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di Massimiliano Lenzi

Sono finalmente entrate in vigore le disposizioni 
che riguardano l’Ape sociale, una “indennità” a ca-
rico dello Stato, corrisposta - fino al compimento 
dell’età pensionabile a quei lavoratori che si trova-
no in determinate condizioni di disagio.

La prestazione spetta agli iscritti all’Assicurazione 
generale obbligatoria  (Ago), alle sue forme sostitu-
tive ed esclusive e alla gestione separata. Il benefi-
cio è previsto solo per i lavoratori che, al momento 
della richiesta, hanno cessato l’attività lavorativa.

Può richiedere l’Ape sociale chi, oltre a ciò, non è 
titolare di trattamento pensionistico diretto,ha com-
piuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle 
seguenti condizioni: a) è in possesso di almeno 30 
anni di contributi, è disoccupato ed ha concluso da 
almeno 3mesi la fruizione della disoccupazione b) 
è in possesso di almeno 30 anni dicontributi e, al 
momento

della richiesta, assiste da almeno 6 mesi il coniu-
ge, la persona in

unione civile o un parente di 1° grado, conviven-
te, con handicap grave c) è in possesso di almeno 
30 anni di contribute e ha un’invalidità civile ricono-

sciuta di grado pari almeno al74% d) è un lavora-
tore dipendente in possesso di almeno 36 anni di 
contribute che, alla data della domanda di acces-
so all’Ape sociale, svolge da almeno 6 anni, in via 
continuativa, attività gravose o lavori usuranti Tali 
attività lavorative si considerano svolte in via conti-
nuativa anche quando, nei 6 anni precedent la de-
correnza dell’indennità, le  stesse-pur avendo su-
bìto interruzioni per un period non superiore a12 
mesi- siano state svolte nel 7°anno antecedente la 
predetta decorrenza, per un periodo corrispondente 
a quello complessivo di interruzione.

Per la consulenzae l’assistenza necessarie, rivol-
giti alla più vicina sede dell’Inas Cisl: gli indirizzi si 
trovano su www.inas.it, oppure chiamando il nume-
ro verde 800249307.

Ricordiamo che la consulenza offerta dall’Inas è 
assolutamente gratuita. 

In Australia gli uffici Inas 
(i recapiti sono elencati nell’ultima pagina di 

questo giornale) offrono anche una consulenza 
agli aventi diritto alla pensione Australiana 

L’Ape sociale entra in
vigore. A chi spetta?

Codice antimafia,
altra occasione persa
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Non si capisce bene perché il 
tanto ascoltato Raffaele Cantone, 
presidente dell’autorità naziona-
le anticorruzione, stavolta è stato 
ignorato. Eppure esprimeva giudi-
zi su di una materia di sua com-
petenza.

In merito al Codice antimafia in 
discussione al Senato - poi appro-
vato con 129 “sì”, 56 “no” e 30 
astensioni -, il presidente dell’Anac 
riteneva che la prevista applicazio-
ne dei sequestri preventivi ai casi 
di corruzione non mafiosa potesse 
essere non opportuna. “Un vulnus 
nei principi costituzionali”, causa 
di possibili censure da parte del-
la Corte costituzionale, ma anche 
dalla Corte di Strasburgo. Di una 
norma del genere, di grande effet-
to emotivo sull’opinione pubblica, 
se ne può fare a meno secondo 
Cantone perché “è già possibile 
la confisca preventiva dei beni per 
corruzione, quando è provato che 
si tratti di una condotta abituale, 
basti pensare al processo della 
Cricca degli appalti”. E, a tal pro-
posito, cita il caso dell’ex presiden-

te del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici Angelo Balducci a cui furo-
no sequestrati nel 2014 beni per 
13 milioni di euro.

Anche l’ex presidente dell’An-
timafia Luciano Violante boccia 
i sequestri preventivi nei casi di 
corruzione non mafiosa. Afferma 
Violante: “L’estensione dei se-
questri è frutto dell’illusione re-
pressiva; si pretende di risolvere 
ogni problema sociale con l’au-
mento della repressione penale”. 
E, ancora: “L’ordine si costruisce 
con il consenso non con la puni-
zione. L’illusione repressiva nega 
il valore civile della pedagogia, 
della persuasione, per ridurre tut-
to alla sequenza giudici, processi, 
carcere.

Sempre più processi, sempre 
più carcere nell’illusione di avere 
più ordine.

A volte sembriamo sospesi tra in-
fantilismo politico e inciviltà del di-
ritto”.

Questo vizietto però è tutto ita-
lico.

Non ci sono solo i partiti di de-
stra, Lega in testa, che pensano 
che tutti i mali sociali si possano 
risolvere con pene esemplari e con 
il carcere a gogò. Molto più facile 
è il punire che l’educare, special-
mente nel sociale.

Maingolfare le carceri e le aule di 
tribunale alla fine serve solo a che 
taluni soggetti, politici in partico-
lare, possano ripetere il refrain: “i 
colpevoli sono stati puniti, assicu-
rati alla giustizia”, senza però che 
niente in fatto di legalità sia vera-
mente cambiato.

Dopo le vacanze estive il provve-
dimento dovrebbe essere ridiscus-
so alla Camera dove però “i casi 

caldi” da affrontare non sono po-
chi. A partire dalla riforma elettora-
le e dalla legge di bilancio che pre-
vedibilmente tre mesi di lavoro del 
Parlamento se li prenderà. Stando 
così le cose, e ipotizzando che la 
legislatura potrà avere ancora set-
te o otto mesi di vita, sembra diffi-
cile che in così poco tempo il Co-
dice possa essere varato. Anche 
perché molti interrogativi irrisolti 
al Senato dovranno essere appro-
fonditi e votati alla Camera, come 
ha twittato il presidente del Parti-
to democratico Matteo Orfini.

C’è chi sostiene che la fretta di 
far passare a Palazzo Montecito-
rio il provvedimento sia dovuta al 
fatto che il Guardasigilli Orlando, 
proprio per la contrapposizione a 
Matteo Renzi, avesse bisogno di 
pubblicità nei confronti dell’opinio-
ne pubblica.

Una medaglia d’appuntarsi sul 
petto, ben visibile agli occhi di un 
elettorato sempre più giustiziali-
sta.

Ciò proprio nella fase in cui il 
Matteo gigliato qualche difficoltà 
l’ha con i big del suo partito. Che 
sul dibattito e sull’approvazio-
ne alla Camera del provvedimen-
to abbia influito molto lo scontro 
interno al Pd lo sostiene anche 
il leghista Calderoli. In merito ai 
“pasticci” relativi alla copertura 
finanziaria del provvedimento Cal-
deroli afferma che “è una polpet-
ta avvelenata dei renziani al mini-
stro Orlando?

E’ talmente marchiano che mi ri-
fiuto di pensare ad un errore”.

Invece Rosy Bindi, presidente 
della commissione Antimafia, è 
“contenta che alcune tardive obie-
zioni siano state superate dalla 
volontà politica di non vanificare il 
lungo e approfondito lavoro fatto 
in questi tre anni.

La riforma è attesa da troppo 
tempo, necessaria e nel comples-
so ben fatta”.

Affermava George Bernard Shaw 
che “nessuna domanda è più dif-
ficile di quella la cui risposta è ov-
via”.

Le domande difficili nel caso in 
questione sono proprio tante.
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Crollo prezzo del riso

In una settimana è andata in 
fumo un’area della Penisola 
grande quanto quella bruciata in 
tutto il 2016. 

Dall’8 al 15 luglio, secondo lo 
European Forest Fire Information 
System (Effis) della Commissio-
ne europea, i roghi hanno inte-
ressato 27.167 ettari. 

Nel 2016, secondo il rapporto 
“Ecomafia” di Legambiente, era-
no andati a fuoco più di 27mila 
ettari. Dall’inizio dell’anno al 15 
luglio, stando all’Effis, le fiamme 
hanno avvolto un’area di 52.374 
ettari. Di questi, 34.956 sono 
bruciati nei primi 15 giorni del 
mese di luglio

Sempre in base ai dati dell’Ef-
fis, la settimana scorsa in Italia 
si sono registrati 122 incendi di 
grandi dimensioni, oltre i 30 et-
tari; nei primi 15 giorni di luglio 
sono stati 176. 

Da inizio anno al 15 luglio si 
sono contati 272 roghi di vaste 
dimensioni. A confronto, tra il 
2008 e il 2016, nello stesso pe-
riodo si erano verificati in media 
48 incendi. Sempre tra il 2008 
e il 2016, la media dei grandi in-
cendi registrati in un anno è sta-
ta di 170.

Gli incendi che divampano in di-
verse Regioni “spesso sono il ri-
sultato di azioni di criminali, da 
punire con forte determinazione 
e grande severità”: così il presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 

Nel corso del suo discorso per 
il trentennale dell’alluvione in 
Valtellina, Mattarella ha espres-
so “grande riconoscenza ai tanti 
servitori dello Stato, benemeriti 
della nostra società, nei Vigili del 
Fuoco e nelle Forze dell’Ordine, 
ai tanti volontari dei gruppi antin-
cendi, che si stanno adoperando, 

L’ITALIA IN FIAMME
In 7 giorni in fumo 

stessa area 
di tutto il 2016

con grande abnegazione e sacrifi-
cio, per spegnere gli incendi, per 
contrastare il fuoco appiccato da 
sciagurati, che mettono a rischio 
la sicurezza delle persone, detur-
pano la bellezza del nostro Pae-
se e ne danneggiano gravemente 
l’economia”.

Gli equipaggi di Canadair ed 
elicotteri della flotta aerea del-
lo Stato, coordinati dal Diparti-
mento della Protezione Civile a 
supporto delle operazioni svol-
te dalle squadre di terra, hanno 
operato nelle operazioni di spe-
gnimento degli incendi boschivi 
che stanno interessando le re-
gioni del Centro-Sud. All’apice 
dell’emergenza sono state16 le 
richieste di concorso aereo rice-
vute dal Centro Operativo Aereo 
Unificato (COAU) del Dipartimen-
to: sette dalla Campania, tre dal-
la Calabria, due dal Lazio e dal-
la Basilicata e una richiesta da 
Liguria e Toscana. Il lavoro svol-
to dai piloti dei mezzi aerei - 11 
Canadair e 2 elicotteri del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco - ha 
permesso di mettere sotto con-
trollo o spegnere, finora, 4 roghi. 
Le attività di lancio di acqua e li-
quido ritardante ed estinguente 
proseguiranno finché le condizio-
ni di luce consentiranno di ope-
rare in sicurezza. Il Dipartimen-
to ricorda che la maggior parte 
degli incendi boschivi è causata 
da comportamenti superficiali o, 
spesso, dolosi e che la collabo-
razione dei cittadini può essere 
decisiva nel segnalare tempesti-
vamente al numero di soccorso 
del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco 115 o, dove attivato, al 
numero unico di emergenza 112, 
anche le prime avvisaglie di un 
possibile incendio boschivo. 

“Fornendo informazioni il più 

Affonda il prezzo del riso e crollano i redditi dei produttori 
europei. Un’emergenza che va avanti da tempo e che colpi-
sce pesantemente l’Italia, primo produttore europeo di riso 
su un territorio di 237mila ettari coltivato da 4263 aziende, 
per una produzione di 1,58 miliardi di chili. Per contrastare 
questa crisi senza precedenti del settore risicolo il Governo 
italiano ha chiesto un intervento urgente alla Commissione 
europea contro il regime agevolato che permette ai Paesi 
Meno Avanzati (accordo Eba) di esportare verso l’Unione Eu-
ropea quantitativi illimitati di riso a dazio zero. «L’aumento 
esponenziale » di queste esportazioni ha raggiunto il livello di 
370.000 tonnellate di riso lavorato, determinando uno squili-
brio di mercato e causando forti riduzioni dei prezzi”.

possibile precise, si contribuisce 
in modo determinante nel limitare 
i danni all’ambiente, consenten-
do a chi dovrà operare sul fuoco 
di intervenire con tempestività, 
prima che l’incendio aumenti di 
forza e di capacità distruttiva” si 

legge in una nota.
La procura di Roma, in merito 

al vasto incendio che ha colpi-
to la pineta di Castelfusano, nel 
quadrante sud della capitale, in-
dagherà con l’ipotesi di reato di 
incendio doloso. 
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Nel 2016 l’Inps ha pagato 
all’estero 373mila pensioni, in 
160 paesi per un valore “poco 
superiore a 1 miliardo di euro”. 
Lo ha detto il presidente Inps 
Tito Boeri precisando che si trat-
ta di “un’anomalia” visto che 
“non c’è un quadro di recipro-
cità”. “Le prestazioni assisten-
ziali” pagate all’estero “vanno a 
ridurre gli oneri di spesa socia-
le di altri Paesi, è quindi come 
se il nostro Paese operasse un 
trasferimento verso altri” senza 

Boeri, pensioni all’estero, è anomalia
“avere un ritorno in consumi”.

Il fenomeno “è in aumento sul 
2017, a seguito degli interventi” 
fatti, con “la spesa per 14esime 
più che raddoppiata”.

Boeri ha precisato però che “più 
di un terzo delle pensioni pagate a 
giugno 2017 hanno periodi di con-
tribuzione in Italia inferiori a 3 anni, 
il 70% è inferiore ai 6 anni e l’83% 
è ai 10 anni”, quindi durate contri-
butive “molto basse”.

A pag 8: L’INPS e le pensioni 
all’estero

Francesca Re David è stata pro-
clamata nuovo segretario genera-
le della Fiom. A eleggerla, prima 
donna in questo ruolo, è stata 
l’assemblea generale dei metal-
meccanici della Cgil su proposta 

Grave atto vandalico alla scuo-
la Falcone-Borsellino, a Palermo, 
davanti alla scuola dello Zen: è 
stata danneggiata la statua di 
Falcone.

Alla statua è stata staccata la 
testa e un pezzo del busto usa-
ti poi come ariete contro il muro 
dell’istituto scolastico. Sulla vi-
cenda è stata aperta una inda-
gine.

”Oltraggiare la memoria di Fal-
cone è una misera esibizione di 
vigliaccheria”, scrive su twitter 
il premier Gentiloni.

Reazioni dal mondo politico 
e sociale. La leader Cisl Furlan 
parla di ”atto grave ed inqualifi-
cabile.

Non bisogna abbassare la 
guardia contro la mafia e la de-
linquenza”.

Intanto continua a far discute-
re il Codice Antimafia approvato 
l’altro giorno dal Senato 

La Cosco (China Ocean shipping company), gruppo 
statale cinese del trasporto merci marittimo, acqui-
sterà per la cifra di 6,3 miliardi di dollari la holding 
con sede a Hong Kong specializzata nei trasporti in-
ternazionali Orient overseas international (Oocl). 

Con questa operazione, la Cosco darà vita al ter-
zo polo mondiale nel trasporto marittimo, superan-
do la francese Cma Cgme piazzandosi alle spalle 
del leader danese Maersk e dell’italo-svizzera Msc. 
L’operazione da 6,3 miliardi di dollari con cui Cosco 
rileverà la Orient overseas dovrebbe dar vita alla più 
grande compagnia di navigazione e trasporti atti-
va sulle rotte del Pacifico, che dall’Asia portano al 
Nord America.

L’acquisizione del gruppo statale cinese, inoltre, 
potrebbe anche contribuire ad aumentare le quote di 
container trasportate attraverso le rotte americane, 
le seconde più trafficate al mondo dopo quelle che 
collegano l’Asia Orientale all’Europa e quindi fonda-
mentali per la circolazione delle merci nel mondo.

La combinazione Cosco-Orient overseas avrebbe 
la capacità di trasportare una media settimanale di 
77.208 container tra Asia e Nord America, stando 
alle stime aggiornate alla fine di maggio di Alphaliner, 
società fornitrice di dati sulle spedizioni nel mondo. 
Nel complesso, rilevando Orient overseas, la Cosco 
diventerà il terzo trasportatore mondiale di container 
in termini di capacità di stiva.

Trasporti: la 
cinese Cosco

compra Orient
Overseas per 

$ 6,3 mld

Francesca Re David 
nuovo segretario Fiom

del segretario uscente Maurizio 
Landini. I voti a favore sono stati 
221 su 246, il 90%. I no sono sta-
ti 23 e 2 gli astenuti. In totale l’as-
semblea conta 265 componenti.

“Non ti salutiamo, noi ci aspet-
tiamo molto ancora da te”, ha 
detto la nuova segretaria genera-
le della Fiom al suo precedessore 
Maurizio Landini, nel suo interven-
to all’assemblea dopo la procla-
mazione. “Non è un saluto”, ha 
ribadito “ma la Fiom ha suoi riti 
fondamentali e quindi ti consegno 
il nostro regalo. 

E’ nella tradizione”. Re David 
ha quindi consegnato a Landini 
un orologio con il simbolo della 
Fiom e un corno portafortuna. Re 
David ha parlato di oggi come di 
un “momento straordinario”. “So 
qual‘è il mio mandato, è preciso, 
ed è costruire insieme una linea 
contrattuale” considerando “qua-
li nuove modalità di lavoro mettia-
mo in campo”.

Incapaci
di guardarlo

in faccia

Il segretario uscente della Fiom 
Maurizio Landini si congratula con 
la nuova eletta Francesca Re David
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Attese 7 mln di presenze
in agriturismo

La ripresa dei consumi, come 
d’altronde quella dell’economia, 
procede molto lentamente.

Nel 2016, fa sapere l’Istat, la 
spesa media mensile delle fa-
miglie italiane è stata pari a 
2.524,38 euro, in rialzo dell’1,0% 
rispetto al 2015 (ma al di sotto 
di quello registrato nel 2011) e 
comunque in misura molto diffe-
renziata a seconda delle classi 
sociali.

La spesa media mensile aumen-
ta infatti al variare del titolo di stu-
dio della persona di riferimento: 
3.550,31 euro quando questa è 
laureata o con titolo di studio su-
periore alla laurea, oltre il doppio 
di quella delle famiglie la cui per-
sona di riferimento ha la licenza 
elementare o nessun titolo di 
studio (1.725,35 euro). Per le 
famiglie di lavoratori dipendenti, 
la spesa media mensile è pari a 
2.231,18 euro se la persona di 
riferimento è operaio e assimila-
to mentre sale a 3.164,45 euro 
se è dirigente, quadro o impie-
gato. Ma bisogna sempre tener 
presente che nella realtà ci sono 
famiglie la cui spesa effettiva 
mensile per consumi è al di sotto 
dei mille euro al mese e perciò in 
quella media ci sono famiglie (po-
che) che possono spendere oltre 
6mila euro al mese in consumi. 
Rispetto al 2015, diminuisce la 
quota di famiglie che cercano di 
limitare la spesa riducendo la 
quantità o la qualità dei prodotti 
acquistati.

Nonostante questo, però, 
l’Istat fa notare che è ”ancora 
molto elevata la percentuale di 
famiglie che provano a risparmia-
re sulla quantità e la qualità degli 
acquisti”. E infatti ”nel 2016 am-
monta al 60,2% la quota delle fa-
miglie che prova a limitare le spe-
se per abbigliamento e calzature, 
mentre si riduce a circa la metà 
quella che prova a ridurre le spe-
se per cura e igiene della persona 
(47,6%), per alimentari (47,4%) e 
per bevande (46,5%)”.

Le famiglie più ricche hanno li-
velli di consumi quintupli rispetto 
a quelle più povere: queste ulti-
me, infatti, spendono solamente 
il 7,9% della spesa sostenuta 
dal totale delle famiglie residen-
ti, mentre quelle più benestanti il 
39,4% del totale, assorbendo ”un 
livello di spesa equivalente com-
plessiva pari a 5,0 volte quella 
delle famiglie” con i livelli inferiori 
(era pari a 4,9 sia nel 2014 che 
nel 2015).

Ma si apre una voragine anche 
tra i livelli dei consumi registrati 
nelle grandi città e i valori rilevati 
sul resto del territorio.

L’Istat, infatti, fa notare che si 
amplia il divario tra le città metro-
politane e i comuni periferici delle 
aree metropolitane e quelli sopra 
i 50mila abitanti (circa 376 euro 
in media al mese da poco meno 
di 100 euro del 2015) e tra città 
metropolitane e altri comuni fino 
a 50mila abitanti (poco più di 491 
euro da meno di 200 del 2015). 
Per l’Istituto la causa principale di 
questa dinamica è nella marcata 
crescita della spesa media mensi-
le per beni e servizi non alimentari 
delle famiglie residenti nelle città

metropolitane. Inoltre, spiega 
l’Istat, pur permanendo ampie 

Tempo d’estate tempo di vacanze. Per la scelta della desti-
nazione tanto agognata si conferma il trend che vede in vetta 
gli agriturismi.

Non sono solo gli italiani a prediligere queste mete ma anche 
sempre più stranieri.

Tanto che per la stagione estiva 2017 le attese sono alte e 
si prevedono circa 7milioni di turisti, in maggioranza stranieri. 
Sono queste le previsioni stimate dalla Coldiretti sulla base 
delle indicazioni di Campagna Amica dalla quale si evidenzia 
che si tratta del risultato di un interesse crescente per la cam-
pagna ed i suoi prodotti, ma anche dalla ricerca di tranquillità 
lontano dai luoghi affollati e per dimenticare le paure dopo i 
recenti episodi internazionali di terrorismo.

differenze strutturali sul territorio, 
legate ai livelli di reddito, ai prez-
zi e ai comportamenti di spesa, il 
gap tra i più elevati valori del Nord-
ovest (2.839,10 euro) e quelli più 
bassi delle Isole (1.942,28 euro) 
si riduce, passando da quasi 945 
a circa 897 euro nel 2016. Quan-
to all’abitazione, la spesa media 
per le famiglie in affitto è pari a 
396,37 euro a livello nazionale, 
mentre per quelle che vivono in 
una casa ancora gravata da un 
mutuo (quasi 3,3 milioni) l’esbor-
so è pari, in media, a 577,21 
euro al mese.

Cambia anche la dieta degli ita-
liani.

La spesa media per l’alimentare 
(447,96 euro mensili nel 2016), 
secondo l’Istat, denota ”una cre-

scente attenzione a una più cor-
retta alimentazione”: la quota 
destinata alle carni, ”pur restan-
do la componente alimentare più 
importante, torna a diminuire” 
(-4,8% sul 2015); aumenta la 
spesa per frutta (+3,1%) mai ri-
alzi maggiori riguardano pesce e 
prodotti ittici (+9,5%); e tornano 
ai livelli pre-crisi anche le spese 
per servizi ricettivi e di ristorazio-
ne (+4,8%).

Ma solo per alcuni, ovviamen-
te.

Perchè la gran parte delle fa-
miglie continua a tenere stretti i 
cordoni della borsa.

I dati Istat, infatti, si riferisco-
no ai consumi di una famiglia 
virtuale, quella media dove tutte 
consumano nella stessa misura. 
La realtà, invece è ben altra. Per 
una famiglia con due figli, spiega 
il presidente della Unc Massimi-
liano Dona, ”ci sono ancora diffi-
coltà, come dimostra il dato della 
spesa alimentare, che scende su 
base mensile di oltre 6 euro al 
mese, -74 euro su base annua”.

Se poi si confronta la spesa 
2016 con quella del 2011, ag-
giunge, in 5 anni la voce alimen-
tari e bevande è diminuita di cir-
ca 59 euro al mese, 706 euro 
all’anno. E la spesa annua totale 
è crollata di 3.256 euro.

Insomma, pare che il lieve mi-
glioramento dei consumi sia do-
vuto principalmente alla capacità 
di spesa delle famiglie più ricche. 
E questo non è un bel segnale.

Francesco Gagliardi

Consumi in ripresa lenta
ma per poche famiglie
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L’ITALIA E’ NUOVAMENTE PAESE 
D’EMIGRAZIONE,MA ORA LA 
FUGA E’ DI GIOVANI LAUREATI

Guardare il Mediterraneo da 
un’altura, in cima alla quale maga-
ri si è arrivati a cavallo.

E’ bellissimo e si può fare.
Perché la Calabria, penisola nella 

penisola, è circondata per tre lati 
dal mare; perché gran parte del 
territorio di questa regione ha una 
vocazione agricola e può ospitare 
fattorie o maneggi; perché l’esta-
te è un buon momento per farsi 
valere, è la stagione in cui il Sud 
mostra il suo lato migliore. La Ca-
labria è la regione italiana con la 
maggiore concentrazione di agritu-
rismi con spiagge private ed è la 
terza sempre su scala naziona-
le con strutture per l’ospitalità in 
campagna che si trovano ad un 
passo dal mare (11,54%). Sono 
i dati del sito specializzato Agritu-
rismo.it, che offre i dettagli di 67 
agriturismi calabresi.

Considerando che questa terra 

è stata nominata dal New York Ti-
mes meta imperdibile per l’estate 
2017, queste strutture possono 
ragionevolmente attendere un au-
mento del numero di turisti.

Vediamo chi offre la riservatezza
di una spiaggia privata: si trat-

ta in particolare di aziende agrico-
le posizionate vicino al mare che 
hanno acquisito tratti di costa da 
utilizzare in esclusiva.

L’attività principale dell’azienda 
deve essere l’agricoltura (nelle va-
rianti date da coltivazione del fon-
do, silvicoltura e allevamento), a 

cui si aggiunge l’attività di ospitali-
tà e di ristorazione stagionale.

Non è agrituristica un’attività di 
ricezione e di ospitalità svolta da 
un imprenditore che svolga attivi-
tà agricola a tempo perso; inoltre 
la produzione agricola dell’azienda 
e del luogo deve essere alla base 
dei pasti offerti agli ospiti.

La definizione di agriturismo è 
molto rigida e anche in buona fede 
è spesso possibile commettere er-
rori di gestione, con gravi conse-
guenze fiscali.

Elisa Latella

In Calabria 
è boom di 
agriturismi

Roma – L’emigrazione degli italia-
ni all’estero, dopo gli intensi movi-
menti degli anni ’50 e ’60, è andato 
ridimensionandosi negli anni ’70 e 
fortemente riducendosi nei tre de-
cenni successivi, fino a collocarsi al 
di sotto delle 40.000 unità annue. 

Invece, a partire dalla crisi del 
2008 e specialmente nell’ultimo 
triennio, le partenze hanno ripre-
so vigore e, secondo stime, han-
no raggiunto gli elevati livelli post-
bellici, quando erano poco meno di 
300.000 l’anno gli italiani in uscita. 
Sotto l’impatto dell’ultima crisi eco-
nomica, che l’Italia fa ancora fatica 
a superare, i trasferimenti all’este-
ro hanno raggiunto le 102.000 uni-
tà nel 2015 e le 114.000 unità nel 
2016, mentre i rientri si attestano 
sui 30.000 casi l’anno. 

E’ quanto emerge dalle anticipa-
zioni del Dossier Statistico Immi-
grazione 2017 di Idos e Confronti. 
A emigrare sono sempre più per-

sone giovani con un livello di istru-
zione superiore. Tra gli italiani con 
più di 25 anni, registrati nel 2002 
in uscita per l’estero, il 51% aveva 
la licenza media, il 37,1% il diplo-
ma e l’11,9% la laurea ma già nel 
2013 l’Istat ha riscontrato una mo-
difica radicale dei livelli di istruzio-
ne tra le persone in uscita: il 34,6% 
con la licenza media, il 34,8% con 
il diploma e il 30,0% con la lau-
rea, per cui si può stimare che nel 
2016, su 114.000 italiani emigrati, 
siano 39.000 i diplomati e 34.000 
i laureati. 

Le destinazioni europee più ricor-
renti sono la Germania e la Gran 
Bretagna; quindi, a seguire, l’Au-
stria, il Belgio, la Francia, il Lussem-
burgo, i Paesi Bassi e la Svizzera (in 
Europa dove si indirizzano circa i tre 
quarti delle uscite) mentre, oltreo-
ceano, l’Argentina, il Brasile, il Ca-
nada, gli Stati Uniti e il Venezuela. 

“Questi dati – sottolinea Idos - 

meritano già di per sé un’attenta 
considerazione anche perché ogni 
italiano che emigra rappresenta un 
investimento per il paese (oltre che 
per la famiglia): 90.000 euro un di-
plomato, 158.000 o 170.000 un 
laureato (rispettivamente laurea 
triennale o magistrale) e 228.000 
un dottore di ricerca, come risulta 
da una ricerca congiunta condotta 
nel 2016 da Idos e dall’Istituto di 
Studi Politici ‘S. Pio V’ sulla base di 
dati Ocse”. 

In realtà, i flussi effettivi sono ben 
più elevati rispetto a quelli registra-
ti dalle anagrafi comunali, come ri-
sulta dagli archivi statistici dei pa-
esi di destinazione, specialmente 
della Germania e della Gran Breta-
gna (un passaggio obbligato per chi 
voglia inserirsi in loco e provvedere 
alla registrazioni di un contratto, alla 
copertura previdenziale, all’acquisi-
zione della residenza e così via). 

Come emerso in alcuni studi, ri-

spetto ai dati dello Statistisches 
Bundesamt tedesco e del registro 
previdenziale britannico (National 
Insurance Number), le cancellazio-
ni anagrafiche rilevate in Italia rap-
presentano appena un terzo degli 
italiani effettivamente iscritti. Per-
tanto, i dati dell’Istat sui trasferi-
menti all’estero dovrebbero esse-
re aumentati almeno di 2,5 volte e 
di conseguenza nel 2016 si passe-
rebbe da 114.000 cancellazioni a 
285.000 trasferimenti all’estero, 
un livello pari ai flussi dell’imme-
diato dopoguerra e a quelli di fine 
Ottocento. Peraltro, non va dimenti-
cato che nella stessa Anagrafe de-
gli Italiani Residenti all’Estero il nu-
mero dei nuovi registrati nel 2016 
(225.663) è più alto rispetto ai dati 
Istat. 

Naturalmente, andrebbe effettua-
ta una maggiorazione anche del nu-
mero degli espatriati ufficialmente 
nel 2008-2016, senz’altro superio-
re ai casi registrati (624.000). Sono 
queste, in sostanza, le conclusioni 
cui si giunge nel capitolo che il Dos-
sier Statistico Immigrazione 2017, 
in uscita in autunno, dedica di con-
sueto agli italiani nel mondo. 

Anche quest’anno il rapporto vie-
ne curato da Idos insieme al Centro 
Studi Confronti, con la richiesta di 
un sostegno dell’Otto per Mille del-
la Tavola Valdese. “I flussi degli ita-
liani verso l’estero, così si conclude 
nel rapporto meritano maggiore at-
tenzione. Innanzi tutto - si legge in 
una nota del Centro Studi e Ricer-
che IDOS - sotto l’aspetto quantita-
tivo, avendo raggiunto, se non su-
perato, i livelli conosciuti dall’Italia 
quando si concepiva ancora come 
un paese di emigrazione. 

Ma va preso in considerazione an-
che l’aspetto qualitativo, perché è 
elevato il numero di diplomati e lau-
reati coinvolti. Seppure in un con-
testo globalizzato – sottolinea Idos 
- la mobilità rappresenti una pro-
spettiva normale, è necessario at-
tuare una politica occupazionale più 
incisiva e occuparsi con maggiore 
concretezza dell’assistenza a quan-
ti si sentono costretti a emigrare, 
assicurando loro in pieno il diritto 
di essere cittadini italiani, incluso il 
voto”. (NoveColonneATG)
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Un milione 619mila famiglie 
sono in condizione di povertà 
assoluta, complessivamente 4 
milioni e 742 mila persone. E’ 
quanto fa sapere l’Istat nel re-
port ”La povertà in Italia” relativo 
al 2016. Rispetto al 2015 si rile-
va una sostanziale stabilità della 
povertà assoluta in termini sia di 
famiglie sia di individui. L’inciden-
za della povertà assoluta sale al 
26,8% dal 18,3% del 2015 tra le 
famiglie con 3 o più figli minori, 
coinvolgendo nel 2016 137mila 
771 famiglie e 814mila 402 indi-
vidui; aumenta anche fra i mino-
ri, da 10,9% a 12,5% (1 milione 
e 292mila).

La posizione professionale del-
la persona incide molto sulla dif-
fusione della povertà assoluta.

Per le famiglie la cui persona 
di riferimento è un operaio, l’in-
cidenza della povertà assoluta è 
infatti doppia (12,6%) rispetto a 
quella delle famiglie nel comples-
so (6,3%), confermando quanto 
registrato negli anni precedenti.

Rimane, invece, piuttosto con-
tenuta tra le famiglie con perso-
na di riferimento dirigente, qua-
dro e impiegato (1,5%) e ritirata 
dal lavoro (3,7%).Comenegli anni 
precedenti

l’incidenza di povertà assoluta 
diminuisce al crescere del titolo 
di studio della persona di riferi-
mento: 8,2% se ha al massimo 
la licenza elementare; 4,0% se è 
almeno diplomata.

La povertà relativa risulta sta-
bile rispetto all’anno precedente: 
riguarda il 10,6% delle famiglie 
residenti (10,4% nel 2015), per 
un totale di 2 milioni 734mila, 
e 8 milioni 465mila individui, il 
14,0% dei residenti (13,7% l’an-
no precedente).

Un gran hombre. Bastano tre 
parole per qualificare Joaquín 
Navarro Valls, a lungo direttore 
della sala stampa vaticana, voce 
più che portavoce di Giovanni Pa-
olo II. 

Un grande uomo non per quel-
lo che ha fatto, e l’elenco sareb-
be lungo visto che con Wojtyla 
ha contribuito a fare la storia, 
nè per gli incarichi che ha svol-
to o i ruoli che ha ricoperto con 
una discrezione pari alla profes-
sionalità e alle capacità perso-
nali (entrambi altissime) ma per 
quello che è stato. Un uomo di 
grande intelligenza e vasta cul-
tura (scientifica,umanistica e te-
ologica masoprattutto di grande 
umanità e umiltà. L’uomo che 
ciascuno vorrebbe come amico e 
maestro. E non è un caso che a 
legarlo a Karol Wojtyla fosse una 
grande reciproca amicizia che an-
dava ben al di là del rapporto pro-
fessionale.

I grandi uomini, generalmente, 
si attraggono.

Sarà stato anche per questo, 
forse, che San Giovanni Pao-
lo II gli affidava anche incarichi 

Analogamente a quanto regi-
strato per la povertà assoluta, 
la povertà relativa è più diffusa 
tra le famiglie con 4 componenti 
e oltre. E colpisce di più le fami-
glie giovani.

Si mantiene elevata per gli ope-
rai e assimilati e per le famiglie 
con persona di riferimento in cer-
ca di occupazione.

Le opposizioni vanno all’attac-
co e definiscono fallimentare le 
politiche soprattutto del gover-
no Renzi. Ma per il ministro del 
Lavoro Poletti i dati dimostrano 
che c’è una ”situazione stabile 
che conferma l’assoluta necessi-
tà di procedere con gli strumen-
ti messi in campo”. Ricorda Po-
letti: ”Siamo partiti a settembre 

con il sistema dell’inclusione at-
tiva, non possiamo avere effetti 
sull’anno passato.

Quest’anno avremo un signifi-
cativo innalzamento del nume-
ro di famiglie raggiunte dal Sia: 
avendo migliorato le soglie di 
accesso, da 100 mila nuclei fa-
miliari arriveremo rapidamente a 
200 mila famiglie raggiunte. Poi 
verso fine anno ci sarà il passag-
gio al reddito d’inclusione”.

Interviene la leader Cisl Fur-
lan.

”Istituzioni e politica devono 
dare con il contribuito delle par-
ti sociali una risposta concreta 
con politiche fiscali che redistri-
buiscano più equamente il red-
dito”. La Cisl propone di aprire 
subito il confronto con il Gover-
no sulla riforma fiscale e di stan-
ziare maggiori risorse finanziarie 
per contrastare la povertà, po-
tenziando il Reddito d’Inclusio-
ne che partirà il prossimo anno 
e rafforzando la rete dei servizi 
sociali nel territorio.

Quasi 5 milioni
in povertà assoluta

Joaquin Navarro, un gran hombre

delicatissimi, di alta diplomazia, 
per ”preparare il terreno” con i 
Grandi del Mondo (da Gorbaciov, 
a Clinton a Fidel Castro). Ma Jo-
aquin, come lo chiamavano gli 
amici, dando per scontato che 
di Joaquin ce ne fosse solo uno, 
aveva la rara capacità di “comu-
nicare profondamente” con gli al-
tri. In una dimensione non solo 
verbale. Forse perchè era un fine 
psicologo (oltre che psichiatra e 

“medico chirurgo”, giornalista 
e comunicatore), forse perchè 
- come diceva agli amici - aveva 
”avuto la fortuna di frequentare 
per molto tempo ben tre santi” 
da molto vicino (San Josèmaria 
Escrivà de Balaguer, il fondatore 
dell’Opus Dei, San Giovanni Pa-
olo II e Santa Madre Teresa di 
Calcutta di cui ammirava parti-
colarmente la ”forza condensata 
in quella donna minuta”), o forse 

perchè era dotato di una dimen-
sione trascendente molto supe-
riore a quella immanente di cui 
normalmente sono forniti gli es-
sere umani.

Joaquin Navarro aveva una 
certa dimestichezza con la san-
tità, ma con un tratto di elegan-
te semplicità che ne faceva un 
uomo normale, spiritoso, con il 
gusto della battuta (raccontava 
le barzellette facendole prece-
dere da una risata), e quindi un 
conversatore affascinante.Uno 
forte,moralmente e caratterial-
mente, che amava il confronto: 
”difendi le tue idee”, diceva al 
suo interlocutore quando vede-
va che, magari per rispetto, non 
sosteneva a sufficienza una tesi.
Un uomo raro che nella cerchia 
di amici che hanno avuto la for-
tuna di frequentarlo, e dai quali 
si congedò qualche mese fa con 
la serena compostezza di chi si 
allontana solo per un pò e solo 
un pò, lascia un grande vuoto 
”molto pieno” di Lui e di quelle 
virtù umane e ”spirituali” di cui 
era maestro.

Francesco Gagliardi
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L’INPS e le pensioni all’estero 
In America settentrionale, Ameri-

ca meridionale ed Oceania l’anda-
mento del numero delle pensioni è 
in costante diminuzione e l’età me-
dia è piuttosto elevata. 

In Europa,dopo un periodo di 
calo, sembra avviata un’inversione 
di tendenza, in quanto nel 2014, 
rispetto all’anno precedente, si è 
riscontrato un incremento del nu-
mero delle pensioni. Inoltre, una 
larga parte (il 73%) dei pensionati 
all’estero fra i 60 e i 64 anni risie-
de proprio in Europa e, sempre in 
Europa, la percentuale di pensio-
nati con meno di 70 anni raggiun-
ge il 30%. 

Le pensioni erogate in Africa, 
America centrale ed Asia rimango-
no, in termini assoluti, ancora esi-
gue, ma il trend è in aumento. Que-
sto andamento è presumibilmente 
collegato anche al rientro dei lavo-
ratori extracomunitari già emigrati 
in Italia. 

È interessante, inoltre, rilevare i 
disallineamenti fra la percentuale 
di pensioni pagate in un’area con-
tinentale e la percentuale del rela-
tivo importo rispetto al totale. Ad 
esempio, in America meridionale 
sono localizzate il 12% delle pen-
sioni, ma il loro importo supera il 
20% del totale pagato all’estero. 
In America settentrionale, al con-

 
 

 
 

Numero complessivo di pensioni pagate all'estero (2014)  
Gestioni  Maschi  Femmine  Totali  
Private  175.270  202.460  377.730  
Pubbliche  1.590  2.290  3.880  
Spettacolo e 
sport  

960  1.060  2.020  

Totale  177.830  205.820  383.630  
 
 Importo complessivo per le pensioni pagate all'estero (2014)  
Dati in milioni di Euro  
Gestioni  Maschi  Femmine  Totali  
private  450  539,7  989,7  
pubbliche  30,8  33,2  64  
spettacolo e 
sport  

5,8  7,4  13,2  

Totale  486,6  580,3  1.067  
 
 

L’INPS eroga all’estero circa 
400.000 trattamenti pensionistici 
all’anno per un importo complessi-
vo di oltre un miliardo di euro in più 
di centocinquanta Paesi. 

L’andamento del numero di pen-
sioni erogate risulta altalenante 
nell’ultimo decennio, con un picco 
registrato negli anni 2010 e 2011 e 
una riduzione negli anni successivi. 
Questa riduzione è causata sia dal-
le norme intervenute per ridurre i 
pensionamenti, sia dalle campagne 
incisive e massive di accertamento 
dell’esistenza in vita dei pensiona-
ti INPS pagati all’estero, che hanno 
portato alla sospensione di 24.460 
posizioni. 

Il grafico successivo riporta i dati 
delle pensioni delle gestioni private 
fino al 2011 e di tutte le gestioni 
dal 2012.

Il 61% delle pensioni pagate 
all’estero nel 2014 sono di vecchia-
ia o anzianità, il 4% di invalidità e il 
35% sono erogate ai superstiti. 

Di queste, più del doppio del-
le pensioni di anzianità/anticipata 
sono erogate a favore di pensiona-
ti uomini, a conferma del fatto che 
l’emigrazione maschile è stata più 
numerosa di quella femminile e del-
la circostanza che, per il loro tra-
dizionale ruolo nell’organizzazione 
familiare tradizionale e per le diffi-
coltà ad accedere al mondo del la-
voro, non sempre le donne hanno 
maturato contribuzione utile per ac-
cedere alle pensione. Di converso, i 
titolari di pensioni ai superstiti sono 
perlopiù donne. Tale rapporto è tal-
mente sbilanciato a loro favore che 
ne risulta condizionato il dato rife-
rito al numero totale delle pensio-
ni erogate all’estero, il cui bilancio 
complessivo risulta a favore del ge-
nere femminile.

Asia 0,3% 
America nord 27% 
Oceania 13% 
America centro-sud 12% 
Europa 47% 
Africa 0,7% 
La presenza di pensionati Inps è 

concentrata nelle aree continentali 
verso cui storicamente si sono in-
dirizzati i flussi migratori dal nostro 
Paese, quali Europa, America set-
tentrionale, America meridionale ed 
Oceania, mentre in Asia, Africa ed 
America centrale risiedono solo po-
che migliaia di pensionati INPS. 

Numero complessivo di pensioni pagate all’estero (2014)

Importo complessivo per le pensioni pagate all’estero (2014) 
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Private  175.270  202.460  377.730  
Pubbliche  1.590  2.290  3.880  
Spettacolo e 
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960  1.060  2.020  

Totale  177.830  205.820  383.630  
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Dati in milioni di Euro  
Gestioni  Maschi  Femmine  Totali  
private  450  539,7  989,7  
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5,8  7,4  13,2  
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Ripartizione delle pensioni pagate nel 2014 per gestione e ripartizione geografica 

 
 
Ripartizione delle pensioni pagate nel 2014 per gestione e 
ripartizione geografica  
Area  Gestioni private  Gestioni 

pubbliche  
Gestione 
spettacolo e 
sport  

Totale  

N.  Importo 
annuo 
(milioni)  

N.  Importo 
annuo 
(milioni)  

N.  Importo 
annuo 
(milioni)  

N. 
Pensioni  

Importo 
annuo 
(milioni)  

Europa  176.070  451,6  2.600  43  1.580  10,3  180.250  504,9  
A. merid  45.900  212,3  330  5  100  0,8  46.330  218,1  
A. Nord  101.600  183,5  560  8,3  210  1,23  102.370  193  
Oceania  50.100  99,4  120  2,5  40  0,22  50.260  102,1  
Africa  2.400  22,5  100  2,3  40  0,32  2.540  25,1  
Asia  1.020  14,1  100  1,8  30  0,24  1.150  16,1  
A. centr  640  6,3  70  1,1  20  0,13  730  7,5  
Totale  377.730  989,7  3.880  64  2.020  13,2  383.630  1.067  
 

Pensionati emigrati nel quinquennio 

Area continentale  2010  2011  2012  2013  2014  Totale  % 2014/11 
Europa    1.855  1.778  2.030  2.220  3.852  11.735  108 
Africa    96  129  124  168  253  770  164 
Asia    68  64  97  128  137  494  102 
Oceania    61  49  52  54  218  434  257 
America nord   265  220  281  362  560  1.688  111 
America centrale   35  43  47  53  75  253  114 
America sud   173  169  203  251  250  1.046  45 
TOTAL   2.553  2.452  2.834  3.236  5.345  16.420  109 

trario, il numero dei trattamenti è 
il 27% del totale, mentre l’importo 
si attesta su al 18%. Tali differen-
ze derivano principalmente dall’in-
tegrazione al trattamento minimo 
o dalla presenza di maggiorazioni 
sociali (o comunque prestazioni le-
gate al reddito) che vengono ero-
gate in alcuni Paesi piuttosto che 
in altri. 

Dall’altro lato, benché si tratti di 
un fenomeno di portata ancora limi-
tata in termini assoluti, negli ultimi 
anni un numero sempre crescente 
di pensionati italiani si trasferisce 
in Paesi in cui il costo della vita è 
più basso rispetto all’Italia e in cui 
il peso del fisco incide in misura in-

feriore sulle pensioni. 
Accanto alla «fuga dei cervelli» 

inizia quindi ad evidenziarsi anche 
una «fuga dei pensionati»; perso-
ne che, per motivazioni personali o 
economiche o scelgono di stabilir-
si in Paesi diversi dal nostro. 

Questo fenomeno ha dei riflessi 
economici e sociali: il pagamento 
di una pensione all’estero rappre-
senta una perdita economica per 
l’Italia in quanto l’importo erogato 
non rientra sotto forma di consumi 
o di investimenti e genera un minor 
volume di imposte. In base ad una 
convenzione in materia fiscale con 

a
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Ufficialmente approdato alla 
Commissione Lavoro del Se-
nato il ddl del presidente della 
Commissione, Maurizio Sacco-
ni, sull’equo compenso per le 
prestazioni effettuate da profes-
sionisti iscritti a un ordine, an-
che se l’intenzione è di allarga-
re queste forme di tutela anche 
alla platea dei professionisti non 
inscritti ad alcun ordine ma orga-
nizzati in associazioni.

Al momento, l’iniziativa legisla-
tiva mira a garantire maggiori tu-
tele ai professionisti e porta la 
firma anche del presidente di 
Energie per l’Italia Stefano Pari-
si. Quest’ultimo, in particolare, 
ha spiegato come l’iniziativa le-
gislativa intenda sostituire il vec-
chio Statuto dei lavoratori “con 
un moderno statuto rivolto a tu-

telare tutti i lavori tanto dipen-
denti quanto indipendenti”.

Il Ddl Sacconi per le professio-
ni è composto da soli 4 articoli 
e mira a riequilibrare il rappor-
to tra committente e professio-
nista, troppo spesso costretto 
ad accettare retribuzioni sotto-
costo.

La legge vorrebbe infatti fer-
mare la deregolazione tariffa-
ria, in cui sono comprese an-
che le gare della Pa al ribasso 
e che porta i soggetti più deboli 
ad accettare remunerazioni che 
spesso squalificano la qualità 
della prestazione. Stabilire un 
equo compenso garantirebbe la 
qualità della prestazione profes-
sionale e renderebbe il mercato 
più tutelato dai servizi di bassa 
qualità.

Nello specifico, l’art. 1 stabili-
sce che “per equo compenso si 
intende un compenso proporzio-
nato alla quantità e alla qualità 
del lavoro svolto, tenendo con-
to anche della natura, del conte-
nuto e delle caratteristiche del-
la prestazione professionale”. 
L’articolo 2 prevede la nullita’ di 
ogni “clausola, o patto che de-
termina un eccessivo squilibrio 
contrattuale tra le parti” a favo-
re del cliente che ricorre ai ser-
vizi del professionista, “preve-
dendo un compenso non equo”, 
mentre l’articolo 3 si sofferma 
su eventuali contenziosi che po-
trebbero nascere tra professio-
nista e committente.

L’art.4 sottolinea invece che 
non sono previsti maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica.

PENSIONI, LE IDEE 
DEI SINDACATI

Professioni: al Senato arriva
il disegno di legge per l’equo compenso

Sulle pensioni i sindacati non 
vanno in vacanza.

E chiedono risposte al gover-
no entro luglio. Altrimenti sarà 
mobilitazione.

Sul piatto c’è la cosiddetta 
fase due del confronto sulla 
previdenza, che riguarda in par-
ticolare i futuri pensionati.

Ma non solo. La richiesta net-
ta che arriva dall’attivo unitario 
di quadri e delegati Cgil Cisl e 
Uil è quella di sterilizzare l’in-
nalzamento dell’età pensionabi-

le (previsto per il 2019) dovuto 
al meccanismo di adeguamen-
to all’aumento dell’aspettativa 
di vita.

Ecco perché i sindacati pres-
sano il governo. Dopo il tavolo 
tecnico di martedì, il confronto 
al ministero del Lavoro dovreb-
be riprendere a breve, per arri-
vare a un punto politico a fine 
mese. Tra le questioni da af-
frontare ci sono anche le pen-
sioni di garanzia per i giovani, 
i bonus contributivi per le don-
ne impegnate in periodi di cura 
e la riforma della governance 
dell’Inps. Quello dei sindacati, 
spiega il segretario confederale 
della Cisl, Maurizio Petriccioli, è 
“un impegno forte” per porre al 
centro la riforma delle pensio-
ni, a partire dalla messa a un 
punto di un sistema che assi-
curi “trattamenti adeguati per i 
giovani”. Anche l’eliminazione 
delll’automatismo tra aspettati-
va di vita ed età pensionabile, 
sottolinea il sindacalista, è un 

intervento connesso, “parte di 
un pacchetto da discutere con 
il Governo”. Esecutivo che con 
“l’attivo unitario di oggi incorag-
giamo su temi per noi fonda-
mentali”, spiega Petriccioli.

Sulla previdenza, intanto, co-
minciano a circolare le prime 
cifre. Costerebbe circa 1,2 mi-
liardi di euro impedire l’aumen-
to dell’età per la pensione a 67 
anni.

I sindacati danno massima di-
sponibilità al confronto e sono 
pronti a trattare. Ma i margini 
sono risicati. “Se il governo non 
ci dà risposte - avverte il segre-
tario confederale della Cgil, Ro-
berto Ghiselli - riprenderemo la 
mobilitazione.

E’ necessario un confronto co-
struttivo sulla cosiddetta fase 
due delle pensioni, che ha al 
centro le garanzie dei giovani di 
oggi, e sul nodo dell’età d’usci-
ta”.

I tempi sono strettissimi.
“Siamo consapevoli che que-

sto confronto si svolge nella 
fase particolare di fine legisla-
tura - sottolineano Cgil Cisl e Uil 
in una nota unitaria - ma proprio 
per questo occorre interveni-
re con la prossima manovra”. 
Quindi, aggiungono i segreta-
ri confederali Roberto Ghiselli 
(Cgil), Maurizio Petriccioli (Cisl) 
e Domenico Proietti (Uil), le tre 
sigle “sono determinate a conti-
nuare il confronto con il Governo 
per sviluppare i temi individuati 
un anno fa nel verbale di sintesi 
e realizzare così un nuovo dise-
gno organico, sostenibile eco-
nomicamente e socialmente”. I 
sindacati rilanciano la proposta 
della pensione contributiva di 
garanzia “per dare prospettiva 
previdenziale ai giovani e a chi 
ha carriere lavorative fragili”, 
che “dovrà essere incardinata 
nel sistema contributivo ma con 
dei correttivi solidaristici, so-
stenuti dalla fiscalità generale, 
e che dovrà valorizzare anche il 
lavoro di cura e le specificità di 
genere”. Centrali anche le que-
stioni della flessibilità in uscita 
e del superamento degli auto-
matismi legati alle aspettative 
di vita. Occorre tenere conto, 
spiegano i sindacati, “dei profili 
sociali e delle differenze legate 
ai singoli percorsi lavorativi”.

l’Italia le pensioni vengono 
erogate al lordo e, per evitare 
una “doppia tassazione”, le ri-
tenute fiscali vengono applica-
te solo nei Paesi di residenza. 
Questo comporta, per il nostro 
Paese, un minore incasso in 
termini di imposte indirette. 
La «fuga dei pensionati» non 
riguarda esclusivamente i pen-
sionati di italiani ma anche i la-
voratori stranieri che, dopo ave-
re conseguito in Italia il diritto a 
pensione, decidono di rientrare 
nel Paese natio, o di trasferirsi 
in altro Paese. 

In totale, i pensionati espatria-
ti negli ultimi cinque anni sono 
16.420, di cui stipulato una 
convenzione in materia fiscale 
con l’Italia le pensioni vengono 
erogate al lordo e, per evitare 
una “doppia tassazione”, le ri-
tenute fiscali vengono applica-
te solo nei Paesi di residenza. 
Questo comporta, per il nostro 
Paese, un minore incasso in 
termini di imposte indirette. 

La «fuga dei pensionati» non 
riguarda esclusivamente i pen-
sionati di italiani ma anche i la-
voratori stranieri che, dopo ave-
re conseguito in Italia il diritto a 
pensione, decidono di rientrare 
nel Paese natio, o di trasferirsi 
in altro Paese.  In totale, i pen-
sionati espatriati negli ultimi 
cinque anni sono 16.420, di cui 
5.345 nel solo 2014. Sebbene 
in termini assoluti questi nume-
ri risultano essere ancora rela-
tivamente contenuti il numero 
annuo di pensionati che lascia-
no l’Italia è più che raddoppiato 
dal 2010 al 2014, con una bru-
sca accelerazione nell’ultimo 
anno (+65%).

L’INPS 
e le pensioni 
all’estero 

a
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Expo, c’è l’accordo per 
il Parco della Scienza

Milano (nostro servizio) - Sugli 
assetti dell’ex area Expo, circa 1 
milione di metri quadrati, si gioche-
rà una partita importante per il fu-
turo dell’area metropolitana mila-
nese. Si apriranno grandi cantieri, 
che andranno “governati”. Rientra 
in questo contesto l’accordo qua-
dro per lo sviluppo del ‘Parco della 
Scienza, del Sapere e dell’Innova-
zione’ siglato dall’amministratore 
delegato di Arexpo (la società chia-
mata a gestire le operazioni) Giu-
seppe Bonomi e i segretari mila-
nesi di Cgil, Cisl e Uil Massimo 
Bonini, Danilo Galvagni e Danilo 
Margaritella.

L’intesa prevede la definizione di 
un protocollo di legalità e sicurezza 
per i lavoratori impegnati sull’area, 
con particolare attenzione alle po-
licy previste per appalti e sub-ap-
palti. 

Arexpo si farà anche promotrice 
della firma di analoghi strumenti 
da parte delle aziende che svilup-
peranno la parte data in conces-
sione, soprattutto in tema di agibi-
lità sindacale, sicurezza, regolarità 
contributiva e retributiva e applica-
zione dei contratti collettivi nazio-
nali di riferimento.

“Per Arexpo - ha spiegato Bonomi 
- la firma di questo accordo quadro 
è un passo importante che confer-
ma la nostra volontà di realizzare 
un grande progetto nazionale co-
meil ‘Parco della Scienza’ coinvol-
gendo tutte le parti interessate, a 
partire dalle organizzazioni sinda-
cali.

Il protocollo di legalità e sicurez-
za sul lavoro seguirà un modello 

In questi mesi Iscos, insieme 
alle Ong e associazioni impegna-
te nell’asilo e accoglienza dei pro-
fughi e migranti hanno inviato ap-
pelli, posizionamenti e proposte 
al Governo italiano chiedendo in-
contri per un confronto e hanno 
fatto rete con tante altre organiz-
zazioni in Europa perchè chiedes-
sero un impegno dei loro Paesi 
a fianco dell’Italia nell’affrontare 
la crisi umanitaria. Ma l’Europa 
non riesce a trovare una risposta 
equilibrata e solidale con i proble-
mi che l’Italia sta affrontando nel-
la gestione dei flussi di migranti.

Le Ong attive sulle navi della 
solidarietà sono state oggetto 

Migranti, gli attacchi alle Ong e le colpe della Ue
di attacchi mediatici e commis-
sioni d’inchiesta da cui è emersa 
chiaramente la loro mission e la 
loro azione trasparente e coeren-
temente solidale.

Ma in questi giorni di nuovo Ita-
lia, Francia, Germania e Ue insieme 
hanno deciso di ‘sposare’ la linea 
di Frontex e di individuare nel soc-
corso umanitario in mare delle or-
ganizzazioni sociali il problema, il 
mitico ‘pull factor’, il fattore di spin-
ta, del fenomeno migratorio.

Insomma le Ong e le organizza-
zioni di volontariato, che mobilita-
no oltre 600 milioni di auro all’an-
no, con 3.000 progetti e migliaia 
di volontari e cooperanti, sembra-

no non essere più una risorsa 
dell’Italia nella sua dimensione in-
ternazionale, ma un problema!

Si procede con misure per limi-
tare gli interventi di salvataggi in 
mare, fino a giungere alla chiusura 
dei porti alle navi delle ONG, inve-
ce di vedere il problema in coloro 
che saccheggiano, bombardano, di-
struggono, spesso in combutta con 
i trafficanti di esseri umani.

Iscos, con l’Associazione Ong Ita-
liane, di cui fa parte, è fortemente 
preoccupata dalle scelte della UE 
che sembrano dare “fiducia” e au-
tonomia nel controllo dei flussi di 
migranti e profughi al governo libi-
co, che non ha alcun rispetto per i 

che ha già dato buoni risultati in 
passato e che intendiamo replica-
re con lo stesso successo”.

Il Parco sorgerà sulla parte di 
pertinenza pubblica. Sono previsti 
la creazione dello Human Techno-
pole, un centro di ricerca dedicato 
alle scienze della vita; l’edificazio-
ne di un polo universitario, con il 
trasferimento delle facoltà scienti-
fiche dell’università Statale, oggi 
concentrate in città; la realizzazio-
ne del nuovo ospedale Galeazzi. 
Un’indagine presentata al Wor-
kshopAmbrosetti stima che il post 
Expo porterà un giro d’affari di cir-
ca 7 miliardi di euro in dieci anni e 
6.700 posti di lavoro.

C’è poi la parte privata.
Al momento ci sono numero-

se manifestazioni di interesse da 
parte di importanti aziende, so-
prattutto del mondo della ricerca e 
dell’innovazione, che sarebbero in-
tenzionate ad insediarsi.

“E’ un accordo quadro di grande 
significato - ha notato Galvagni -. 
Un contenitore che fissa dei palet-
ti, delle regole certe in materia di 
sicurezza, legalità, contrattazione, 
ed evidenzia l’importanza della col-
laborazione fra istituzioni, sindaca-
ti e imprese.

Un modello che può essere repli-
cato anche per gli altri grandi pro-
getti destinati a cambiare il volto 
del milanese, come la Città della 
Salute o gli scali ferroviari.

Sono convinto che l’ex area Expo 
debba diventare un polo attrattivo 

(di iniziative e talenti), dove costru-
ire qualcosa di nuovo, qualcosa 
che a Milano ancora non c’è”.

Le parti si impegnano a valorizza-
re il progetto previsto per l’area e 
costituiranno un Osservatorio per-
manente che fungerà da canale in-
formativo continuo sul processo di 
trasformazione territoriale in cor-
so e che interverrà in caso di criti-
cità e problematiche.

“Questa firma - ha notato Bonini 
- èun passo importante.

L’accordo quadro permetterà di 
avere costanti informazioni sugli 
insediamenti dell’area e, soprat-
tutto, l’avvio di una sana gestione 
degli appalti come da tempo chie-
diamo e come avvenuto in occa-
sione dell’’Esposizione Universale 
del 2015”.

“Il progetto del Parco della 
Scienza - ha aggiunto Margaritel-
la - potrà portare alla città nuovo 
sviluppo, lavoro e opportunità di 
crescita. I protocolli condivisi in 
occasione di Expo 2015 sono un 
precedente importante e di riferi-
mento nel modello delle relazioni 
industriali della città di cui dovre-
mo tener conto”.

L’intesa tra Arexpo e le organiz-
zazioni sindacali sarà valida fino al 
31 dicembre 2019.

Mauro Cereda

diritti umani, e vuole invece im-
porre forti limitazioni su chi si im-
pegna a salvare vite umane.

Anche Mario Giro, vicemini-
stro per la Cooperazione allo 
Sviluppo, intervenendo al con-
gresso della CISL ha messo in 
luce il paradosso di una campa-
gna mediatica che fa delle ONG 
il capro espiatorio della crisi di 
gestione dei flussi migratori, e 
non denuncia le responsabilità 
di una situazione in Libia fuo-
ri controllo, dove la guardia co-
stiera e le guardie di frontiera al 
sud, verso il Sahel, non rispon-
dono alle autorità statuali.

Alessia Guerrieri
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Innovativa e amata
un’Italia da export

C’ è un’Italia appassionata e 
apprezzata nel mondo, che pro-
duce ricchezza puntando su qua-
lità e innovazione.

Il rapporto ”I.T.A.L.I.A. 2017 
- Geografie del nuovo made in 
Italy” è stato realizzato da Fon-
dazione Symbola, Unioncamere

e dalla Fondazione Edison di 
Marco Fortis, presentato  a Tre-
ia, in provincia di Macerata.

Scorrendo le pagine della ri-
cerca scopriamo che l’Italia sa 
essere innovativa, competitiva e 
vincente. Soprattutto sui merca-
ti globali.

Tanto che nel triennio 2014-
2016 le nostre esportazioni 
sono cresciute di 26,7 miliardi 
di euro, seconda migliore per-
formance in valore assoluto tra 
i 4 maggiori paesi dell’Eurozona 
dopo la Germania. Da record an-
che il surplus commerciale ma-
nifatturiero: quello dell’Italia è 
infatti il quinto al mondo - con 
90,5 miliardi di euro al 2016 - 
dietro a Cina, Germania, Corea 
del Sud e Giappone. Performan-
ce sostenute da migliaia di im-
prese medio-grandi, medie e pic-
cole.

Apre il rapporto un’indagine 
condotta di Ipsos sull’immagi-
ne e l’attrattività del Bel Paese 
in 19 stati. L’analisi evidenzia 
come a livello globale il nostro 

Calano le casalinghe in Italia.
Nel 2016 il nostro Paese conta 

7 milioni 338 mila donne che si 
dichiarano casalinghe, 518 mila 
in meno rispetto a 10 anni fa. La 
loro età media è 60 anni. Sono 
i dati di un report l’Istat, secon-
do il quale 700mila vivono in po-
vertà assoluta, il 9,3% del tota-
le, che sale ancora di più fra le 
giovani (20%) Le anziane di 65 
anni e più superano i 3 milioni e 
rappresentano il 40,9% del tota-
le, quelle più giovani (fino a 34 
anni) sono meno di una su die-

Casalinghe: In 10 anni 500 mila 
in meno. Povera una su cinque

ci, l’8,5%. Le casalinghe vivono 
prevalentemente nel Centro-Sud 
(63,8%) e lavorano quasi 49 ore 
a settimana, in media 2.539 ore 
l’anno, senza considerare ferie, 
più di molti lavoratori occupati al 
di fuori delle mura domestiche.

L’Istat calcola che le donne ef-
fettuano complessivamente 50 
miliardi e 694 milioni delle ore 
di produzione familiare l’anno (il 
71% del totale) e che le casalin-
ghe, con 20 miliardi e 349 mi-
lioni di ore, sono i soggetti che 
contribuiscono maggiormente a 

questa forma di produzione.
Poco più della metà delle casa-

linghe non ha mai lavorato al di 
fuori delle mura domestiche nel 
corso della vita e il 10,8% (600 
mila donne tra i 15 e i 64 anni) è 
scoraggiato, secondo i dati Istat, 
perché pur avendo cercato im-
piego non l’ha trovato e pensa di 
non poterci riuscire.

Ma per le più giovani, quelle 
di 15-23 anni, il motivo principa-
le per cui non cercano lavoro è 
di natura familiare nel 73% dei 
casi.

Paese rimanga uno dei più ap-
prezzati al mondo.

Siamo il primo Paese al mondo 
nella top list delle vacanze più 
desiderate. Terzi, dopo Stati Uni-
ti e Gran Bretagna, per livello di 
notorietà tra gli intervistati.

Conoscenza fondata su più 
aspetti: è noto l’immenso patri-
monio culturale e architettonico, 
sono molto note e apprezzate la 
competenza, creatività e unicità 
della moda, così come molto ap-
prezzata è l’enogastronomia.

Ma lo sono anche l’apertura, 
la tolleranza e l’attenzione ver-
so l’ambiente. Anche se gli ita-
liani hanno una percezione di sé 
molto inferiore rispetto a quella 
che all’Estero si ha del nostro 
Paese. Nel dettaglio ecco cosa 
racconta il rapporto Symbola - 
Unioncamere - Fondazione Edi-
son, a cominciare dalle eccel-
lenze competitive italiane nel 
commercio con l’estero. L’Italia 
vanta 844 prodotti, su un totale 
di 5.117, classificatisi primi, se-
condi o terzi al mondo per saldo 
commerciale attivo con l’este-
ro, per un valore complessivo di 
161 miliardi di dollari.

La forza del made in Italy è 
alimentata anche dai distretti 
industriali le cui esportazioni, 
dopo essere crollate vertigino-
samente a fine 2009 in seguito 

alla recessione economica, han-
no messo a segno in sette anni 
una crescita in valore assoluto 
pari a circa 30 miliardi di euro: 
riuscendo non solo a recupera-
re i livelli pre-crisi ma a portarsi 
abbondantemente al di sopra di 
essi.

Aiuta il made in Italy anche la 
scelta della sostenibilità: oltre il 
26% delle nostre imprese duran-
te la crisi hanno scommesso sul-
la green economy e sono quelle 
che hanno le performance mi-
gliori su occupazione, innovazio-
ne ed export. Il turismo continua 
ad essere una delle principali 
leve di attrazione del nostro Pae-
se e le stime per il 2017 indica-
no un ulteriore incremento: più 
che dal numero di arrivi, un ri-
tratto fedele delle performance 
del settore viene fornito dai per-
nottamenti.

L’Agroalimentare italiano si 
conferma un settore vocato alla 
qualità.

La nostra agricoltura è fra le 
più sicure al mondo. L’Italia non 
ha rivali per numero di imprese 
che operano nel mondo biologi-

co.
Non solo. Nella produzione ed 

erogazione di servizi il nostro 
Paese non raggiungerebbe mai 
l’attuale grado di welfare se non 
potesse contare sul contributo 
della variegata galassia del ter-
zo settore.

In Italia sono oltre 6,6 milioni 
coloro i quali si impegnano in 
maniera gratuita per gli altri.

Un piccolo esercito della soli-
darietà che, in questo momento 
storico, contribuisce a mantene-
re coese le comunità, ad attutire 
le disuguaglianze e a far fronte 
anche alle emergenze, non ulti-
ma quella del terremoto, in cui il 
supporto della Protezione Civile, 
con i suoi circa 800 mila volon-
tari, è stato fondamentale. L’Ita-
lia è seconda in Europa, dopo la 
Francia, per incidenza di addetti

dell’economia sociale sul to-
tale dell’economia, con l’8,8%. 
Sul tema Innovazione e ambien-
te l’Italia è quarta in Europa per 
spesa in ricerca e sviluppo e 
settima tra i Paesi Ocse dietro 
Stati Uniti, Giappone, Germania, 
Francia, Corea del Sud e Regno 
Unito.

In valori assoluti, la nostra 
spesa per ricerca e sviluppo nel 
2014 è stata di 22.291 milioni 
di euro.

Infine Arte e cultura, settore 
che si conferma strategico e 
trainante.

Fanno parte del sistema pro-
duttivo culturale e creativo (tra 
industrie culturali, industrie cre-
ative, patrimonio storico arti-
stico, performing arts e arti vi-
sive, imprese creative-driven) 
oltre 414 mila imprese, il 6,8% 
del totale delle attività economi-
che nazionali. Queste, insieme 
a componente pubblica e terzo 
settore, danno lavoro a 1,5 mi-
lioni di persone, il 6,0% del tota-
le degli occupati.

Giampiero Guadagni
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c/-Centrelink , 89-91 Synnot Street
(Ogni lunedi’ dalle ore 1.00pm alle ore 4.00pm, 
Per appuntamenti tel: 9480 3094)
it Ali An s oci Al & s ports c lu B
601 Heaths Rd. (Map 205 G3) Ogni primo sabato del mese
(Per appuntamento Tel. 9480 3094)

NEw SOUTh wALES
sy Dney
SUITE 302 - 3 PIANO 37 BLIGH STREET
Ph 02 92215594 - 92315506
Contact person: Ornella Veronelli
Brookv Ale
Centrelink Northern Beaches, 660-664 Pittwater Rd
Tutti i Martedi’ dalle 9 am alle 3,30 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594 - 9231 5506
cA stle Hill
C/-The Hi|ls Community Health Ctr
183-187 Excelsior Avenue, Tel: (02) 9726 8141
(Ultimo venerdì deI mese  dalle 9.00am alle 12.00pm)
FAir Fiel D
Resource Community Centre - 25 Barbara Street, Fairfield, 2165
Tel: (02) 9726 8141
Email: p.dirita@inas.it - fairfield@inas.com.au
Contact person: Pina Di rita
Bl Ackto Wn 
C/Centrelink Blacktown - 8 First Avenue - Tel: (02) 9726 8141 (Inas Fairfield)
Wollongong
c/Ufficio IATI - 28 Stewart St. Wollongong (Orario:Martedi 09.00 am - 02.00 pm)
c/Warrawong Commaunity Centre – 9 Greene St – Warrawong 
(Orario : Giovedi 09.00  am - 20.00 pm) - Contact Person : Claudio Veronelli 
, Luisa Galli 
l eic HHArD t
C/ -Centrelink 23 Balmain Street, Leichhardt.
Tutti i Venerdi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9726 8141
BAnksto Wn
C/ -Centrelink 2/14 Meredith Street, Bankstown.
Tutti i Mercoledi’ dalle 9 am alle 1 pm

SEDE CENTRALE MELBOURNE
733 HigH st - tHornBury  - t el. 9480 3094 Fax: 9480 5813 - lunedì a v enerdì (Monday to Friday)

email: melbourne@inas.com.au, inasvic@bigpond.net.au - pietro inserra o ciro Fiorini

FREECALL 1800 333 230

Fondato nel 1956 dal c omandante giuseppe Dl s Alvo
• Direttore Responsabile - vincenzo Basile  • Redazione - c iro Fiorini, v incent v olpe • Redazione Romana - g ianluca l odetti   

• Amministrazione- Abbonamenti - 733 High Street, Thornbury, VIC 3071 - Tel: (03) 9480 3094 - Fax: (03) 9480 5813  
• Redazione - Impaginazione Medialink c ommunications  415 Wildwood Road Wildwood, VIC 3429 - Tel: (03) 9307 1106 

• PRINTED BY : Direct Mail s olutions - 41 Taunton Drive Cheltenham - Vic. 3192 - Tel. 9584 2188 - Fax 9584 9188 - Email: info@directmailsolutions.com.au

ORGANO DEI LAVORATORI ITALIANI D’AUSTRALIA BIMESTRALE DELL’INAS-CISL D’AUSTRALIA

GLI UFFICI DEL PATRONATO in As-cisl  IN AUSTRALIA

Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594 - 9231 5506
ry De
C/ -Centrelink, 19-27 Devlin Street, Ryde
Ogni secondo e quarto Giovedi’dalle 9 am alle 1.30 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594 - 9231 5506
l is More
Centrelink, 47 Conway St
Tel (07) 3832 1306
Ogni secondo venerdi del mese

SOUTh AUSTRALIA
st . peters                       
177 Payeham Road- St. Peters – SA – 5069   - Tel. 8363 3830
E-mail : stpetersadelaide@inas.com.au
Contact person : Angela Vaccari
ADel AiDe: nuovo u FFicio 
113 Gilbert Street Adelaide SA 5000, Telefono 08 8231 2111
Email: Adelaide@inas.com.au.
Contact person: Iole Meaden
WHyAll A 
Club Italico Inc. Tel: (08) 8645 8781 (una volta al mese)
sA n g iorgio lA Mol Ar A c o MMunity c entre i nc.
11 Henry Street, Payneham - Tel: (08) 8336 6600 (tutti i venerdì)

QUEENSLAND
Bris BAne
201 Wickham Terrace, Ground Floor, Spring Hill, 4000
Tel: (07) 3832 1306 
Email : Brisbane@inas.com.au - Contact person: Marco Diotalledi
cHer Msi De
C/- Centrelink 18 Banfield St. Chermside, Qld . Tel: (07) 3832 1306
Tutti i giovedi’ dalle 9.00 am alle 3.30 pm
pA l M Be Ac H
C/- Centrelink 1085 Goldcoast Hwy
Tel: (07) 3832 1306
Hervey B Ay
Gabriella Corridore
Tel (07) 4128 4763
s t Ant Horpe
Centrelink - 10 Corundum St
Tel (07) 3832 1306
Ogni terzo venerdi del mese
n ortH  Queensl An D
Sig Zonta Giuseppe, 70 Mackenzie Street, Ayr 
Tel: (07) 4783 1746
r o Bin A
Robina Retirement Service Centre – Centrelink,
Top Floor, Town Square Terraces
Tel: (07) 3832 1306
s uns Hine c o Ast
C/ Centrelink – 5 Maud St- Maroochydore – Qld 4558
Tel. 07 – 3832 1306
Orario : ultimo venerdi del mese
cAirns
Gary Montagner, 1 Begonia Place, Cairns Mooroolbool, QLD 4870
PO Box 3179 Cairns, Qld 4870. Mobile 0414 780700.
Email: gazmont@cairns.net.au ( solo appuntamento)
Bigger A WAters
c/ Centrelink Biggera Waters – 95 Brisbane Rd 
Ogni secondo martedi del mese dalle 01.30 pm al 04.00 pm)
ne WFArM 
C/ Casa Italia – 26 Grey St – Newfarm – Qld 4051
Tel. 07 3832 1306
Orario di Apertura: Martedi e Mercoledi dalle 09.00am alle 02.30 pm 

CANBERRA
c/ i t Ali An c ultur Al c entre
80 Franklin Street, FORREST – ACT – 2603 - Tel: (02) 6239 4099
Orario di Apertura: Martedi a Venerdi  09.00 am al 02.00 pm
Email: canberra@inas.com.au - Contact person: Nicola Patini
NORThERN TERRITORy
DAr Win 
C/ The Italian Sports & Social Club
137 Abala Road -  Marrara – NT – 0812  - Tel  (08) 8945 0583
Per informazioni Telefonare  : 08 8231 2111

TASMANIA
HoBArt
81 Federal Street, North Hobart – TAS – 7000 - Tel: (03) 6234 2443
(Martedi’ dalle 10.00 am – 2.00 pm)
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