20 dei 50 miliardi circa di residuo fiscale trasferito
alle Regioni meridionali dal bilancio pubblico ritornano al Centro-Nord sotto
forma di domanda di beni e servizi. Inoltre, la domanda interna per consumi e
investimenti del Mezzogiorno attiva circa il 14% del PIL del Centro- Nord. Infine,
i flussi di migrazione intellettuale, soprattutto laureati, provenienti dal
Mezzogiorno determinano benefici netti per le regioni centro-settentrionali,
generando una perdita secca in termini di spesa pubblica investita in istruzione
e non recuperata stimata in circa 2 miliardi l’anno, che equivale a un risparmio
di pari importo per le Regioni del Centro-Nord). Per di più, il valore dei consumi
pubblici e privati annui attivati dall’emigrazione studentesca nelle regioni del
Centro-Nord è di circa 3 miliardi, causando una perdita di pari importo per le
regioni meridionali.

A tutto ciò si aggiunge il processo di integrazione passiva che ha interessato il
Mezzogiorno in campo finanziario, conseguente sia al forte aumento di banche
di proprietà esterna all’area, sia di banche che hanno mantenuto la sede legale
nel Mezzogiorno ma che sono entrate a far parte di gruppi bancari guidati da
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gruppi del Centro-Nord. Favorendo una tendenza in atto da tempo di impiegare
la raccolta bancaria delle Regioni meridionali per finanziare investimenti
maggiormente remunerativi e meno rischiosi nelle aree più produttive del
Paese, invece di utilizzarla per dare credito al sistema produttivo locale.
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Reddito cittadinanza, le risorse stanziate non bastano neanche per coprire gli assegni delle
famiglie beneficiarie del solo Sud Italia

Una terminologia un po’ confusa e dei principi alla base che appaiono di difficile applicazione. Quali i criteri per usufruirne? A
chi spetta il reddito di cittadinanza? L’esperimento che tanto piace al Movimento 5 Stelle in Finlandia si era dimostrato
un vero flop. La Finlandia ha deciso non solo di non farlo diventare strutturale ma nemmeno di rinnovarlo. Per dodici mesi
duemila cittadini disoccupati, di età compresa tra i 25 e i 58 anni, hanno ricevuto una assegno di 560 euro al posto dei
normali sussidi contro la disoccupazione. La somma erogata è leggermente più bassa dai 780 euro al mese proposti dai
grillini in campagna elettorale. I disoccupati ricevevano i soldi direttamente sul proprio conto corrente e continuavano ad
arrivargli anche quando accettavano un lavoro dal centro per l’impiego. “La cosa più strana è che anche se dovessi
cominciare a guadagnare un milione di euro all’anno continuerebbero a darmeli”, aveva commentato uno dei beneficiari
nordeuropei.

Nel nostro Paese la possibilità di applicazione del decreto risulterebbe minata alla base.

Infatti, i nove miliardi di euro messi a disposizione dalla legge di Bilancio per il reddito di cittadinanza potrebbero non
bastare. Non solo non sarebbero sufficienti per coprire tutto il territorio nazionale, ma neanche per il solo Sud Italia. La
spesa necessaria per mettere in campo il reddito di cittadinanza è stata calcolata da Svimez, l’associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno. Secondo queste stime, servirebbero 10 miliardi solamente per 1,2 milioni di nuclei familiari
del Sud che avrebbero diritto a diventarne beneficiari. Basti pensare che il 30% delle risorse servirebbe per coprire le spese
in Campania, dove sarebbero necessari 3,1 miliardi di euro. E’ questo ciò che emerge dai dati Svimez.

Reddito di cittadinanza, mancano le risorse
I calcoli Svimez (appena indicati) si basano su una previsione di nove mesi per il 2019. Il calcolo si basa sulle famiglie con un
reddito Isee inferiore ai 9 mila euro annui, tenendo conto del dimezzamento della cifra per chi ha una casa di proprietà. Nel
solo Mezzogiorno sarebbero un milione e 283 mila le famiglie di possibili beneficiari dell’assegno, circa il 75% dei beneficiari
di tutta Italia. Dopo la Campania, troviamo la Sicilia (2,7 miliardi per 342 mila famiglie), la Puglia (1,6 miliardi per 214 mila
famiglie), la Calabria (1,1 miliardi per 143 mila famiglie). E poi la Sardegna (170 mila famiglie), l’Abruzzo (per 43 mila famiglie), la
Basilicata (206 milioni per 28 mila famiglie) e il Molise (87 milioni per 11 mila famiglie).

Le risorse necessarie per coprire tutto il territorio nazionale sono nettamente superiori rispetto a quelle calcolate dal
governo. In un precedente rapporto si parlava di circa 17 miliardi di euro. La soluzione, alla luce di simili considerazioni,
sarebbe quella di ridurre l’importo, con una cifra che andrebbe da un minimo di 178 euro per le famiglie con un solo
componente a un massimo di 490 euro per le famiglie con cinque componenti. Una cifra ben distante dai 780 euro
preventivati da Di Maio e i suoi.
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Manovra: Industriali Vicenza, governo gioca
d'azzardo sulla nostra pelle
Vicenza, 22 nov. (AdnKronos) - "Escludendo, per carità di patria, che si tratti di dolo, certe scelte sono

evidentemente frutto di una mancata conoscenza di come funzionano le imprese, di come funziona

l’economia, dell’impatto sociale che le aziende hanno sul territorio. Allora i membri del Governo, in

particolare il Ministro dello Sviluppo economico ma anche quello delle Infrastrutture, vengano a

confrontarsi con gli imprenditori, vengano in Veneto, qui a Vicenza, apriremmo loro le porte per fargli

conoscere realtà e persone straordinarie che possono fargli toccare con mano di cosa ha bisogno un

ecosistema industriale moderno per poter competere con i tedeschi, i francesi, gli americani, i cinesi".

Così il Presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi commenta la bocciatura dell’UE alla

manovra economica."Ma oggi, in questa Manovra e nel relativo dibattito politico in cui un giorno di dice

una cosa e il giorno dopo il contrario: dov’è il tema della crescita? Dove sono gli investimenti? Un piano

di politica economica e industriale di medio-lungo termine c’è? Quali sono le direzioni in cui il Governo

vuole far sviluppare il Paese? O dobbiamo presumere che lo sviluppo sia dato una misura assistenziale

come il reddito di cittadinanza che Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno,

stima possa ricadere per ben il 30% proprio nel principale bacino elettorale del Ministro dello

Sviluppo? O pensiamo che lo sviluppo sia Alitalia che dopo tre fallimenti potrebbe tornare nell’alveo

del controllo statale?", si chiede Vescovi."A scanso di equivoci, a noi non interessano le bandiere,

interessano i fatti, siamo stufi della politica dei tweet e degli annunci. E ad oggi vediamo: un’alternanza

scuola lavoro depotenziata, un piano 4.0 tagliato non solo per quanto riguarda il superammortamento

ma anche la formazione, un decreto dignità che ha reso rigido un mercato del lavoro che stava

gradatamente inserendo molti giovani, uno sforamento del debito a fronte di spese correnti anziché di

investimenti e di stime di crescita, ahimè, eccessivamente ottimistiche - stigmatizza - Senza contare

che il 22 ottobre speravamo di avere buone nuove sull’autonomia, invece, nonostante l’impegno che

sentiamo di riconoscere al ministro Stefani, si è celebrato l’anno dal referendum plebiscitario e ancora

stiamo aspettando che qualche ministro si convinca. Questi, ad oggi, sono i fatti".
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(ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - Il Consiglio regionale torna a riunirsi
giovedì 29 novembre alle 10 nella sala consiliare "Sandro Spagnoli" di
Palazzo dell'Emiciclo.
    All'ordine del giorno i seguenti punti: progetto di legge di
approvazione del "Rendiconto generale per l'esercizio 2018";
provvedimento amministrativo recante " Bilancio di Previsione.
    Esercizio Finanziario 2019-2021"; progetto di legge recante
"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare prevenzione,
riduzione della produzione dei rifiuti e recupero di materia.
    Abrogazione della legge regionale numero 5/2018, modifiche alla
legge regionale numero 45/2017 e alla legge regionale numero
36/2013"; progetto di legge recante l'approvazione del "Bilancio di
previsione 2016/2018 e 2017/2019 dell'Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Teramo"; progetto di legge recante l'approvazione del
"Bilancio di previsione 2016/2018 e 2017/2019 dell'Azienda per il Diritto
agli Studi Universitari di L'Aquila"; progetto di legge recante
l'approvazione del "Bilancio di previsione 2018/2010 delle Aziende per
il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, Chieti e Teramo"; progetto di
legge recante l'approvazione del "Bilancio di previsione 2018/2020
dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente"; progetto di legge
recante il "Riconoscimento debiti fuori bilancio relativa al pagamento
della quota associativa annua per la partecipazione all'Associazione
per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno(Svimez)"; progetto di
legge recante il "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il
pagamento del contributo al Centro interregionale di studi e
documentazione (C.I.N.S.E.D.O.)". (ANSA).
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Stefano Prezioso

commissione UE

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - I fondi del Piano Juncker per l'Italia,
secondo Paese beneficiario in Europa, sono 8,5 miliardi di euro di
garanzie e hanno dato luogo all'attivazione di 50 miliardi di euro come
prestiti al sistema delle imprese e in Italia. Un misura che ha
funzionato bene, un po' meno nelle regioni del Sud, che ne ha tratto
beneficio lo stesso, a causa delle difficoltà di accesso al credito. È'
uno dei dati emerso nella tappa di Catania del "Tandem Tour",
organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia
con la Cdp. Il ricercatore dello Svimez, Stefano Prezioso, ha osservato
come la caduta degli investimenti in Sicilia sia stata molto forte", ma
che "servirebbe una maggiore conoscenza di questi fondi e una
maggiore capacità di arrivarci". "Le imprese del Mezzogiormo - ha
rivelato - stanno bene, hanno ormai parametri di redditività ed
efficienza simili a quelli del Nord. Il problema è che il loro numero è
drasticamente calato: la crisi ha fatto una fortissima selezione. Prima
erano 100. Ora ne sono rimaste 3O, lavorano come quelle del Nord e
hanno gli stessi indicatori. Ma sono poche. Per quintuplicare questo
numero una soluzione potrebbero essere le Zone economiche
speciali".
    Prezioso ha spiegato che "gli investimenti pubblici, specialmente
quelli per opere pubbliche, hanno un moltiplicatore superiore all'unità, il
che vuol dire che un euro messo in opere pubbliche produce
generalmente 1,40 centesimi di euro". "Il Sud - ha continuato - non è
quel vuoto a perdere che tutti pensano, ma se uno investe c'è una
risposta buona da parte di quest'area, che ha bisogno fortemente di
investimenti pubblici perché sono il più grande attivatori di occupazione
che c'è specie quali in opere pubbliche e la loro ripresa, oltre a far
aumentare il più, determinerebbe un incremento occupazionale molto
forte: un piano di investimenti di un miliardo l'anno - ha ipotizzato -
creerebbe 50 mila posizioni lavorative aggiuntive l'anno".
    (ANSA).
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Svimez, bene imprese Sud ma sono poche
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ABRUZZO Giovedì 22 novembre 2018 - 14:42

Abruzzo, giovedì 29 novembre
Consiglio regionale a L’Aquila
Bilancio previsione ed esercizio finanziario 2019-2021

L’Aquila, 22 nov. (askanews) – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo torna a
riunirsi giovedì 29 novembre alle 10 nella sala consiliare “Sandro Spagnoli” di
Palazzo dell’Emiciclo, a L’Aquila. All’ordine del giorno i seguenti punti: progetto
di legge di approvazione del “Rendiconto generale per l’esercizio 2018″;
provvedimento amministrativo recante ” Bilancio di Previsione. Esercizio
Finanziario 2019-2021″; progetto di legge recante “Disposizioni a sostegno
dell’economia circolare prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e
recupero di materia. Abrogazione della legge regionale numero 5/2018,
modifiche alla legge regionale numero 45/2017 e alla legge regionale numero
36/2013”; progetto di legge recante l’approvazione del “Bilancio di previsione
2016/2018 e 2017/2019 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di
Teramo “; progetto di legge recante l’approvazione del “Bilancio di previsione
2016/2018 e 2017/2019 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di
L’Aquila”; progetto di legge recante l’approvazione del “Bilancio di previsione
2018/2010 delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila, Chieti e
Teramo”; progetto di legge recante l’approvazione del “Bilancio di previsione
2018/2020 dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente”; progetto di legge
recante il “Riconoscimento debiti fuori bilancio relativa al pagamento della
quota associativa annua per la partecipazione all’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno(Svimez)”; progetto di legge recante il
“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il pagamento del contributo al
Centro interregionale di studi e documentazione (C.I.N.S.E.D.O.)” .
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Manovra: sempre più critici gli industriali del Veneto

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 22 Novembre 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Concorso Stenin 2018 Forum San Pietroburgo

MANOVRA Giovedì 22 novembre 2018 - 19:58

Manovra: sempre più critici gli
industriali del Veneto
Interventi di Zoppas e Vescovi

Venezia, 22 nov. (askanews) – Sempre più critici gli industriali del Veneto con il
Governo, per la manovra. “Oggi stiamo attraversando una fase delicatissima –
ha ammesso Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, dopo aver
partecipato al Congresso regionale della Cgil -, in cui è necessario richiamare
l’attenzione della politica sul fatto che c’è bisogno di una strategia industriale
di lungo termine che metta al centro l’impresa, così che si possa creare più
economia e più occupazione attraverso un lungimirante piano di investimenti
pubblici e la realizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali
necessarie”. Secondo Zoppas, qualità e sicurezza del lavoro, formazione e
nuove competenze, innovazione di prodotti e di processi, contrattazione di
secondo livello e sviluppo del welfare, costituiscono una piattaforma comune
e sostanziale con il sindacato su cui costruire relazioni industriali al passo con
la complessità che viviamo tutti i giorni. Luciano Vescovi, presidente di
Confindustria Venezia, chiede dov’è il tema della crescita “in questa Manovra e
nel relativo dibattito politico in cui un giorno di dice una cosa e il giorno dopo il
contrario. <Dove sono gli investimenti? Un piano di politica economica e
industriale di medio-lungo termine c'è? Quali sono le direzioni in cui il Governo
vuole far sviluppare il Paese? O dobbiamo presumere che lo sviluppo sia dato
una misura assistenziale come il reddito di cittadinanza che Svimez,
l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, stima possa
ricadere per ben il 30% proprio nel principale bacino elettorale del Ministro
dello Sviluppo? O pensiamo che lo sviluppo sia Alitalia che dopo tre fallimenti
potrebbe tornare nell'alveo del controllo statale?".
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Lega prova a dimezzare reddito di cittadinanza: lo
paghi azienda, non Centro impiego

di Redazione Blitz
Pubblicato il 22 novembre 2018 14:49 | Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2018 14:50

Lega prova a dimezzare reddito di cittadinanza: lo paghi

azienda, non Centro impiego

ROMA – Lega prova a dimezzare il

reddito di cittadinanza. Dimezzarne non

l’importo mensile ma dimezzarne e forse

più la immensa platea dei destinatari.

Quanti milioni di italiani con il reddito di

cittadinanza a fine mese se in sostanza

basterà chiederlo per ottenerlo? Molti

milioni. L’ultimo calcolo fatto dallo Svimez

dice che dieci miliardi di euro

basterebbero solo per il Sud e solo per

nove mesi. Dieci miliardi a fronte dei sette

che ci sono in bilancio. E solo per il Sud e solo per nove mesi.

Di sicuro c’è che se a dare il via libera all’erogazione e pagamento saranno i Centri

impiego allora di fatto non vi sarà selezione degli aventi diritto o no. E non vi saranno

condizioni da soddisfare, impegni da assolvere. I Centri per l’impiego non sono in grado

di controllare l’effettiva situazione patrimoniale o reddituale di chi vorrà i 780 euro al

mese. Quindi non potranno che dire sì a tutti. Ma non basta: i Centri Impiego non sono

in grado in nessun modo di predisporre, allestire, impartire riqualificazione

professionale e quindi vigilare sul fatto che il percettore di reddito di cittadinanza segua

con profitto e utilità i corsi di formazione.

I Centri Impiego, da cui finora non a caso è passato neanche il 2 per cento dei nuovi

posti di lavoro trovati a chi un lavoro non l’aveva, sono di fatto centri burocrazia, carte

timbrate, documenti. Lo sanno anche quelli di M5S che per renderli vivi hanno chiesto e

stanziato un miliardo e migliaia di assunzioni. Ma M5S ha fretta e ai Centri dà pochi

mesi, fino a marzo, per fiorire dal nulla e diventare quel che non sono. Centri di impulso

Soppalchi Industriali - 
Progettazione, Realizzazione, 
Installazione e Manutenzione

Ann. Il Soppalco
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twitter Instagram

Telegram
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Sonnambuli, aspettando la zia monaca
ci dia i numeri al Lotto

ROMA – Sonnambuli, come sonnambuli.

Lo ha detto qualcuno appena ieri parlando

di noi. Di noi italiani qui e oggi. […]
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e controllo. Al contrario, oggi e tra sei mesi pure i Centri Impiego timbreranno la pratica

pagamento reddito di cittadinanza e per il resto si dichiareranno non competenti o

impossibilitati.

Mettere in mano ai Centri Impiego il

pagamento del reddito di cittadinanza

equivale a distribuirlo senza filtri e senza

soprattutto costrutto e utilità. Centri

Impiego che pagano reddito cittadinanza a

domanda equivale reddito cittadinanza

pagato a milioni e milioni e milioni di

italiani. Sicuramente sballando le cifre

stanziate, probabilmente sfondando il

bilancio pubblico, quasi certamente

provocando caos al secondo anno, il 2020.

Quando non ci saranno più i soldi ma milioni

e milioni considereranno i 780 al mese diritto acquisito.

E allora la Lega di Matteo Salvini prova a dimezzare, a smezzare. Armando Siri

sottosegretario al governo propone che a pagare il reddito di cittadinanza a fine mese

sia l’azienda. Quale azienda? Quella presso la quale il cittadino senza lavoro per un

lavoro si forma e un lavoro lo impara. Oppure quella dove il cittadino senza lavoro

perché lo ha perso si riqualifica acquisendo le competenze per un altro lavoro.

Se a pagare sono le aziende, non con i soldi loro ma di fatto vigilando sui soldi pubblici, il

numero dei milioni di beneficiari di assegno di Stato a fine mese si dimezza. si smezza

certo. Azienda dà ok a pagamento se il senza lavoro il lavoro lo cerca davvero. Lo cerca

studiando, imparando, frequentando, formandosi. Se a dare il via al pagamento sono le

aziende, per dirla alla Salvini, la pacchia prevista per il Sud finisce prima di cominciare.

Niente assegno a fine mese per chi mette una firma in un ufficio e poi scappa via.

Certo la proposta leghista è molto nordista.

Al Nord ci sono le aziende. In grado di

formare e riqualificare. E interessate a

farlo. Al Sud poche aziende e poche

occasioni di lavoro reale anche una volta

acquisite nuove competenze. Quindi è facile

che M5S non ci starà. Resta però un

mastodontico non detto. Ed è questo: il

reddito di cittadinanza erogato solo dalla

burocrazia, senza sostanziali controlli e

senza che serva davvero a formare

competenze lavorative e senza collegamenti

con chi cerca lavoratori che non ci sono specializzati come serve è un macigno così

grande e pesante che trascina a fondo l’intera manovra del popolo. Qualcosa dovranno

fare o anche no. Potrebbero alla fine decidere di affogare, finire in fondo insieme al

macigno. Non sottovalutare questa possibilità.     
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Add a comment...

BLITZ BLOG

OROSCOPO

I PIÙ LETTI

Razzismo in Italia,
perché è
patologico?
Interessi, cattiva
gestione, crisi…

Manovra, Ue boccia l’Italia. Turani:
Lo scenario peggiore si è realizzato

Spread di democrazia alle (5) stelle col
vincolo di mandato sogno di
Casaleggio e Di Maio

Forze Armate, Vito Crimi censura lo
spot, Gasparri al ministro Trenta:
“Voto zero”

Di Battista, quando ti scusi con gli
italiani? Valentini: hai dato la

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-11-2018

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. 43



Scontro tra un trattore ed
un furgone, un morto e
due feriti

Rapinatori armati in una
clinica a Mendicino, colpo
da 10 mila euro

Cannabis farm, fermati i
responsabili della fabbrica
della droga

Scomparsa Vangeli, al
setaccio il Mesima:
s’a accia l’ombra della
“lupara bianca”
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 RENDE

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Dems School apre con Mimmo Lucano
22 NOVEMBRE 2018, 16:07 COSENZA POLITICA

“Accoglienza, diritto all’umanità – Finanziamo la legge regionale 18/2009”. È questo il titolo dell’incontro che si

terrà domani, venerdì 23 novembre, alle ore 16.30 all’Ariha Hotel a Rende. A raccontare la sua esperienza il

sindaco “sospeso” di Riace, Domenico Lucano, costretto a vivere lontano dal suo paese per il divieto di dimora

imposto dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Interverranno il magistrato Emilio Sirianni, il promotore

della legge regionale sull'Accoglienza Agazio Loiero, Diop Niang Serigne (Rappresentante Associazione Senegalesi

Cosenza), Giuseppe Terranova (Dems Calabria).

“La Calabria è stata la prima regione in Italia – spiega il consigliere regionale Carlo Guccione - a dotarsi di una

legge su “Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità

locali”. Questa norma nel 2009 venne votata all’unanimità e ottenne anche il plauso dell’Alto Commissariamento

delle Nazioni Unite. Fu la Giunta regionale targata Loiero, sulla scia del fenomeno Riace, a decidere di disciplinare

con una legge il sistema finalizzato all’integrazione. Oggi proprio questa legge potrebbe servire a sostenere il

modello Riace e il sistema dell’accoglienza calabrese. Proprio per questo ho presentato un ordine del giorno in

Consiglio regionale per chiedere di reperire le risorse necessarie affinché questa legge venga finanziata”.

Questo incontro aprirà la seconda edizione di Dems School. Dal 23 al 25 novembre si terranno una serie di

dibattiti, approfondimenti, tavoli tematici insieme a personalità del mondo della politica, dell’università, del

sindacato. Saranno presenti anche la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, il vice direttore nazionale

Svimez, Giuseppe Provenzano e il componente della Commissione parlamentare Antimafia, Andrea Orlando.

Prima festa regionale dell’Italia dei Valori
ieri a Rende

21 settembre 2011

Arresto Lucano, sindaco di Rende: “Si
faccia chiarezza al più presto”

3 ottobre 2018

Forte messaggio di Stumpo (Pari
Opportunità) a Rende: “votare per la

doppia preferenza”
15 settembre 2018

Doppia preferenza di genere: a Rende fa
tappa il tour della consigliera Stumpo
13 settembre 2018

Politica, Adamo (Pd): “Immaginare un
centro sinistra unito”
8 settembre 2018
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Metodo casalingo per bruciare
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POLITICA ITALIANA LO SAI CHE   22 NOVEMBRE 2018   13:02 di Stefano Rizzuti

Reddito di cittadinanza, risorse
insufficienti: non bastano neanche
per il Sud Italia
Le risorse stanziate per il reddito di cittadinanza non
bastano neanche per coprire gli assegni delle famiglie
beneficiarie del solo Sud Italia, secondo quanto
emerge dai calcoli fatti da Svimez, l’associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Solamente
per la Campania servirebbero più di 3 miliardi, a
fronte dei 9 totali stanziati.

I nove miliardi di euro messi a
disposizione dalla legge di Bilancio
per il reddito di cittadinanza
potrebbero non bastare. Non solo
non sarebbero sufficienti per coprire
tutto il territorio nazionale, ma
neanche per il solo Sud Italia. Le
previsioni sulla spesa necessaria per
mettere in campo il reddito di
cittadinanza sono state fatte da

Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.
Secondo queste stime, servirebbero 10 miliardi solamente per 1,2 milioni
di nuclei familiari del Sud che avrebbero diritto ad accedere all’assegno.
Basti pensare che il 30% delle risorse servirebbe, secondo i dati Svimez,
per coprire le spese in Campania, dove sarebbero necessari 3,1 miliardi
di euro.

  COMMENTA  CONDIVIDI  2.212

Reddito di cittadinanza
40 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Reddito di cittadinanza, Luigi Di
Maio: “A marzo i primi 780 euro
nelle tasche degli italiani”
Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di
Maio, assicura che il reddito di
cittadinanza si farà anche in caso di
procedura d'infrazione da parte dell'Ue
per la legge di Bilancio. "I 780 euro nelle
tasche degli aventi diritto arriv… Consiglio.

di Charlotte Matteini

Arriva il reddito di cittadinanza:
come funziona e chi potrà

ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI
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Politica italiana

I calcoli Svimez si basano su una previsione di nove mesi per il
2019, considerando che la misura non partirà prima della fine di marzo o
inizio di aprile del prossimo anno. Il calcolo si basa sulle famiglie con un
reddito Isee inferiore ai 9mila euro annui, tenendo conto del
dimezzamento della cifra per chi ha una casa di proprietà. Nel solo
Mezzogiorno sarebbero un milione e 283mila le famiglie di possibili
beneficiari dell'assegno, circa il 75% dei beneficiari di tutta Italia. Come
detto, la maggior parte delle risorse andrebbe alla Campania, con oltre
391mila nuclei familiari interessati. A seguire troviamo la Sicilia (2,7
miliardi per 342mila famiglie), la Puglia (1,6 miliardi per 214mila famiglie),
la Calabria (1,1 miliardi per 143mila famiglie), la Sardegna (832 milioni
per 170mila famiglie), l’Abruzzo (326 milioni per 43mila famiglie), la
Basilicata (206 milioni per 28mila famiglie) e il Molise (87 milioni per
11mila famiglie).

Le risorse necessarie per coprire tutto il territorio nazionale,
secondo le stime di Svimez, sono nettamente superiori rispetto a quelle
calcolate dal governo. In un precedente rapporto si parlava di circa 17
miliardi di euro. Quindi l’unica possibilità per far quadrare i conti sarebbe
quella di ridurre l’importo, con una cifra che andrebbe da un minimo di
178 euro per le famiglie con un solo componente a un massimo di 490
euro per le famiglie con cinque componenti. Una cifra ben distante dai
780 euro preventivati dal MoVimento 5 Stelle. Anche rifacendo i calcoli
sulla base di un Isee massimo per accedere all’assegno di 6mila euro, le
risorse non sarebbero sufficienti. Solamente per il Sud, anche in questo
caso, sarebbero necessari 8,4 miliardi, a fronte dei 9 totali stanziati dalla
legge di Bilancio.

 

 

Stefano Rizzuti

Aggiungi un commento!

richiedere l'assegno mensile
Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere
introdotto dalla prossima primavera,
presumibilmente tra marzo e aprile 2019,
e l'attivazione della misura prevederà
l'erogazione di un assegno mensile pari a
… parametri Isee stabiliti dalla normativa.

 3.721
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ATTRARRE INVESTIMENTI NELL’UNIONE
EUROPEA: LE OPPORTUNITÀ DEL PIANO
JUNCKER
redazione | 22/11/2018

La giornata rientra nel cosiddetto “Tandem Tour” un’iniziativa informativa
itinerante nata nel 2017 e promossa dalla Rappresentanza

della Commissione Europea in Italia

Incentivare gli investimenti, aumentare la competitività, e sostenere la crescita economica
a lungo termine nell’Ue. Questi, in estrema sintesi, i tre obiettivi del “Piano di Investimenti
per l’Europa”.  Proposto nel 2014 al Parlamento Europeo dal presidente della Commissione
Europea Jean-Claude Juncker in seguito all’invito del Consiglio europeo del giugno 2014 di
affrontare il problema dei bassi livelli di investimento nell’Ue al fine di stimolare la
crescita e l’occupazione, il programma è stato oggetto di un incontro che si è tenuto
questa mattina nel Coro di Notte del Monastero dei Benedettini dal titolo “Invest EU:
Opportunità per le imprese e il territorio”.

 in collaborazione con il Gruppo Banca Europea degli Investimenti (Bei) e la Cassa Depositi
e Prestiti (Cdp), per illustrare le opportunità offerte dal cosiddetto “Piano Juncker” a
piccole e medie imprese, associazioni di categoria, banche e istituti di credito, università
e amministrazioni pubbliche locali.

Per raggiungere gli obiettivi previsti, il piano si compone di tre pilastri: il primo è stata la
creazione di un “Polo Europeo di Consulenza sugli Investimenti” (meglio noto come
Eiah) e del “Portale dei Progetti di Investimento Europei” (Ppie).

Nel secondo pilastro rientrano tutte le azioni volte a eliminare gl i  ostacoli  agl i
investimenti e creare una regolamentazione più semplice,  più eff icace e più
prevedibile nell’Ue, in particolare nei settori delle infrastrutture, in cui gli investimenti
si articolano su vari anni o decenni. Per contribuire a migliorare le condizioni di
finanziamento nell’Ue, il piano prevede la creazione di un’unione dei  mercati  dei
capitali volta a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e incrementare l’offerta
di capitali per le imprese e i progetti d’investimento. Inoltre, nel dicembre 2016 i l
Consiglio Europeo ha adottato conclusioni su una serie di problemi, individuati
dal comitato di politica economica, che incidono sugli investimenti nell’Unione.
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CALCIO CATANIA

INFN

GRS & CATANIA AL VERTICE

PHOTO GALLERY

IN DISTRIBUZIONE

Il terzo pilastro è rappresentato dalla creazione di un “Fondo  eu ropeo  pe r  g l i
Investimenti strategici” (Feis), che mira a mobilitare gli investimenti privati mediante la
garanzia dell’Ue. Il tutto per cercare di attrarre investimenti senza produrre ulteriore
debito pubblico, anche attraverso il coinvolgimento della Bei, istituzione che da circa 50
anni viene utilizzata dall’Unione per il finanziamento di progetti a lungo termine.

I lavori della giornata etnea del Tandem Tour, organizzata in collaborazione con il Centro
di Documentazione europea dell’Università di Catania (Cde) e con Enterprise Europe
Network, sono stati aperti dal rettore Francesco Basile e  d e l  p r o f .  Rosario
Sapienza, responsabile accademico del Cde e dal dott. Fabio Maisto, della Cdp.

“La decisione di portare qui a Catania una tappa del Tandem Tour – ha affermato il rettore
Basile – oltre a renderci orgogliosi è a mio avviso quanto mai opportuna, perché la nostra
è una delle città più ricche di Pmi in tutta la Sicilia. L’incontro di oggi rientra in pieno nel
quadro della Terza missione dell’Ateneo. L’Università deve interagire col territorio perché i
nostri studenti non chiedono solo formazione, ma anche rapporti con chi può dare loro
un’occupazione adeguata alle competenze acquisite durante il percorso accademico. È uno
nostro preciso compito contribuire ad abbassare il tasso di disoccupazione giovanile e
fermare la fuga di cervelli”. “L’Ue – ha concluso il rettore – rappresenta per noi un partner
insostituibile, ed è anche per questo che proprio nei giorni scorsi abbiamo firmato un
accordo con l’Unione per l’apertura di una sede dell’Università di Catania a Bruxelles,
convinti che in questo modo saremo più veloci ad ottenere finanziamenti per i nostri
progetti”.

“Il Piano Juncker – ha esordito il prof. Sapienza – rappresenta un tentativo ben riuscito di
sostegno allo sviluppo del territorio. Grazie ai cosiddetti fondi a scaffale, gestiti dalla
Commissione Europea, progetti provenienti dai territori possono accedere a importanti
finanziamenti, anche attraverso il coinvolgimento di aziende private. In questo senso,
l’Università ha un doppio ruolo: da un lato può proporre progetti per accedere a questi
finanziamenti, attraendo investimenti e partecipando allo sviluppo territoriale, dall’altra
deve impegnarsi a promuovere, attraverso incontri informativi come quello odierno, le
opportunità del Piano”.

Diversi i temi affrontati nel corso della giornata catanese: dagli strumenti di garanzia
destinati a favorire l’accesso al credito per le Pmi, all’approccio sinergico tra organismi
europei e gli Istituti Nazionali di Promozione, fino all’importanza della complementarietà
tra Cdp e Banche nel sostenere il tessuto imprenditoriale italiano.

Dopo la relazione inaugurale del ricercatore di Svimez Stefano Prezioso, sono seguite
due sessioni dedicate ai temi “Le istituzioni: il Piano d’investimenti per l’Europa, obiettivi
raggiunti e prospettive future”, con gli interventi di Daria Ciriaci (Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia), Fabrizio Alesse (Cdp) e Francesco Cappello (Consorzio
Arca), e “Il Piano Juncker in Italia: la parola alle imprese e al settore bancario”, alla quale
sono intervenuti Michele Scrofani (Chief Financial Officer di Irritec Spa), Antonello
Biriaco (presidente di Confindustria Catania), Paolo Maria Grossholz (responsabile
Servizio Diritto e Politiche Ue) e Vittorio Russu (Commissione regionale Abi Sicilia).
Dopo avere toccato, oltre Catania, anche L’Aquila,  Cagliari,  Trieste,  Napoli,  Torino  e 
Firenze,  il  tour  si  concluderà  a Matera, Capitale europea della cultura per il 2019.
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La Sezione di Messina del Centro Ufologico Nazionale invitata dalla Unitre-
Università delle Tre Età di Santa Teresa di Riva

© Riproduzione riservata
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L'apertura da parte della Commissione europea della procedura per violazione

della regola del debito pubblico era inevitabile, dato lo scostamento dagli

obiettivi del Fiscal Compact. Le conseguenze possono essere, indirettamente,

ossia attraverso i tassi di interesse, molto rilevanti.

Non è una "letterina a babbo Natale". Ma gli obiettivi del Fiscal Compact sono

insostenibili e dannosi ai fini della riduzione del debito pubblico. Da qui

dobbiamo partire per una adeguata valutazione economica e politica: le regole

del mercato unico e dell'eurozona, a partire dallo Statuto della Bce, sono

insostenibili per tutti, non sono per l'Italia: l'estremismo mercantilista Made in

Germany impone svalutazione del lavoro, carenza strutturale di domanda

interna, diseguaglianze territoriali e sociali, ritorsioni protezioniste, crescita

stentata e anemica e, inevitabilmente, conseguenze negative sulla sostenibilità

del debito pubblico.

La ribellione dei popoli, in particolare delle classi medie, attraversa tutto il

continente, anche la Germania felix raccontata dalla propaganda ufficiale: i redazione@email.it

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

personalizzati. Per saperne di più
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partiti al governo da due decenni attraverso la "Grande Coalizione" sono al loro

minimo storico e, insieme, sotto al 50% dei voti (a quanti sbandierano il

successo elettorale dei "Grünen" nelle recenti elezioni in un paio di importanti

Länder va segnalato che, al di la delle fantasiose interpretazioni italiane sulla

loro natura, intercettano soltanto la metà dei voti persi da Cdu-Csu e Spd. L'altra

metà va, purtroppo, innanzitutto a AfD, partito ultra-nazionalista).

Sarebbe utile per tutti i Paesi membri che la Commissione e il Consiglio Ue

affrontassero tali nodi strutturali, portati all'attenzione dei governi europei dal

ministro Savona nel documento "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e

più equa". Siamo a ridosso delle elezioni europee, ma il confronto-scontro tra

Italia e "gli altri" deve avere lo sfondo giusto per provare a rompere l'isolamento.

È lo sfondo per riconoscere le ragioni della forzatura necessaria al Fiscal

Compact, a maggior ragione in una fase di rallentamento dell'economia europea

e di dazi in aumento: provare a rispettare le regole aggraverebbe le condizioni

della nostra economia e complicherebbe la sostenibilità del nostro debito

pubblico.

Tuttavia, forzare le regole non implica avere mani libere. Rileva la qualità delle

forzature. Il governo, date le condizioni della nostra finanza pubblica, la mobilità

dei capitali e la portata deflativa del mercato unico, non può permettersi di

andare avanti come nulla fosse. Allora, che fare per evitare Scilla, la consueta

subalternità politica e i conseguenti danni economici all'Italia, e Cariddi,

l'avvitamento soffocante via spread?

È necessario confermare l'obiettivo del 2,4% di deficit su Pil, ma è altrettanto

necessario correggere il DDL Bilancio ora in Commissione. In che direzione?

Larga parte dell'extra deficit va spostata su investimenti pubblici, in piccole

opere, in particolare nel Mezzogiorno.

La stragrande maggioranza dei Comuni italiani ha progetti canteriabili. Gli

investimenti pubblici, nonostante le litanie degli editorialisti liberisti impermeabili

alla realtà, sono la componente più efficace per dare ossigeno all'economia

reale. Allora, metà della dotazione prevista per il cosiddetto "Reddito di

Cittadinanza" andrebbe allocata su un "Piano per il lavoro", concentrato nel

Mezzogiorno, finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, delle scuole e

degli ospedali; alla rigenerazione delle periferie; a un programma per l'edilizia

residenziale pubblica; al finanziamento di una strategia industriale per la

riconversione ecologica dell'economia.

Alla dotazione del Piano, andrebbero aggiunte parte delle risorse dedicate ai

sussidi ambientalmente dannosi. Così, si avrebbe a disposizione una cospicua

dotazione pluriennale per generare reddito da lavoro e affrontare tante

"emergenze" infrastrutturali, ambientali e sociali.

Oltre al Piano per il lavoro, una quota delle risorse per il Reddito di Cittadinanza

andrebbe utilizzata, in particolare nel Sud, su programmi per il "Lavoro di

Cittadinanza". Cos'è? È l'opzione, prevista in un emendamento di Liberi e Uguali

al DdL Bilancio, alternativa cittadino al Reddito di Cittadinanza. È riservato a chi
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ha i requisiti richiesti da tale intervento. È un programma di lavoro promosso e

gestito da Comune e associazioni di cittadinanza attiva, ma selezionato

attraverso un bando nazionale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro

di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si

aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.

È finanziato, per un miliardo l'anno, dal Fondo per il Reddito di Cittadinanza. A

carico dei Comuni, le spese organizzative. I programmi finanziabili possono

ricomprendere ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere,

dove organizzare attività gratuite per bambini e anziani, in orari scoperti rispetto

ai turni di lavoro; supporto allo studio; corsi di lingua, piccola manutenzione del

verde pubblico; attività sportive; catalogazione e digitalizzazione degli archivi di

musei e biblioteche civiche.

Da un "Governo di cambiamento", in particolare dal M5S, andrebbe rigettato il

mantra liberista che spiega la disoccupazione come mismatching tra domanda e

offerta di lavoro. Nel Mezzogiorno, ma anche in generale nel resto del Paese,

non vi è domanda di lavoro (da parte delle imprese) inevasa.

I "Centri per l'Impiego" vanno radicalmente riorganizzati e potenziati, ma anche

se a Reggio Calabria si raggiungesse la capacità operativa in campo a

Amsterdam, i disoccupati calabresi avrebbero soltanto un trasferimento

monetario sempre senza lavoro, come ha sottolineato lo Svimez nel suo ultimo

agghiacciante rapporto.

Certo, un'integrazione al reddito familiare per arrivare a 780 euro mensili è

estremamente rilevante per chi è in condizioni di povertà. Rispetto a tagli di

trasferimenti e investimenti pubblici degli ultimi due decenni, è un salto di qualità

politico e economico. Ma possiamo rassegnarci all'assistenza per milioni di

persone, in specie giovani qualificati, potenzialmente in grado di contribuire

attivamente alla propria comunità drammaticamente sofferente per tanti bisogni

insoddisfatti?

La discussione in Commissione del DdL Bilancio è appena cominciata. È

nell'interesse dell'Italia correggere la composizione della manovra e confermare

il quadro di finanza pubblica votato dal Parlamento e "bocciato" dalla

Commissione europea. Soltanto così, si può dare credibilità alla via della

crescita per ridurre il debito pubblico e abbattere lo spread. Soltanto così, in

particolare nel Mezzogiorno, si può promuovere lavoro e contrastare la povertà.
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Gli industriali di Vicenza
attaccano Di Maio e
Toninelli: ‘Giocano sulla
nostra pelle e ci isolano dal
mondo’
Business Insider Italia   36 MINUTI  34

Gli industriali del Nord cominciano a prendere le distanze dal
governo e in particolare dai ministri del M5S come Luigi Di
Maio e Danilo Toninelli. Lo si evince chiaramente dalle parole
pronunciate giovedì 22 novembre dal presidente di
Confindustria Vicenza Luciano Vescovi a proposito della
bocciatura da parte dell’Ue alla manovra economica presentata
dal governo per il 2019.
“Qui il governo sta giocando d’azzardo sulla nostra pelle e ci
sta isolando dal mondo. Se sei un colosso come la Cina o gli
States, forse per un pò te lo puoi anche permettere, ma noi non
siamo né l’una né gli altri. E il nostro ecosistema più
importante, l’Europa, ce lo stiamo facendo nemico con una
sfrontatezza che non ha nulla a che vedere con il farsi valere –
cosa che sarebbe buona, giusta e necessaria -, ma che è buona
solo per fare battutine per un post su Facebook”, attacca il
presidente di Confindustria Vicenza.
“Escludendo, per carità di patria, che si tratti di dolo, certe
scelte sono evidentemente frutto di una mancata conoscenza di
come funzionano le imprese, di come funziona l’economia,
dell’impatto sociale che le aziende hanno sul territorio. Allora
i membri del Governo, in particolare il Ministro dello
Sviluppo economico ma anche quello delle Infrastrutture,
vengano a confrontarsi con gli imprenditori, vengano in Veneto,
qui a Vicenza, apriremmo loro le porte per fargli conoscere
realtà e persone straordinarie che possono fargli toccare con
mano di cosa ha bisogno un ecosistema industriale moderno per
poter competere con i tedeschi, i francesi, gli americani, i
cinesi”.
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“Ma oggi, in questa manovra e nel relativo dibattito politico in
cui un giorno di dice una cosa e il giorno dopo il contrario:
dov’è il tema della crescita? Dove sono gli investimenti? Un
piano di politica economica e industriale di medio-lungo
termine c’è? Quali sono le direzioni in cui il governo vuole far
sviluppare il Paese? O dobbiamo presumere che lo sviluppo
sia dato una misura assistenziale come il reddito di cittadinanza
che Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno, stima possa ricadere per ben il 30% proprio nel
principale bacino elettorale del Ministro dello Sviluppo? O
pensiamo che lo sviluppo sia Alitalia che dopo tre fallimenti
potrebbe tornare nell’alveo del controllo statale?”, si chiede
Vescovi.

“A scanso di equivoci, a noi non interessano le bandiere,
interessano i fatti, siamo stufi della politica dei tweet e degli
annunci. E ad oggi vediamo: un’alternanza scuola lavoro
depotenziata, un piano 4.0 tagliato non solo per quanto riguarda
il superammortamento ma anche la formazione, un decreto
dignità che ha reso rigido un mercato del lavoro che stava
gradatamente inserendo molti giovani, uno sforamento del
debito a fronte di spese correnti anziché di investimenti e di
stime di crescita, ahimè, eccessivamente ottimistiche –
stigmatizza -. Senza contare che il 22 ottobre speravamo di
avere buone nuove sull’autonomia, invece, nonostante
l’impegno che sentiamo di riconoscere al ministro Stefani, si è
celebrato l’anno dal referendum plebiscitario e ancora stiamo
aspettando che qualche ministro si convinca. Questi, ad oggi,
sono i fatti”.
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/ ITALIA / REGIONI

Manovra: Industriali Vicenza,
governo gioca d'azzardo sulla nostra
pelle

VENETO

22 Novembre 2018

Vicenza, 22 nov. (AdnKronos) - "Escludendo, per carità di patria, che si tratti di
dolo, certe scelte sono evidentemente frutto di una mancata conoscenza di
come funzionano le imprese, di come funziona l’economia, dell’impatto sociale
che le aziende hanno sul territorio. Allora i membri del Governo, in particolare il
Ministro dello Sviluppo economico ma anche quello delle Infrastrutture,
vengano a confrontarsi con gli imprenditori, vengano in Veneto, qui a Vicenza,
apriremmo loro le porte per fargli conoscere realtà e persone straordinarie che
possono fargli toccare con mano di cosa ha bisogno un ecosistema industriale
moderno per poter competere con i tedeschi, i francesi, gli americani, i cinesi".
Così il Presidente di Con ndustria Vicenza Luciano Vescovi commenta la
bocciatura dell’UE alla manovra economica.

"Ma oggi, in questa Manovra e nel relativo dibattito politico in cui un giorno di
dice una cosa e il giorno dopo il contrario: dov’è il tema della crescita? Dove
sono gli investimenti? Un piano di politica economica e industriale di medio-
lungo termine c’è? Quali sono le direzioni in cui il Governo vuole far sviluppare il
Paese? O dobbiamo presumere che lo sviluppo sia dato una misura
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assistenziale come il reddito di cittadinanza che Svimez, l'associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, stima possa ricadere per ben il 30%
proprio nel principale bacino elettorale del Ministro dello Sviluppo? O pensiamo
che lo sviluppo sia Alitalia che dopo tre fallimenti potrebbe tornare nell’alveo del
controllo statale?", si chiede Vescovi.

"A scanso di equivoci, a noi non interessano le bandiere, interessano i fatti,
siamo stu  della politica dei tweet e degli annunci. E ad oggi vediamo:
un’alternanza scuola lavoro depotenziata, un piano 4.0 tagliato non solo per
quanto riguarda il superammortamento ma anche la formazione, un decreto
dignità che ha reso rigido un mercato del lavoro che stava gradatamente
inserendo molti giovani, uno sforamento del debito a fronte di spese correnti
anziché di investimenti e di stime di crescita, ahimè, eccessivamente
ottimistiche - stigmatizza - Senza contare che il 22 ottobre speravamo di avere
buone nuove sull’autonomia, invece, nonostante l’impegno che sentiamo di
riconoscere al ministro Stefani, si è celebrato l’anno dal referendum
plebiscitario e ancora stiamo aspettando che qualche ministro si convinca.
Questi, ad oggi, sono i fatti".
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Manovra: Industriali
Vicenza, governo gioca
d’azzardo sulla nostra pelle
 22/11/2018

AGENZIE

00

V icenza, 22 nov. (AdnKronos) – “Escludendo, per carità di patria, che si tratti di

dolo, certe scelte sono evidentemente frutto di una mancata conoscenza di come

funzionano le imprese, di come funziona l’economia, dell’impatto sociale che le

aziende hanno sul territorio. Allora i membri del Governo, in particolare il Ministro dello

Sviluppo economico ma anche quello delle Infrastrutture, vengano a confrontarsi con

gli imprenditori, vengano in Veneto, qui a Vicenza, apriremmo loro le porte per fargli

conoscere realtà e persone straordinarie che possono fargli toccare con mano di cosa

ha bisogno un ecosistema industriale moderno per poter competere con i tedeschi, i

francesi, gli americani, i cinesi”. Così il Presidente di Confindustria Vicenza Luciano

Vescovi commenta la bocciatura dell’UE alla manovra economica.

“Ma oggi, in questa Manovra e nel relativo dibattito politico in cui un giorno di dice una

cosa e il giorno dopo il contrario: dov’è il tema della crescita? Dove sono gli

investimenti? Un piano di politica economica e industriale di medio-lungo termine c’è?

Quali sono le direzioni in cui il Governo vuole far sviluppare il Paese? O dobbiamo

presumere che lo sviluppo sia dato una misura assistenziale come il reddito di

cittadinanza che Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno,

stima possa ricadere per ben il 30% proprio nel principale bacino elettorale del Ministro

dello Sviluppo? O pensiamo che lo sviluppo sia Alitalia che dopo tre fallimenti potrebbe

tornare nell’alveo del controllo statale?”, si chiede Vescovi.

“A scanso di equivoci, a noi non interessano le bandiere, interessano i fatti, siamo stufi

della politica dei tweet e degli annunci. E ad oggi vediamo: un’alternanza scuola lavoro

depotenziata, un piano 4.0 tagliato non solo per quanto riguarda il

superammortamento ma anche la formazione, un decreto dignità che ha reso rigido un

mercato del lavoro che stava gradatamente inserendo molti giovani, uno sforamento del

debito a fronte di spese correnti anziché di investimenti e di stime di crescita, ahimè,

eccessivamente ottimistiche – stigmatizza – Senza contare che il 22 ottobre speravamo

di avere buone nuove sull’autonomia, invece, nonostante l’impegno che sentiamo di

riconoscere al ministro Stefani, si è celebrato l’anno dal referendum plebiscitario e

ancora stiamo aspettando che qualche ministro si convinca. Questi, ad oggi, sono i

fatti”.

– “Qui il Governo sta giocando d’azzardo sulla nostra pelle e ci sta isolando dal mondo.

Se sei un colosso come la Cina o gli States, forse per un po’ te lo puoi anche permettere,

ma noi non siamo né l’una né gli altri. E il nostro ecosistema più importante, l’Europa,

ce lo stiamo facendo nemico con una sfrontatezza che non ha nulla a che vedere con il

farsi valere – cosa che sarebbe buona, giusta e necessaria –, ma che è buona solo per
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fare battutine per un post su Facebook”, attacca il presidente di Confindustria Vicenza.

E, ancora, “Sul fronte istituzionale, poi, il Governo ha messo nero su bianco che con

questa manovra vuole violare le regole europee e ha detto che l’ha fatto scientemente,

mettendo in discussione impegni che l’Italia ha preso non tanto nei confronti della

Merkel o di Macron, che hanno già gli affari loro da curare, ma che ha preso nei

confronti del popolo europeo di cui l’Italia fa pienamente parte, quindi li ha presi anche

nei confronti di tutti noi”.

“E se dici esplicitamente che gli impegni che hai preso a livello internazionale non li

rispetti e se tuoi importanti esponenti – presidenti di commissioni o ministri del

Governo – un giorno sì e un giorno no fanno intuire che dell’Europa potremmo anche

fare a meno, beh, c’è da stupirsi che gli investitori non si fidino più di noi? E non mi

riferisco solo agli investitori istituzionali esteri e allo spread – che è il termometro che

misura il grado della nostra malattia… non è la malattia, come qualcuno vuole far

passare -, ma all’isolamento che questo modo di fare crea attorno al nostro Sistema

Paese e quindi anche alle nostre aziende che vanno a proporsi all’estero”, prosegue

Vescovi.

– “Il risultato? Gli imprenditori mi chiamano per dirmi che per ora non hanno alcuna

intenzione di investire nuove risorse né di assumere. Che aspetteranno di capire se

ampliare gli stabilimenti in Italia, anzi, proprio a Vicenza, una terra a cui sono

legatissimi e che è per loro la primissima scelta; o se farlo da qualche altra parte

d’Europa. E a vedere il risultato dell’asta Btp, direi che non sono solo gli imprenditori

che si stanno prendendo un momento di riflessione, ma gli italiani e le famiglie in

primis”, prosegue Vescovi.

“Il fatto è che, per fortuna, non è ancora troppo tardi. Gli strumenti di Industria 4.0 si

possono ripristinare, le infrastrutture si possono completare, fare deficit per investire,

favorire la crescita e utilizzare le nuove risorse per il welfare si può ancora fare. E,

infine, dimostrare atteggiamento senza preconcetti, ma di confronto franco e aperto

con le aziende che per prime vogliono il bene del Paese si può fare anche subito”,

auspica il presidente degli industriali di Vicenza.

“Non vorremmo mai che questa manovra possa costituire un’ipoteca sul futuro

prossimo nostro e dei nostri figli. Abbiamo superato una crisi pagando uno scotto

altissimo, ora che ci stiamo riprendendo, non possiamo ricominciare con le dannose

vecchie abitudini che ci hanno portato ad essere isolati in Europa”, conclude.
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Investimenti pubblici e lavoro di cittadinanza per ridurre
spread e rispondere a Bruxelles

 HuffPost  Un'ora fa  Stefano Fassina

L'apertura da parte della Commissione europea della procedura per violazione della regola del debito pubblico era inevitabile, dato lo
scostamento dagli obiettivi del Fiscal Compact. Le conseguenze possono essere, indirettamente, ossia attraverso i tassi di interesse, molto
rilevanti.

Non è una "letterina a babbo Natale". Ma gli obiettivi del Fiscal Compact sono insostenibili e dannosi ai fini della riduzione del debito pubblico. Da
qui dobbiamo partire per una adeguata valutazione economica e politica: le regole del mercato unico e dell'eurozona, a partire dallo Statuto della
Bce, sono insostenibili per tutti, non sono per l'Italia: l'estremismo mercantilista Made in Germany impone svalutazione del lavoro, carenza
strutturale di domanda interna, diseguaglianze territoriali e sociali, ritorsioni protezioniste, crescita stentata e anemica e, inevitabilmente,
conseguenze negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

La ribellione dei popoli, in particolare delle classi medie, attraversa tutto il continente, anche la Germania felix raccontata dalla propaganda
ufficiale: i partiti al governo da due decenni attraverso la "Grande Coalizione" sono al loro minimo storico e, insieme, sotto al 50% dei voti (a
quanti sbandierano il successo elettorale dei "Grünen" nelle recenti elezioni in un paio di importanti Länder va segnalato che, al di la delle
fantasiose interpretazioni italiane sulla loro natura, intercettano soltanto la metà dei voti persi da Cdu-Csu e Spd. L'altra metà va, purtroppo,
innanzitutto a AfD, partito ultra-nazionalista).

Sarebbe utile per tutti i Paesi membri che la Commissione e il Consiglio Ue affrontassero tali nodi strutturali, portati all'attenzione dei governi
europei dal ministro Savona nel documento "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". Siamo a ridosso delle elezioni europee, ma
il confronto-scontro tra Italia e "gli altri" deve avere lo sfondo giusto per provare a rompere l'isolamento. È lo sfondo per riconoscere le ragioni
della forzatura necessaria al Fiscal Compact, a maggior ragione in una fase di rallentamento dell'economia europea e di dazi in aumento:
provare a rispettare le regole aggraverebbe le condizioni della nostra economia e complicherebbe la sostenibilità del nostro debito pubblico.

Tuttavia, forzare le regole non implica avere mani libere. Rileva la qualità delle forzature. Il governo, date le condizioni della nostra finanza
pubblica, la mobilità dei capitali e la portata deflativa del mercato unico, non può permettersi di andare avanti come nulla fosse. Allora, che fare
per evitare Scilla, la consueta subalternità politica e i conseguenti danni economici all'Italia, e Cariddi, l'avvitamento soffocante via spread?

È necessario confermare l'obiettivo del 2,4% di deficit su Pil, ma è altrettanto necessario correggere il DDL Bilancio ora in Commissione. In che
direzione? Larga parte dell'extra deficit va spostata su investimenti pubblici, in piccole opere, in particolare nel Mezzogiorno.

La stragrande maggioranza dei Comuni italiani ha progetti canteriabili. Gli investimenti pubblici, nonostante le litanie degli editorialisti liberisti
impermeabili alla realtà, sono la componente più efficace per dare ossigeno all'economia reale. Allora, metà della dotazione prevista per il
cosiddetto "Reddito di Cittadinanza" andrebbe allocata su un "Piano per il lavoro", concentrato nel Mezzogiorno, finalizzato alla messa in
sicurezza del territorio, delle scuole e degli ospedali; alla rigenerazione delle periferie; a un programma per l'edilizia residenziale pubblica; al
finanziamento di una strategia industriale per la riconversione ecologica dell'economia.

Alla dotazione del Piano, andrebbero aggiunte parte delle risorse dedicate ai sussidi ambientalmente dannosi. Così, si avrebbe a disposizione
una cospicua dotazione pluriennale per generare reddito da lavoro e affrontare tante "emergenze" infrastrutturali, ambientali e sociali.

Oltre al Piano per il lavoro, una quota delle risorse per il Reddito di Cittadinanza andrebbe utilizzata, in particolare nel Sud, su programmi per il
"Lavoro di Cittadinanza". Cos'è? È l'opzione, prevista in un emendamento di Liberi e Uguali al DdL Bilancio, alternativa cittadino al Reddito di
Cittadinanza. È riservato a chi ha i requisiti richiesti da tale intervento. È un programma di lavoro promosso e gestito da Comune e associazioni
di cittadinanza attiva, ma selezionato attraverso un bando nazionale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari
all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.

È finanziato, per un miliardo l'anno, dal Fondo per il Reddito di Cittadinanza. A carico dei Comuni, le spese organizzative. I programmi finanziabili
possono ricomprendere ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per bambini e
anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro; supporto allo studio; corsi di lingua, piccola manutenzione del verde pubblico; attività sportive;
catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche.

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Da un "Governo di cambiamento", in particolare dal M5S, andrebbe rigettato il mantra liberista che spiega la disoccupazione come mismatching
tra domanda e offerta di lavoro. Nel Mezzogiorno, ma anche in generale nel resto del Paese, non vi è domanda di lavoro (da parte delle imprese)
inevasa.

I "Centri per l'Impiego" vanno radicalmente riorganizzati e potenziati, ma anche se a Reggio Calabria si raggiungesse la capacità operativa in
campo a Amsterdam, i disoccupati calabresi avrebbero soltanto un trasferimento monetario sempre senza lavoro, come ha sottolineato lo
Svimez nel suo ultimo agghiacciante rapporto.

Certo, un'integrazione al reddito familiare per arrivare a 780 euro mensili è estremamente rilevante per chi è in condizioni di povertà. Rispetto a
tagli di trasferimenti e investimenti pubblici degli ultimi due decenni, è un salto di qualità politico e economico. Ma possiamo rassegnarci
all'assistenza per milioni di persone, in specie giovani qualificati, potenzialmente in grado di contribuire attivamente alla propria comunità
drammaticamente sofferente per tanti bisogni insoddisfatti?

La discussione in Commissione del DdL Bilancio è appena cominciata. È nell'interesse dell'Italia correggere la composizione della manovra e
confermare il quadro di finanza pubblica votato dal Parlamento e "bocciato" dalla Commissione europea. Soltanto così, si può dare credibilità alla
via della crescita per ridurre il debito pubblico e abbattere lo spread. Soltanto così, in particolare nel Mezzogiorno, si può promuovere lavoro e
contrastare la povertà.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Manovra: Industriali Vicenza, governo gioca
d'azzardo sulla nostra pelle

Vicenza, 22 nov. (AdnKronos) - "Escludendo, per carit di patria, che si tratti di dolo, certe
scelte sono evidentemente frutto di una mancata conoscenza di come funzionano le imprese,
di come funziona l’economia, dell’impatto sociale che le aziende hanno sul territorio. Allora i
membri del Governo, in particolare il Ministro dello Sviluppo economico ma anche quello
delle Infrastrutture, vengano a confrontarsi con gli imprenditori, vengano in Veneto, qui a
Vicenza, apriremmo loro le porte per fargli conoscere realt e persone straordinarie che
possono fargli toccare con mano di cosa ha bisogno un ecosistema industriale moderno per
poter competere con i tedeschi, i francesi, gli americani, i cinesi". Cos il Presidente di
Confindustria Vicenza Luciano Vescovi commenta la bocciatura dell’UE alla manovra
economica.

"Ma oggi, in questa Manovra e nel relativo dibattito politico in cui un giorno di dice una cosa
e il giorno dopo il contrario: dov’ il tema della crescita? Dove sono gli investimenti? Un
piano di politica economica e industriale di medio-lungo termine c’? Quali sono le direzioni
in cui il Governo vuole far sviluppare il Paese? O dobbiamo presumere che lo sviluppo sia
dato una misura assistenziale come il reddito di cittadinanza che Svimez, l'associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, stima possa ricadere per ben il 30% proprio nel
principale bacino elettorale del Ministro dello Sviluppo? O pensiamo che lo sviluppo sia
Alitalia che dopo tre fallimenti potrebbe tornare nell’alveo del controllo statale?", si chiede
Vescovi.

"A scanso di equivoci, a noi non interessano le bandiere, interessano i fatti, siamo stufi della
politica dei tweet e degli annunci. E ad oggi vediamo: un’alternanza scuola lavoro
depotenziata, un piano 4.0 tagliato non solo per quanto riguarda il superammortamento ma
anche la formazione, un decreto dignit che ha reso rigido un mercato del lavoro che stava
gradatamente inserendo molti giovani, uno sforamento del debito a fronte di spese correnti
anzich di investimenti e di stime di crescita, ahim, eccessivamente ottimistiche -
stigmatizza -  Senza contare che i l  22 ottobre speravamo di  avere buone nuove
sull’autonomia, invece, nonostante l’impegno che sentiamo di riconoscere al ministro Stefani,
si  celebrato l’anno dal referendum plebiscitario e ancora stiamo aspettando che qualche
ministro si convinca. Questi, ad oggi, sono i fatti".

(Adnkronos)
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Home » Interni » Svimez: i soldi per il reddito di cittadinanza non sono sufficienti per tutti

Svimez: i soldi per il reddito di cittadinanza
non sono sufficienti per tutti
Di: Redazione Online il 22/11/2018

Il nuovo governo, insediatosi a giugno, che ha tra i suoi obiettivi quello di
rafforzare gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ha
inserito nel Def 2019 il Reddito di Cittadinanza, voluto dal Movimento Cinque
Stelle – spiega il rapporto svimez – La proposta del governo limita l’erogazione
dei benefici alle famiglie il cui reddito è inferiore a una determinata soglia,
risultando pertanto più affine ad un reddito minimo garantito. La soglia di
reddito garantito è di 780 euro e avrebbero diritto a richiederli tutti coloro che
hanno compiuto 18 anni; sono residenti in Italia e percepiscono un reddito netto
inferiore ai 7.200 euro annui. I 780 euro mensili (pari a 9.360 l’anno)
andrebbero ai soli disoccupati, mentre coloro che, pur avendo un reddito, si
trovassero al di sotto della soglia dei 780 euro, avrebbero diritto alla somma
necessaria al raggiungimento di tale soglia. Analogamente a quanto previsto
dal ReI, anche per beneficiare del reddito di cittadinanza bisogna partecipare a
un piano di reinserimento nel mondo del lavoro, iscrivendosi ai centri per
l’impiego: questi centri dovranno dimostrare che i beneficiari trascorrono
almeno due ore al giorno per la ricerca di un lavoro. Per aumentare le
possibilità di trovare un impiego stabile sono previste frequenze a corsi di
qualifica professionale. Secondo i calcoli del Movimento Cinque Stelle il costo
della misura a regime sarebbe attorno ai 15 miliardi. La proposta prevede che 9
milioni di cittadini italiani possano godere del sussidio. Ma come ricorda lo S
vimez nel Mezzogiorno la situazione è drammatica. Secondo le stime,
servirebbero 10 miliardi solamente per 1,2 milioni di nuclei familiari del Sud che
avrebbero diritto ad accedere all’assegno. Basti pensare che il 30% delle
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risorse servirebbe, secondo i dati Svimez, per coprire le spese in Campania,
dove sarebbero necessari 3,1 miliardi di euro. Il dato dello Svimez delinea un
quadro difficile per la completa attuazione del reddito di cittadinanza per tutti i
cittadini italiani visto che, al sud, ci vogliono risorse maggiori perché lì la
situazione è di totale disperazione.
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Giovedi 22 novembre 2018

Sindacato

Campania, serve un piano
straordinario per il lavoro
22 novembre 2018 ore 13.32

Il segretario della Cgil regionale Giuseppe Spadaro apre
l’undicesimo congresso. "Qui ci sono quasi 500 mila disoccupati.
Abbiamo bisogno di investimenti strategici, pubblici e privati, in
grado di sostenere lo sviluppo".

“Nel corso degli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare importanti
sfide nella nostra regione: le vicende interne, il commissariamento e le
difficoltà organizzative si sono innestate sulla dura crisi. Il lavoro dignitoso,
in sicurezza, qualificato, è l’unica risposta in grado di dare slancio alla
nostra economia. Ma per farlo ha bisogno di investimenti strategici,
pubblici e privati, in grado di sostenerne lo sviluppo. Va in tal senso anche il
protocollo che con Cisl e Uil abbiamo firmato con Confindustria Campania.
La Campania e con essa il Mezzogiorno, hanno bisogno, a partire dalla
tragica situazione giovanile, di un piano per l’occupazione straordinario
che utilizzi al meglio gli investimenti pubblici in modo di sollecitare anche
forti investimenti privati garantendo legalità, diritti e dignità”. Così il
segretario generale della Cgil Campania Giuseppe Spadaro ha aperto
l’undicesimo congresso. Le assemblee sono state quasi 1.500 e hanno visto
la partecipazione di oltre 103 mila iscritti. Il documento con prima
firmataria Susanna Camusso ha ottenuto il 98,09%; l’altro documento con
prima firmataria Ileana Cuomo ha avuto 1,91%.

Il quadro disegnato da Spadaro parte dall’ultimo bollettino sul
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Mezzogiorno realizzato da Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno). A
fine 2017 in Campania erano attive 484 mila imprese, più di un terzo di
quelle attive nel Mezzogiorno. Quasi il 40 % è impegnato nel commercio
all’ingrosso o al dettaglio; solo il 12,6% in agricoltura, silvicoltura e pesca; il
12,2% nelle costruzioni; il 28,6% in altri settori; appena l’8,1% in attività
manifatturiere. Secondo i dati dell’ultimo rapporto Svimez, la Campania ha
conosciuto nell’ultimo triennio una crescita complessiva del 4,8%. Ma
bisogna stare molto attenti, sempre secondo la Svimez, perché la ripresina
sta rallentando e gli effetti si sentiranno maggiormente al Sud, dove
ancora si devono recuperare 10 punti per tornare alla situazione pre-crisi
del 2008. Resta alto il numero dei disoccupati nella regione, oggi circa 443
mila.

Un passaggio è stato dedicato al progetto Zes, che interessa i porti di
Salerno, Castellamare di Stabia e Napoli, e gli interporti di Marcianise e
Nola quindi anche Caserta. Si sviluppa lungo 5.400 ettari, coinvolge 37
Comuni e dovrebbe produrre più di un miliardo di investimenti, 1,5
miliardi di export e circa 30mila nuovi occupati. “Cosa è stato finora
realizzato? Per adesso, giuste discussioni, soliti ritardi, enormi aspettative
e poi 50 milioni stanziati e 250 milioni per eventuali crediti d'imposta.
Comunque – osserva – era da tempo che non si parlava di Sud, e l'azione
della Cgil, seppure ancora troppo intermittente, ha il suo merito. Abbiamo
bisogno anche di un piano energetico che guardi all’efficientamento delle
reti di distribuzione e allo sviluppo delle fonti alternative nel rispetto dei
nostri territori”.

Non poteva mancare un riferimento al ciclo dei rifiuti che sembra non
trovare alcuna soluzione. “I recenti roghi di Caserta e Acerra – osserva
Spadaro – lo ripropongono con tutta la tragicità. Le ecoballe sono lungo la
ferrovia e gli impianti di moderno smaltimento arricchiscono le imprese del
nord e dell’Europa. Diminuisce persino la raccolta differenziata e il ritorno
dell’esercito attesta la pericolosità della situazione”. Altri temi affrontati
sono l’assenza dei trasporti pubblici; il rischio delocalizzazioni nei call
center (che nella regione vedono impiegati circa 10 mila operatori); le
infrastrutture da migliorare, ma anche una nuova politica abitativa
pubblica: in Campania quasi una casa su cinque è vuota ci sono più di 400
mila abitazioni non occupate, ha ricordato il sindacalista.

Ci sono poi interi settori che rischiano la paralisi, per esempio la sanità,
con 16mila operatori persi in questi anni che debbono essere sostituiti.
“Bisogna riconoscere che nonostante il persistente commissariamento, il
presidente De Luca ha impresso un po' di nuova energia. Avevamo firmato
un protocollo con Cisl e Uil, ci aspettavamo di più. I nostri confronti sui
tavoli tematici concordati per affrontare i temi cruciali della sanità
campana, non tanti a dire il vero, sono stati sicuramente cordiali, ma non
troppo risolutivi”. Altra richiesta è quella di una legge per la non
autosufficienza: “Ormai è indispensabile, dovrà essere una nostra priorità
rivendicativa”. E in termini generali, “’la nostra vocazione unitaria con Cgil
e Uil non è in discussione, comunque vada non lo sarà. In Campania, pur
nelle reciproche difficoltà, come si può evincere da questa relazione,
abbiamo affrontato insieme tantissime vertenze, protocolli, accordi,
arrabbiature e purtroppo poche mobilitazioni”.

“Al termine di questo congresso – conclude Spadaro – non sarò più il
segretario generale della Cgil Campania. Già mi manca l’adrenalina per
un impegno così difficile e prestigioso. Ringrazio chi sicuramente, in modo
sincero, ha pensato che fosse ancora necessario il mio contributo, ma non si
può essere ‘buoni per tutte le stagioni’, e qui la stagione politica e sindacale
è cambiata per tutti, per chi lo vuole accettare ritenendolo giusto e per chi
resiste. Ecco il punto di scommessa politica per chi avrà la massima
responsabilità: alimentare e continuare nella costruzione e nella
formazione di un gruppo dirigente, che pur essendo orgoglioso custode
della nostra storia, sappia guardare al futuro con generosità, lealtà e
competenza”.
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DON'T MISS Reddito di cittadinanza, servono due/tre milioni per gli Spoltoresi indigenti Cerca nel sito

Home   >   ATTUALITA'   >   Reddito di cittadinanza, servono due/tre milioni per gli Spoltoresi indigenti

In Abruzzo, per coprire il reddito di cittadinanza, servono 326.316.860 euro per i nove mesi
del 2018. A dirlo è uno studio dello Svimez, che ha calcolato le somme necessarie per il reddito
di cittadinanza nel Sud Italia, considerando che la misura da 780 euro mensili, cavallo di
battaglia dell’ala pentastellata di questo governo, sia operativa da aprile del prossimo anno. I
nuclei familiari potenziali beneficiari, nel complesso, sarebbero 43.800: 7.000 con Isee nullo,
9.900 con Isee tra 0 e 3.000 euro, 12.900 tra i 3 e i 6.000 euro e 14.000 tra i 6 e i 9.000 euro. A
livello territoriale, del totale, 11.900 potenziali beneficiari sono in provincia di Pescara, 11.200 in
quella di Chieti, 10.700 in provincia dell’Aquila e 10.000 in quella di Teramo. In testa alla
classifica del Mezzogiorno c’è la Campania, dove, per coprire il reddito di cittadinanza,
servirebbero 3.096.292.615 euro, mentre in coda c’è il Molise (87.950.017 euro).

Noi di SpoltoreNotizie.it, che non siamo lo Svimez, già da alcuni anni avevamo effettuato una
“fotograf ia reddituale” dei  contribuenti spoltoresi c o n  r i f e r i m e n t o  a l l ’annualità
2014. Sono 12.410 su una popolazione complessiva di 19.310 cittadini, distribuita nel seguente
schema:

quelli con reddito complessivo minore o uguale a zero euro sono 100 (0,81%)

con reddito complessivo da 0 a 10.000 euro sono 4.170 (34%)

con reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro sono 1.928 (16%)

con reddito complessivo da 15.000 a 26.000 euro sono 3.574 (29%)

con reddito complessivo da 26.000 a 55.000 euro sono 2.114 (17%)

con reddito complessivo da 55.000 a 75.000 euro sono 197 (1,59%)

con reddito complessivo da 75.000 a 120.000 euro sono 109 (0,88%)

con reddito complessivo oltre i 120.000 euro sono 30 (0,24%)

Quindi, facendo un conto non esattamente indicativo, dato che non sono ancora noti i parametri
per ottenere il reddito di cittadinanza, possiamo fare questo semplice calcolo matematico e
scoprire quanti soldi servirebbero per gli spoltoresi a reddito nullo e fino a diecimila euro:
(100+4.170 popolazione) x 780 euro/mese x 9 mesi = 2.997.540 euro. Ovvero una somma, che va
decurtata e valutata sulla base dello stato di famiglia, ma che non si discosta molto da quella
che probabilmente dovremmo pagare come risarcimento per i danni procurati alla famiglia Di

Reddito di cittadinanza, servono due/tre milioni
per gli Spoltoresi indigenti
Da marco il 22 novembre, 2018
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Gregorio-Fattibene. Ma questa è un’altra storia.
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Manovra: Industriali Vicenza,
governo gioca d'azzardo sulla nostra
pelle
Vicenza, 22 nov. (AdnKronos) - "Escludendo, per carità di patria,
che si tratti di dolo, certe scelte sono evidentemente frutto di una
mancata conoscenza di come funzionano le imprese, di come
funziona l’economia, dell’impatto sociale che le aziende hanno sul
territorio. Allora i membri del Governo, in particolare il Ministro
dello Sviluppo economico ma anche quello delle Infrastrutture,
vengano a confrontarsi con gli imprenditori, vengano in Veneto,
qui a Vicenza, apriremmo loro le porte per fargli conoscere realtà
e persone straordinarie che possono fargli toccare con mano di
cosa ha bisogno un ecosistema industriale moderno per poter
competere con i tedeschi, i francesi, gli americani, i cinesi". Così il
Presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi commenta la
bocciatura dell’UE alla manovra economica. "Ma oggi, in questa
Manovra e nel relativo dibattito politico in cui un giorno di dice
una cosa e il giorno dopo il contrario: dov’è il tema della crescita?
Dove sono gli investimenti? Un piano di politica economica e
industriale di medio-lungo termine c’è? Quali sono le direzioni in
cui i l Governo vuole far sviluppare i l Paese? O dobbiamo
presumere che lo sviluppo sia dato una misura assistenziale come
il reddito di cittadinanza che Svimez, l'associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, stima possa ricadere per
ben il 30% proprio nel principale bacino elettorale del Ministro
dello Sviluppo? O pensiamo che lo sviluppo sia Alitalia che dopo
tre fallimenti potrebbe tornare nell’alveo del controllo statale?", si
chiede Vescovi. "A scanso di equivoci, a noi non interessano le
bandiere, interessano i fatti, siamo stufi della politica dei tweet e
degli annunci. E ad oggi vediamo: un’alternanza scuola lavoro
depotenziata, un piano 4.0 tagliato non solo per quanto riguarda
il superammortamento ma anche la formazione, un decreto
dignità che ha reso rigido un mercato del lavoro che stava
gradatamente inserendo molti giovani, uno sforamento del debito
a fronte di spese correnti anziché di investimenti e di stime di
crescita, ahimè, eccessivamente ottimistiche - stigmatizza -
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Senza contare che il 22 ottobre speravamo di avere buone nuove
sull’autonomia, invece, nonostante l’impegno che sentiamo di
riconoscere al ministro Stefani, si è celebrato l ’anno dal
referendum plebiscitario e ancora stiamo aspettando che qualche
ministro si convinca. Questi, ad oggi, sono i fatti". 
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