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Passo avanti nella
lotta alla poverta’
La recente introduzione del Rei, che
partirà
dal 1 gennaio 2018, “è un’importante
innovazione strutturale che riprende
numerosi aspetti della misura proposta
dall’Alleanza contro la povertà.
Governo e Parlamento hanno
conseguito un risultato importante”.
Lo sottolinea in conferenza stampa
a Montecitorio la stessa Alleanza
per la quale tuttavia” la misura non
è sufficiente perché in Italia vivono
in povertà assoluta 4,75 milioni di
persone, il 7,9% della popolazione
complessiva. Di questi riceveranno il
Rei 1,8 milioni di individui, cioè il 38%
del totale”. Inoltre ”il 41% dei minori
in povertà assoluta non sarà raggiunto
dalla misura”.
Di fatto, “il profilo attuale della
misura dividerà i poveri in due gruppi:
quelli che riceveranno il Rei, e quelli
che non lo riceveranno”.
In questo senso la prossima
Legge di Bilancio rappresenterà ”un
passaggio storico: si deciderà infatti
se l’introduzione del Rei costituirà
l’ennesima riforma incompiuta nella
storia italiana oppure il punto di
partenza di un percorso capace di
costruire risposte adeguate per tutti gli
indigenti”, aggiunge l’Alleanza di cui fa
parte la Cisl.

La segretaria confederale Giovanna
Ventura osserva: ”Finalmente stiamo
uscendo da anni di profonda crisi, una
crisi che ci restituisce circa 5 milioni
di poveri.
Il Rei dovrebbe raggiungere questa
vastissima platea di persone ma
purtroppo il primo stanziamento
previsto è di circa 1 miliardo ed 800
milioni e lo stesso importo e’ stanziato
per il prossimo anno: troppo poco. Per
rendere universale e raggiungere tutti

i 5 milioni di indigenti occorrerebbero
7 miliardi in un percorso triennale”.
Aggiunge Ventura: ”E’ evidente che il
Rei può restituire dignità alle persone
che purtroppo spesso in stato di
povertà si sentono emarginate.
Inoltre, gli economisti e la Banca
d’Italia sostengono che esso possa
anche contribuire alla ripresa
economica del Paese, fungendo da
volano per aumentare i consumi e
quindi il Pil”.
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Di fronte agli ultimi dati Istat
sull’andamento
dell’economia
del nostro Paese Matteo Renzi
gioisce. Si sente lui l’artefice del
cambio di segno, dal meno al più,
del Pil. “Siamo – afferma quelli
che hanno preso il Paese con il Pil
a -2%ed ora è a + 1,5; un Paese
che era in recessione e ora è fuori
dalla palude”.
E scherza sui “gufi in vacanza”
che non hanno potuto criticare
dati così significativi.
Di Renzi, tra l’altro, si occupa
sul Corriere della Sera l’editorialista Ernesto Galli della Loggia che,
in una polemica con Giuliano Ferrara, accomuna il segretario del
Pd a Bettino Craxi e a Silvio Berlusconi.
Entrambi, come Renzi, secondo
Galli della Loggia, si sono battuti
per riformare il Paese, hanno indetto consultazioni referendarie
facendo però “fetecchia”, ovvero
un buco nell’acqua.
E il motivo, per l’editorialista del
Corriere, è insito nei loro caratteri sovrastanti, incapaci di trasmettere tranquillità all’elettorato. Perché gli elettori hanno bisogno di
un leader politico “dai modi rassicuranti, che appaia animato da
un’autentica convinzione e devoto all’interesse generale, capace
di una retorica alta e inclusiva, intellettualmente generoso nei con-
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Paolo Gentiloni ‘rivoluzionario’
sobrio ed in punta di piedi
di Elia Fiorillo
fronti delle opinioni contrarie”.
Una descrizione che, per certi versi, s’attaglia all’attuale presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.
E, per converso, non può far piacere al Matteo gigliato che nel leggerla si sarà corretto: “I gufi gufanti non vanno mai in vacanza”.
Se si prova a mettere a confronto Craxi, Berlusconi e Renzi con
Gentiloni, quest’ultimo può apparire come il Forrest Gump della politica.Ma come il bel film di
Robert Zemeckis, interpretato da
Tom Hanks, insegna, sono proprio
i Gump con i loro palesi limiti a
fare grandi operazioni, impensabili a primo acchito.
Eppure il capo del Governo non
proviene dalla vecchia scuola della Democrazia Cristiana dove la
moderazione era un’arte, tranne
qualche eccezione – Donat-Cattin
ad esempio – che comunque confermava la regola. Gentiloni comincia la sua attività politica con
il Movimento Studentesco di Mario Capanna per ritrovarsi poi nel
Partito d’Unità Proletaria per il Comunismo.
Insomma, di moderazione manco a parlarne.
Però, come scriveva Cornelio
Nepote, nato nell’anno 100 a.C.:
“È il carattere quello che segna il
destino di ciascuno”.
In tempo di smargiassi della politica, che provano letteralmente a
bucare gli schermi televisivi con le
loro parole ad effetto, mitragliate
sul telespettatore, uno che si presenta in punta di piedi e con voce
quasi tremolante diventa un rivoluzionario.
“Io non sono un presidente del
Consiglio che promette miracoli.
I miracoli li fanno le famiglie e le
imprese”, ha dichiarato Gentiloni
al Forum Ambrosetti di Cernobbio.
Ed ha aggiunto: “tra i tanti indici
per me il più importante è l’indice di fiducia, che è l’indice più impalpabile.
Ma se cresce, nonostante le ansie comprensibili e anche le paure
seminate ad arte, è uno degli

elementi più incoraggianti per chi
governa”.
Anche il leghista Matteo Salvini
e il 5Stelle Luigi Di Maio, a Cernobbio, pensando di poter diventare inquilini di Palazzo Chigi alle
prossime elezioni, provano ad abbassano i toni, a cambiar pelle:
da oltranzisti senza freni a moderati, tra virgolette s’intende. Non
s’invocano più i referendum anti
euro e Europa.
Per loro due una cosa è l’opposizione e un’altra è il governo. Doppio grave errore.
Nella mente dell’elettore, specie
con i media che tutto registrano,
anche a volte quello che non si è
detto o pensato, i cambi di casacca, nel linguaggio, nelle posizioni
e via dicendo diventano un elemento di non affidabilità. L’elettore non è vero che ha la memoria
corta.

Il “rivoluzionario” Gentiloni preannuncia una legge di bilancio
che “continui ad accompagnare
la crescita e facendo il possibile,
in modo particolare per il lavoro
ai giovani, per l’innovazione sulla
scia 4.0 e per la riduzione delle
diseguaglianze sociali più acute”.
E aggiunge: “Noi non abbiamo riservato brutte sorprese agli alleati e agli investitori che hanno
scommesso sull’Italia e non le riserveremo in futuro perché sono
convinto che anche in Italia non
vincerà la politica ridotta a insulto, la negazione della scienza, la
derisione della competenza. Non
vincerà”.
Le prossime elezioni politiche si
avvicinano e potrebbe essere proprio Gentiloni a doversi confrontare con Antonio Tajani, candidato a
sorpresa di Berlusconi per Palazzo Chigi, e Luigi Di Maio dei 5Stelle. La corsa della moderazione al
potere?

Ok a cessione credito
ecobonus incapienti
a banche e imprese
I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il
credito relativo all’ecobonus sui
lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata
a chi possiede redditi che sono
esclusi dall’imposizione Irpef per
espressa previsione o perchè
l’imposta lorda viene assorbita
dalle detrazioni previste dal Tuir.
È la principale indicazione contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
che sostituisce quello dello scorso 8 giugno 2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva di aprile.
La legge di bilancio 2017 ha
previsto che i condomini bene-

ficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di
riqualificazione energetica sulle
parti comuni di edifici, possono
cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le
spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Tali contribuenti potranno cedere
il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone
fisiche, anche esercenti attività
di lavoro autonomo o d’impresa,
società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
Mentre i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax
area possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
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Una sfida che riguarda tutti,
nessuno escluso: nei saloni
dell’Eliseo l’Europa delle grandi potenze, a cominciare da
Parigi e Berlino, promette una
svolta sulla gestione dei flussi
migratori, garantendo maggiore solidarietà nei confronti di
quei Paesi, come l’Italia, in prima linea dinanzi all’emergenza sbarchi.
Al summit di lunedì hanno
preso parte i leader di Francia, Italia, Germania, Spagna,
Ciad, Niger e Libia. Un impegno collegiale, quello manifestato a Parigi, che vede coinvolti le principali cancellerie
dell’Europa occidentale - ancora latitanti i Paesi dell’Est - insieme con i Paesi di origine e
di transito.
Un secondo vertice nello
stesso formato si terrà in autunno in Spagna per fare il
punto dei progressi compiuti.
Secondo quanto riferito da
Macron, una speciale task force è già operativa per verificare giorno per giorno l’attuazione degli impegni sul terreno.

Vertice di Parigi

Migranti, l’Europa adotta
il modello Italia-Libia
Sdoganata ormai anche l’idea
di inviare mezzi e militari nei
Paesi africani per un controllo
serrato delle identificazioni.
Agire insieme ”è una esigenza morale, di solidarietà, ma
anche un principio di azione e
di efficacia”. Macron si è detto
favorevole a una riforma profonda dei Trattati di Dublino.
Parole in linea con quelle di
Angela Merkel.
iL’idea che ha preso forma
a Parigi è identificare già dal
Niger o il Ciad quegli esiliati
che hanno diritto all’asilo per
metterli in sicurezza il più rapidamente possibile. Questa
procedura, che consentirà di

Imprenditore muore
e lascia azienda
ai 5 dipendenti

Un imprenditore friulano, Andrea Comand, 39 anni, di Mortegliano
(Udine) scomparso lo scorso
18 luglio per un tumore, prima
di morire aveva dato disposizioni affinché si lasciasse l’attività
- una officina meccanica di sua
proprietà avviata nel 2011, la
Garage Srl - ai cinque dipendenti. A gestire l’attività sarà ora il
gruppo che con Comand avevano contribuito a lanciare l’officina: un’impiegata amministrativa, un esperto di elettronica e
automatizzazione, un responsabile della linea di collaudo, il direttore tecnico e responsabile
dei cambi automatici e un un
tecnico di meccanica generale e
oleodinamica.
L’azienda, secondo il desiderio
di Comand con quelli che erano
stati i suoi più stretti collabora-

tori, ha riaperto ieri.
Nel corso dell’ultimo mese i dipendenti hanno acquisito le quote donate da Comand e l’intera
proprietà dell’attività, che era
chiusa da Ferragosto. Insomma
tutto regolare.
”Come sempre ci ha spiazzati
- scrivono i cinque in un messaggio sul Messaggero Veneto - con
i suoi gesti istintivi, diretti, concreti impegnativi ma fatti sempre con il cuore.
Ci ha insegnato a camminare
da soli perché non era una persona gelosa del suo sapere ma
orgogliosa di far crescere le persone che aveva scelto alle sue
dipendenze.
Lui non lo sa ma ci ha fatto
anche un’ altra sorpresa che è
quella di essere stati ’adottati’
dalla sua splendida famiglia che
ringraziamo tantissimo”.

attribuire l’asilo già in territorio africano, sarà condotta in
zone ritenute pienamente sicure in Niger e in Ciad, sotto la
super visione dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati
(Unchr).
”Il lavoro congiunto è cominciato e sta iniziando a portare
i propri frutti”, assicura l’alta
rappresentante per la politica
estera Ue, Federica Mogherini,
secondo cui ”soltanto insieme, sia come europei, sia con
i nostri partner africani e del
mediterraneo, possiamo
dare una risposta efficace”.
Anche per il premier italiano
Gentiloni ”il messaggio che

viene dall’incontro è che mettendo insieme le forze, dandoci una strategia si possono ottenere dei risultati”.
E il leader libico Sarraj ha ringraziato l’Italia per la formazione e la dotazione della Guardia costiera libica che ha già
permesso di salvare molti migranti”.
La Libia ”non è un Paese di
origine dei migranti”, ma è una
”vittima” di quella che definisce una ”piaga”.
Sarraj ha sottolineato l’esigenza di rafforzare la guardia
costiera libica per fronteggiare
meglio le bande di criminali e
di scafisti.

RIPRESA CONFERMATA,
MA C’È ANCORA
LAVORO DA FARE
Aumentano gli occupati e
cala la disoccupazione (al
10,9%) a livelli che non si
vedevano da cinque anni. A
quota record, l’occupazione
delle donne al 49,1%.
Questa la fotografia scattata dall’Istat che evidenzia come nel secondo trimestre del 2017 l’occupazione
presenti una nuova crescita
congiunturale dovuta all’ulteriore aumento dei dipendenti, tuttavia in oltre otto
casi su dieci a termine.
Continuano invece a calare
gli indipendenti.
La crescita dell’occupazione riguarda entrambi i
generi e tutte le ripartizioni
ed è più intensa per le donne e nel Nord.
In calo anche il tasso di di-

soccupazione giovanile che
diminuisce al 34,2% nel secondo trimestre dell’anno rispetto al 35,5% di un
anno prima.
Mal’Ocse fa sapere: in Italia un giovane su quattro,
tra i 15 e i 19 anni, non è
occupato o non frequenta un corso di formazione:
il 26%, contro una media
Ocse del 14%. Peggio solo
la Turchia.
I dati sull’occupazione e
gli effetti del Jobs act dividono maggioranza e opposizione.
La Cisl osserva: la congiuntura va bene, occorre
lavorare sui problemi strutturali, a partire dalle politiche attive e dal minor costo
del lavoro stabile.
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Migranti rifugiati.
Il Viminale intende
requisire ediﬁci pubblici
vuoti e i beni conﬁscati
alla maﬁa per evitare
altri episodi come
quello di Roma. E con
Libia, Ciad, Mali e Niger
cooperazione rafforzata
Usare parte dei beni confiscati
alle mafie come soluzione abitativa in caso di occupazioni abusive.
E’ una delle strade a cui il ministero dell’Interno vuole dare
impulso per evitare situazioni
come quelle verificatesi nel palazzo di via Curtatone a Roma.
Il problema tocca soprattutto le grandi città e non riguarda
solo migranti, ma anche cittadini italiani, centri sociali, aree occupate da nomadi.
Ieri prima riunione al Viminale sulle linee guida che il mini-

Continua a crescere l’economia
italiana, maancora troppo lentamente e ad un ritmo molto inferiore rispetto agli altri Paesi.
Nel secondo trimestre del
2017, fa sapere l’Istat, il Pil, corretto per gli effetti di calendario
e destagionalizzato, è aumentato
dello 0,4% rispetto al trimestre
precedente e dell’1,5% nei confronti del secondo trimestre del
2016.
L’economia italiana, dunque,
cresce da dieci trimestri consecutivi, cioè dai primi tre mesi del
2015. Nello stesso periodo di rilevazione, però, sottolinea l’Istituto di statistica, il Pil è aumentato in termini congiunturali dello
0,8% negli Stati Uniti, dello 0,5%
in Francia, dello 0,6% in Germania, del 0,3% nel Regno Unito.
Mentre in termini tendenziali, si
è registrato un aumento del 2,2%
negli Stati Uniti, del 2,1% in Germania, dell’1,7% in Francia e nel
Regno Unito.
Nel complesso, il Pil dei paesi
dell’area Euro è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,2%nel confronto
con lo stesso trimestredel 2016.
Guardando al dato trimestrale
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Questione di civiltà
stro Minniti, vuole mettere nero
su bianco ed emanare a giorni a
prefetti e questori.
La direttiva ministeriale sarà
una ”costola” del pacchetto sulla sicurezza urbana varato ad
aprile, che già prevede misure
sugli sgomberi per prefetture
e sindaci: la circolare vuole responsabilizzare i soggetti coinvolti, in modo che le esigenze di
ordine pubblico, quelle delle famiglie più esposte e anche quelle della proprietà degli immobili
non entrino in conflitto.
Un ruolo in questo processo lo
giocherà anche chi si occupa di
sociale, negli assessorati come
nelle associazioni qualificate.
L’obiettivo
è
evitare
sgomberi”manu militari” in assenza di alloggi per sistemare le

persone.
I dati dell’Agenzia dei beni confiscati, fermi al 2015, parlano di
17mila beni, di cui 9mila assegnati.
Lo stesso Minniti a giugno,
parlando in Antimafia, disse che
ser ve un’Agenzia nuova e più efficace per non disperdere questo patrimonio: un passaggio
affidato alla riforma del Codice
antimafia, che pende alla Camera. Rafforzare l’utilizzo di questo
canale può senz’altro allargare
il numero di edifici disponibili.
”La strada è positiva - afferma
il presidente dell’Anci Antonio
Decaro - ma va accompagnata
da un fondo perché non potendo incidere sulla leva fiscale né
avere maggiori trasferimenti dallo Stato, la spesa dei Comuni è

Pil ancora in crescita
nel secondo trimestre
Istat conferma l’andamento
positivo dell’economia: +0,4% c
ongiunturale e +1,5 su anno
del nostro Paese, comunque, bisogna tener conto del fatto che
il periodo aprile-giugno 2017 ha
avuto tre giornate lavorative in
meno rispetto al trimestre precedente e due in meno rispetto al
secondo trimestre del 2016.
La crescita del Pil è stata determinata da andamenti congiunturali positivi dell’industria (+0,6%)
e dei servizi (+0,4%). Rialzi controbilanciati dalla diminuzione
del valore aggiunto dell’agricoltura (-2,2%).
La variazione acquisita del Pil,
quella che si registrerebbe in
caso di crescita nulla restante
metà dell’anno, per il 2017 è pari
a +1,2%. Ipotizzando quindi un
terzo e quarto trimestre in linea
con i primi due, la crescita potrebbe raggiungere anche l’1,5%.
Un buon risultato visto che le

previsioni del Governo, contenute nel Documentodi economia e
finanza varato ad aprile, indicavano una crescita dell’1,1% per
l’anno in corso e dell’1% per il
2018. Perciò, con ogni probabilità, saranno ritoccate al rialzo
nella Nota di aggiornamento prevista per la fine di questo mese.
Anche sulla scorta delle revisioni al rialzo stimate dalle principali istituzioni internazionali, ultima
l’agenzia di ratingMoody’s che
per quest’anno ha previsto un
aumento del Pil dell’1,3% (contro
lo 0,8 precedente) che dovrebbe
ripetersi anche nel 2018 (contro
l’1% indicato in precedenza).
Un’iniezione di fiducia per il Governo che infatti sfodera un certo ottimismo ma accompagnato
da una giusta dose di sobrietà
com’è nello stile del presidente

cristallizzata”.
Quindi “ser vono soldi per effettuare i lavori di ristrutturazione e rendere abitabili gli immobili che altrimenti non si possono
assegnare”.
Anche l’iter deve essere rapido. Come quello dell’Agenzia del
demanio per l’utilizzo degli immobili pubblici per l’emergenza
abitativa, snellito due anni fa.
Per la leader della Cisl Furlan ”è un problema di civiltà.
Fa bene il Governo Gentiloni a
responsabilizzare i prefetti ed i
sindaci fino alla possibilità di requisire gli edifici pubblici vuoti o
i beni confiscati alla mafia per
affrontare il problema degli sfollati e di quanti vivono nelle nostre città in condizioni disumane”.

del Consiglio: “Anche oggi - afferma infatti Paolo Gentiloni - arrivano buoni segnali dal punto di vista dell’economia, e mi auguro
questo ci consenta di proseguire
nei prossimi mesi
sulla strada per dare maggiori
risorse per i poveri e gli esclusi”.
Insomma, la situazione migliora.
Ma bisognerà vedere se nei
prossimi mesi l’andamento resterà unidirezionale o se come
già accaduto in passato assumerà un moto altalenante.
Anche perchè, come notano
molti commentatori la crescita
del Pil è stata alimentata prevalentemente dalla vendita di mezzi di trasporto (in particolare da
acquisti sostitutivi di auto), dalle
esportazioni e dal turismo mentre continuano ad arretrare i settori dell’agricoltura e delle costruzioni.
La domanda interna resta ancora debole e soprattutto, come segnalano i dati del Barometro Cisl
di giugno, l’indice di benessere
complessivo delle famiglie risulta
in calo rispetto ai livelli più alti di
inizio 2016.
Francesco Gagliardi
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MALTEMPO ASSASSINO

Spesi solo 114 milioni dei 7,7 mld già assegnati

Alla fine è stato ritrovato il corpo senza vita anche di Gianfranco Tampucci, l’uomo che risultava
ancora disperso dopo il violento
nubifragio abbattutosi si Livorno
nella notte tra sabato e domenica10 settembre. Il bilancio delle
vittime sale così a otto. Il corpo
dell’uomo era nella zona dei Tre
ponti, la stessa dove era stato trovato il cadavere di Martina Bechini, da alcuni volontari e dai vigili
del fuoco impegnati a togliere fango e detriti nella zona.
Eppur ci sarebbero i soldi per
“mettere mano” all’Italia che si
allaga, frana e uccide. A leggere
le tabelle della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del consiglio,
abbiamo 7,7 miliardi di euro da
spendere entro il 2023 per rinforzare argini, costruire scolmatori e
casse di espansione per le piene,
allargare i canali tombati, tirar su
muri di contenimento.
Per fare, dunque, ciò che
avrebbe evitato le stragi da nubifragio del passato, e forse an-

che quella di Livorno.
Poi però uno va a vedere quanto
è stato effettivamente speso sul
territorio per il Piano “Italia sicura” lanciato dal governo Renzi nel
maggio 2014, e si ritrova davanti a una cifra che racconta di un
Paese che non vuol imparare da
se stesso e dal suo passato: appena 114,4 milioni di euro. Meno
dell’1,5% del totale a disposizio-

Lavoro, carte in tavola

Sarà una decontribuzione strutturale del 50% degli oneri previdenziali quella che i giovani potranno utilizzare per tre anni in
caso di assunzione a tempo indeterminato.
È il ministro del lavoro Giuliano
Poletti al termine dell’incontro
con Cgil Cisl e Uil a disegnare la
bozza di intervento al centro del
tavolo di confronto.
Ancora non è però stata individuata la platea dei giovani interessati, l’età da cui decorrerebbe
la decontribuzione, così come ancora da approfondire resta il tetto
dell’incentivo.
”L’intervento sarà strutturale
perché accompagnerà sempre i
giovani individuati per tre anni”.
Poletti respinge l’eventualità che
si configuri una ”bolla” di licenziamenti al termine del triennio.
”Prevederemo una norma che

blocchi i licenziamenti scorretti di
questo tipo”.
Al tavolo anche la possibilità di
far partire l’assegno di ricollocazione in maniera strutturale; e di
utilizzare l’assegno di ricollocazione nell’ambito delle crisi aziendali
anticipandone l’uso: ora può chiederlo chi è in regime di Naspi, Poletti ipotizza di attivarlo anche in
relazione alla cig, a seguito di un
accordo tra le parti. Il governo ha
inoltre l’obiettivo di raggiungere
presto un accordo politico-istituzionale tra presidenza del Consiglio e Regioni per poter realizzare
il rafforzamento dei centri dell’impiego con 1.600 persone e indicare i livelli essenziali delle prestazioni.
L’intesa dovrà quindi precisare
le competenze e la ripartizione degli oneri nonché il passaggio del
personale.

ne. Un passo da lumaca in affanno. A questo ritmo, per investire
tutti i 7,7 miliardi racimolati dai bilanci di ministeri e agenzie, servirebbero quasi 200 anni.
Un paradosso che non ci possiamo permettere. Bisogna sveltire,
andare più veloci del clima che
cambia e sperare di anticipare la
prossima bomba d’acqua.
Finora il denaro utilizzato è stato
trasferito dallo Stato alle Regioni
ed è servito ad aprire alcuni cantieri nelle città metropolitane: a
Genova per il Bisagno, a Firenze
per l’Arno (due casse di espansione, i lavori cominceranno a
giorni), a Cesenatico per mitigare l’erosione della spiaggia. Non
senza problemi, come vedremo
nei prossimi anni.
Davvero troppo poco. “Mentre
il territorio del nostro Paese è devastato dalla forza della natura, i
fondi già stanziati per la messa
in sicurezza sono fermi per l’assoluta incapacità degli Enti locali. Una situazione inaccettabile e
che impone interventi rapidi e drastici, per evitare nuove tragedie e
la perdita di vite umane”, ha dichiarato Franco Turri, segretario
generale Filca Cisl, commentando
i dati della Struttura di missione
contro il dissesto idrogeologico
della Presidenza del Consiglio.
“Gli Enti locali - ha sottolineato
Turri - hanno speso solo 114 milioni di euro, a fronte dei 7,7 miliardi di euro assegnati per inter-

venti mirati. È davvero il momento
di una rivoluzione culturale, che
metta la prevenzione e la qualità
dell’edilizia al primo posto.
Se gli Enti locali non sono in grado di spendere le risorse si intervenga sulle stazioni appaltanti:
più che una mappatura sarebbe
necessario un azzeramento delle stesse ed una riorganizzazione per grandi strutture, gestite ad
esempio dalle Regioni e dalle Città metropolitane. La burocrazia e
il personale non sempre sufficientemente preparato non possono
provocare ulteriori ritardi per gli
interventi sulla messa in sicurezza del territorio. Le immagini di Livorno, le devastazioni e la perdita
intollerabile di vite umane siano
un monito per tutti”, ha concluso
Turri.
Il maltempo che ha colpito la
provincia di Livorno ha provocato ingenti danni all’agricol tura per
strutture, attrezzature e scorte
con una stima della Coldiretti di
oltre 3 milioni di euro per i danni
diretti. La gara di solidarietà - informa una nota - è appena cominciata e da tutto il territorio si organizzano aiuti concreti per fieno e
scorte andati distrutti, con la Coldiretti che ha offerto aiuto alle famiglie ed alle aziende colpite dalle
esondazioni.
Ad aggravare i danni è il fatto che
dopo una lunga assenza di precipitazioni il suolo diventa incapace
di gestire il flusso idrico con conseguenti esondazioni dei fiumi,
allagamenti e frane. Ma si tratta
ancora delle prime stime, destinate a crescere. Anche in aree che
storicamente non avevano problemi per la siccità ed in particolare
la Toscana è caduto il 57% di precipitazioni in meno rispetto alla
media. Con il nubifragio che ha
scaricato almeno 200 millimetri
di acqua su Livorno - precisa una
analisi della Coldiretti, sulla base
dei dati Ucea - si è abbattuta in
poche ore oltre sei volte la pioggia
di tutta l’estate che con appena
32,5 millimetri caduti nella provincia è risultata oltre il 71% inferiore
della media di riferimento.
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Ape volontaria
operativa
e retroattiva:
Gentiloni
ha firmato
il decreto
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Con la firma del decreto del
premier Gentiloni, diventa operativa l’Ape volontaria. Il diritto
ad acceder decorre dal maggio
2017, sarà dunque retroattivo.
La platea potenziale secondo
le stime del governo sarà di 300
mila persone nel 2017 e di 115
mila nel 2018.
Al momentodella richiesta bisognerà avere almeno 63 anni
di età, 3 anni e sette mesi di
distanza massima dalla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi.

Chi vorrà usufruire dell’anticipo
pensionistico volontario pagherà una rata sulla pensione netta
futura da un mino del 2%fino al
5-5,5% medio annuo,mail valore
netto sarà inferiore grazie al credito d’imposta previsto in legge
di Stabilità (che può arrivare fino
al50% dell’interesse sul finanziamento e sul premio).
Una volta chiesta la certificazione della pensione futura all’Inps il lavoratore avrà informazioni
su banche e assicurazioni aderenti all’iniziativa e sottoscrive-

rà online la proposta e la quantità prescelta di Ape.
Lasommad’anticipo viene erogato in rate mensili mentre
all’età di vecchiaia l’Inps erogherà la pensione al netto della
rata di ammortamento inclusiva
di restituzione del capitale, interessi e assicurazione.
Se il pensionato muore prima
di aver finito di restituire il prestito l’assicurazione paga il debito residuo e l’eventuale reversibilità viene corrisposta senza
decurtazioni.

PENSIONI, RISPOSTE PARZIALI
E’ una risposta”parziale ai bisogni delle donne”. Così il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine del
tavolo al ministero del Lavoro
sulla ‘fase due’dedicata alle
pensioni.
“Noi abbiamo bisogno di due
tipi di inter vento: da una parte di riconoscere a livello universale il valore sociale ed
economico della maternità per
tutte le donne che hanno figli;
dall’altro, prevedere una contribuzione figurative anche per
chi uomo o donna si dedica al
lavoro di cura e di assistenza di
un familiare”.
In pratica, le donne che intendono accedere all’Ape social
potranno usufruire di uno sconto nei requisiti contributivi per
anticipare ulteriormente
il pensionamento di 6 mesi
a figlio con un tetto massimo
di 2 anni. È questa, a quanto
si apprende al momento della
chiusura, l’ultima ipotesi che
il governo ha messo sul tavolo di confronto con i sindacati
nell’incontro di oggi dedicato
alle pensioni.
La proposta di fatto oltre ad
allargare un po’ le maglie del
pensionamento anticipato bilancerebbe anche l’attuale disparità nelle domande di accesso all’Ape social: il governo
stima un ampliamento della
platea e un possibile aumento
dall’attuale 29% delle domande delle donne ad un 40%.
Quanto alle risorse da implementare, però, il governo con-

tinua a tenere per ora le carte
coperte anche se avrebbe garantito un aumento dei finanziamenti.
I sindacati pero’ non sono
soddisfatti: resta infatti fuori
dal perimetro il lavoro di cura e
di assistenza familiare.
L’intenzione del Governo con
lo sconto alle donne con figli
per l’Anticipo pensionistico social sarebbe quello di bilanciare
l’attuale disparità nelle domande per l’Apesocial, per arrivare al 40% delledomande,in aumento
dall’attuale 29%. E’ questo
l’obiettivo dell’esecutivo, secondo quanto si apprende. Si
punta quindi ad allargare la
platea delle donne che possono uscire prima dal lavoro, attraverso l’Ape.
Quanto alle risorse,sempre
secondo quanto trapela dal tavolo, il Governo sarebbe disposto ad aumentare il budget per
agevolare le donne ma non ci
sarebbe ancora una quantificazione dei fondi.
Governo e sindacati hanno
confermato gli impegni assunti in passato per le pensioni in
essere. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine
della riunione con Cgil, Cisl e
Uil sui temi della previdenza.
L’accordo prevedeva di ritornare al sistema della legge 388
del 2000, precedente quindi
al decreto Letta, che secondo
i sindacati tutela in modo mi-

gliore il potere di acquisto dei
pensionati.
La nuova forma di rivalutazione entrerebbe in vigore dal
2019.
Poletti ha inoltre riferito che
verrà attivata una commissione mista per verificare la composizione del paniere relativo
all’indice dei prezzi, che fa da
base alla rivalutazione delle

pensioni.
“E’ meglio compiere prima
un’analisi- ha sottolineato il
ministro-in modo da capire l’effetto della modifica del paniere
sulla rivalutazione”.
Poletti ha anche annunciato
una commissione mista sulla separazione degli inter venti
di natura assistenziale e previdenziale.

Gioco d’azzardo, c’è l’intesa
tra Governo e Regioni
Dopo una trattativa durata un anno, arriva finalmente l’accordo tra Regioni, Enti
locali e Governo sul riordino
del settore giochi.
L’esito positivo sul braccio di ferro, si deve all’approvazione di un emendamento che conferisce piena
operatività alle Regioni per
il contrasto al gioco patologico. “Le disposizioni specifiche in materia - si legge
nel testo aggiunto alla bozza
del governo - previste in ogni
Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela
maggiore, continueranno comunque a esplicare la loro efficacia”. Inoltre le Regioni e
le Province autonome ai fini
del contrasto delle patologie
afferenti alla dipendenza da

gioco d’az zardo, “potranno
prevedere forme maggiori di
tutela per la popolazione”.
Uno dei punti più rilevanti
del processo di riordino, spiega il sottosegretario all’Economia, Pierpaolo Baretta, “è
il dimezzamento in tre anni
dei punti gioco, utile anche
per combattere le ludopatie”.
“Abbiamo affrontato in maniera interessante tutta una
serie di provvedimenti - spiega Baretta -, come la certificazione del gioco, le norme
antimafia e quelle per la tutela della salute pubblica.
Ma tutto ciò è solo l’inizio
di un lungo percorso di riforma perché tutti noi vogliamo
che il gioco sia un divertimento e non una malattia”.
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Nestlè, a Benevento
350 pizze al minuto
Benevento (nostro servizio).
La produzione di pizze surgelate dello stabilimento Buitoni
di Benevento che la Nestlé sta
trasformando in un hub internazionale del settore, per portare
questa eccellenza italiana sui
mercati europei e non solo, è già
operativa.
Il Gruppo però ha deciso di andare oltre. E il 12 settembre nel
capoluogo sannita, ha presentato lo stato di avanzamento del
progetto Buitoni, sostenuto da
un investimento di oltre 50 milioni di euro, con il contributo del
ministero dello Sviluppo Economico - attraverso Invitalia - e della
Regione Campania.
Il progetto prevede tre linee di
produzione, le migliori tecnologie oggi disponibili, magazzini a
temperatura controllata, nuovo
lay out lineare, circa 150 posti
di lavoro aggiuntivi previsti entro
il 2020 quando lo stabilimento
sarà a regime, per una fabbrica 4.0 che potrà produrre fino a
350 pizze al minuto. Saranno installati nuovi magazzini, 1 per le
materie prime, 1 per il materiale
da confezionamento, 1 per il prodotto finito, refrigerato e completamente automatizzato.
Lo sviluppo dello stabilimento
avverrà per gradi e così pure l’inserimento delle nuove figure professionali.
L’azienda è alla ricerca di professionalità diverse, partendo
dalla produzione.
Le selezioni partiranno dal
prossimo anno e le prime assunzioni sono previste dalla primavera. Per candidarsi è necessario
accedere al sito www.nestle.it e
selezionare in homepage il menu
carriere e poi opportunità, poi
va selezionata l’offerta di lavoro
che interessa ed è in linea con le
competenze del candidato e cliccare sulla domanda in linea.
Il sito produttivo è storico per la
città. Fondato nel 1974, qui prima vi venivano prodotti gelati con
il marchio Motta-Alemagna.
Nel 1993 è stato acquisito dalla Nestlè. Con i suoi 115.000

metri quadrati di superficie totale, pari a più di 20 campi di calcio, ospita 5.200 metri quadrati di impianto fotovoltaico con 3
mila pannelli.
Tutta l’energia utilizzata proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.
La multinazionale è voluta arrivare in Campania, nella capitale
della pizza, perché qui le materie prime sono un’eccellenza del
made in Italy. Il marchio “Bella Napoli”con la sua Margherita
surgelata è considerata la più
venduta in Italia. Secondo quanto spiegano dall’azienda, la tradizione partenopea - dalla qualità
degli ingredienti alla lievitazione
lenta, per 22 ore - si coniuga con
processi di produzione e conservazione ad altissima tecnologia,
in grado di garantire tanto le qualità organolettiche della pizza appena sfornata quanto la massima igiene e sicurezza”. Spiega
Leo Wencel, capo Mercato Grup-

po Nestlé Italia: “La pizza nasce
qui in Campania e la nostra ambizione è avere qui il punto di eccellenza della produzione di pizza
surgelata, per portarla da Benevento in Europa ed anche oltre”.
La Nestlé crede nell’Italia e ha
un grande piano di valorizzazione
del made in Italy. “Siamo orgogliosi di aver investito sull’Italia
oltre 200 milioni nel triennio - aggiunge Wencel -. Lo stabilimento
Buitoni è parte integrante di questo piano”. “Stiamo parlando di
un’eccellenza italiana - sottolinea
il ministro per la Coesione territo-

riale e il Mezzogiorno Claudio de
Vincenti - dove vengono impiegate le migliori tecnologie a sostegno di una diffusione sempre più
capillare del buon cibo italiano,
del quale la pizza è portabandiera e ambasciatrice”.
Alla Nestlé, il Governo Gentiloni, riconosce il coraggio e la volontà di investire al Sud e di fare
assunzioni per i giovani meridionali. “Esattamente il tipo di sviluppo che il Governo è impegnato
a promuovere e sostenere”, conclude il ministro.
Luca Tatarelli

L’economia italiana accelera
Economia italiana in accelerazione, sostenuta da una
crescita diffusa tra i settori produttivi e dall’aumento
dell’occupazione”.
Così l’Istat nella nota mensile, segnalando che l’indice
anticipatore, ‘spia’ di quel che
succederà nei prossimi mesi,
“mantiene un’intonazione positiva, segnando un rafforzamento delle prospettive di crescita”.
Nel secondo trimestre la crescita dei consumi è stata accompagnata da “un aumento
più marcato degli investimenti fissi lordi (+0,7%) che, dopo
l’interruzione del primo trimestre dell’anno, hanno ripreso
la fase positiva iniziata nel terzo trimestre 2014”, aggiunge
l’Istat.
“La ripresa degli investimen-

ti - spiega l’Istituto di statistica è stata determinata dal recupero
della spesa per macchine, attrezzature e altri prodotti (+0,6%) e,
in misura maggiore, di quella per
mezzi di trasporto (+8,2%)”.
Altro dato significativo: nel periodo gennaio-luglio le entrate
tributarie erariali ammontano a
247.729 milioni di euro, in aumento dell’1,6% (+3.871 milioni)
rispetto allo stesso periodo del
2016.
Questa volta lo rende noto il
ministero dell’Economia, segnalando che nel confronto tra i due
periodi “il gettito dei primi sette
mesi dell’anno in corso risente
del risultato di luglio influenzato
dal differimento dei termini (dal
31 luglio al 21 agosto 2017) per
il versamento delle imposte in
autoliquidazione, delle imposte
sostitutive e di tutti i tributi la cui

scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi per i
titolari di reddito di impresa e
per i lavoratori autonomi”. Più
in generale, il 1° settembre
l’Istat (confermando le stime
diffuse il 16 agosto) ha rilevato che nel secondo trimestre
del 2017 il Pil, corretto per gli
effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello
0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,5% nei confronti del secondo trimestre
del 2016. L’Italia cresce dunque ininterrottamente da dieci
trimestri consecutivi, cioè dai
primi tre mesi del 2015.
La variazione acquisita del
Pil, quella che si registrerebbe
in caso di crescita nulla nella
restante metà dell’anno, per il
2017 è pari a +1,2%.
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DIVENTATE TIFOSI DELL’INAS

La circolare del presidente pesenti

Carissimi,
la legge n.152 del 30 marzo
2001 all’art. 13, comma 8, prevede che, per il perseguimento delle
loro finalità, gli Istituti di Patronato possano anche ricevere donazioni, erogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie, da parte sia
di persone fisiche che di persone
giuridiche.
Da tempo il Dipartimento Coordinamento Estero, attraverso una
consultazione con i Coordinatori nazionali, e facendo riferimento
alle legislazioni locali, ha verificato quali siano le possibilità per le
strutture INAS nel mondo, di accettare tali erogazioni.
La verifica ha messo in rilievo
una situazione diversificata da nazione a nazione ma, fatta salva la
valutazione sull’opportunità di procedere, laddove operiamo nelle
sedi dei sindacati esteri, ci siamo
comunque risolti a trovare le soluzioni adatte per venire incontro a
coloro che vogliono sostenerci.

Ai Coordinatori Nazionali INAS Estero
Ai Responsabili Territoriali INAS Estero
Ai Responsabili Zonali INAS Estero
A tutti gli Operatori e Operatrici INAS Estero
Si tratta di una azione che intraprendiamo all’estero così come in
Italia e che risulta tanto più importante in un momento come questo
in cui, i tagli dei finanziamenti operati dal Governo negli anni scorsi,
stanno facendo sentire i loro effetti in maniera pesante.
La mission del nostro lavoro,
come ben sappiamo, è da sempre
quella di tutelare e sostenere in
forma completamente gratuita tutte le persone che a noi si rivolgono; ciò posto, in forza della norma
summenzionata, confermiamo che
chiunque manifesti il desiderio di
sostenere questo importante nostro ruolo sociale può - in assoluta
libertà e senza forzature o sollecitazioni, - provvedere a riconoscere

Apertura Sportello Patronato Inas
Dal 1 settembre 2017 è disponibile un servizio di Patronato in
Nuova Zelanda. E` gestito dall’Inas
(Istituto Nazionale Assistenza Sociale) Australia con sede in Melbourne.
Il ‘Punto Inas NZ’ fornisce un servizio di assistenza e tutela dei cittadini italiani o di origine italiana
presenti in Nuova Zelanda in materia previdenziale, sanitaria e socioassistenziale.
Il servizio è gratuito ed ha lo scopo di difendere e promuovere il diritto alla salute, all’assistenza ed
alla previdenza dei cittadini.
Gli interessati possono inviare
domande o richieste di informazioni all’indirizzo email pensioninz@
gmail.com (attualmente gestito in
Nuova Zelanda dal sig. Roberto Di
Denia), oppure telefonare al numero: 021 256 1891 (martedì 17-19,
mercoledì 9-12).
Portare un servizio di Patronato
in Nuova Zelanda è stato uno dei
primi progetti individuati e portati
avanti dal Comites Wellington.
Ringraziamo il rappresentante

parlamentare della nostra Circoscrizione Estero, on. Marco Fedi,
il prof. Franco Papandrea del CGIE
Australia, il direttore Inas Australia
e membro del Comites Melbourne,
dr. Ciro Fiorini, per aver reso possibile questa operazione.
Facciamo i nostri migliori auguri
al sig. Roberto Di Denia per essersi reso disponibile (a titolo volontario) a raccogliere e coordinare le
richieste che perverranno. Tutti i
cittadini interessati potranno usufruire di questo servizio.
I’Inas è un istituto di assistenza
e consulenza giuridico-sociale promosso da uno dei maggiori sindacati italiani: la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori).
L’Inas ha una diffusa rete di uffici
in Italia e nei maggiori paesi di emigrazione italiana (Europa, America,
Australia). Il Punto Inas in Nuova
Zelanda fa riferimento direttamente alla sede di Melbourne, e al dr.
Fiorini, al quale verranno inoltrate
tutte le richieste di assistenza, preventivamente esaminate e organizzate dal sig. Di Denia.

un contributo al nostro Istituto (di
qualsivoglia importo).
All’estero, a tutti i donatori sarà
rilasciata una tessera, denominata “Tessera del tifoso INAS”, non
una Carta servizi ma un semplice segno di riconoscimento per
chi ci sta vicino e che potrà avere
un colore differenziato a seconda
dell’entità dell’erogazione.
Coloro che appoggeranno il nostro Patronato, potranno sentire così di entrare a far parte di
una schiera di persone di buona
volontà che hanno a cuore i nostri ideali, la nostra idea di società solidale, il senso della dignità
del lavoro, dell’assistenza e della
tutela sociale. Questa operazione
non dovrà quindi essere fine a se
stessa ma diventare un modo per
“affiliare” ancor di più le persone

all’INAS e alla Cisl, e far sentire
che con il loro sostegno, saremo
in grado di far fronte in maniera
più puntuale ai bisogni delle persone.
Rispetto alla procedura da adottare, alleghiamo una nota che aggiorna quanto già trasmesso ai
coordinatori nazionali via email
dal Dipartimento Coordinamento
Estero in data 13.04.2017, che
specifica le varie azioni da intraprendere.
Inoltre alleghiamo il materiale
promozionale in formato tipografico (Locandina e Tessera del tifoso INAS) che, per quanto riguarda
i Paesi oltreoceano, dovrà essere
stampato localmente mentre, per
quanto concerne le sedi europee
sarà inviato direttamente dalla
sede centrale alle sedi di Coordinamento estere.
Certi che di aver risposto alle
vostre sollecitazioni, cogliamo
l’occasione per inviare un cordiale saluto.
Il Presidente
Domenico Pesenti

Depuis toutes ces années à
votre service,
vingt millions de “supporters”
nous ont choisi

SOUTIENS TON
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NOTA Operativa ad uso dei Responsabili
INAS Estero sul tema Donazioni all’estero,
ex art. 13, comma 8 della legge n. 152/01
Le Donazioni

Le donazioni, erogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie
previste dall’ar t.13 della legge
152/2001, potranno essere
effettuate da nostri assistiti o
enti terzi e ricevute direttamente dalle strutture estere.
Le modalità attraverso cui le
sedi INAS all’estero potranno
riceverle saranno molteplici,
a seconda del contesto dello
Stato in cui vengono rilasciate.
Potremo avere due fattispecie:
- Donazioni di piccola entità
(Tessera del Tifoso
INAS azzurra)
- Donazioni di maggiore entità
(Tessera del Tifoso
INAS giallo)

La Tessera del Tifoso INAS

Ogni donazione di qualunque
entità, darà diritto quindi ad
una Tessera del Tifoso.
La Tessera sarà da intendersi al pari di un gadget e, per
questo, sarà assolutamente
gratuita.
Essa rappresenterà un segnale di riconoscimento e di
appar tenenza alla comunità di
coloro che avranno voluto sostenere il nostro Istituto in maniera concreta. Non si tratta di
una tessera associativa, né di
una tessera a punti del supermercato.
Se l’entità della donazione
sarà superiore alla specifica
cifra indicata dai Coordinatori
per ogni singolo Stato, e comunicata alla Sede centrale, la
tessera del Tifoso avrà un colore giallo anziché azzurro ma
la cosa impor tante è che tutti
i donatori avranno in tasca una
tessera/gadget dell’INAS.
Per le sedi europee, la Tessera del Tifoso INAS così come
la locandina pubblicitaria, sarà
stampata in Italia e spedita direttamente agli uffici di Coordinamento che provvederanno a
distribuirla alle sedi.
Per quanto riguarda le sedi oltreoceano, sarà inviato ai Coordinatori nazionali il file in for-

mato professionale contenete
i materiali suindicati e i Coordinatori provvederanno alla
stampa in loco.
Le Tessere contengono uno
spazio bianco dedicato all’inserimento del nominativo del
donatore e uno spazio bianco
per l’inserimento della data di
emissione oltre che un numero
progressivo.
La tessera del Tifoso INAS,
dovrà
essere
consegnata
all’assistito alla presentazione della prova (bonifico, bollettino postale ecc.) dell’avvenuto pagamento tramite banca o
posta; ovvero contestualmente
al pagamento (se in contanti o
pos).
Se si ritiene, potrà essere
previsto anche l’invio a domicilio della Tessera insieme ad
una lettera di ringraziamento
per la donazione effettuata.

Modalità di versamento
delle donazioni

Le donazioni si potranno effettuare con vari metodi:
- Versamento sul conto corrente BANCARIO della Struttura estera attraverso bonifico
o bollettino postale. Per questo, se possibile, dovrà essere attivato un sotto conto con
la denominazione “Donazioni
ex ar t. 13, punto 8 della legge 152/2001 ed ex normativa
locale”.
In caso contrario, se non si
potesse aprire un sotto conto, sarà comunque necessario
che la registrazione bancaria
nel conto ordinario dell’INAS,
avvenga in maniera tale da poter scorporare in ogni momento questi movimenti in entrata
e che la causale sia la stessa
per tutti i movimenti.
- Pagamento tramite POS
(car ta di credito o bancomat)
per l’istallazione del quale dovranno essere prese le dovute
previe informazioni e collegato
al sotto conto bancario di cui
sopra, in accordo con la Sede
Centrale.

- In via subordinata, potrà
essere previsto anche il pagamento diretto tramite ASSEGNO o tramite CONTANTI che
dovranno periodicamente essere riversati nel conto bancario
di cui sopra, sotto la responsabilità del Coordinatore o dei
Responsabili di Sede.
Per ogni versamento (C/C o
C/postale) bisognerà inserire
la seguente causale: “Donazione ex ar t. 13 legge 152/01” e,
se necessario, i riferimenti di
legge locali.

Cartellonistica in sede

In ciascun ufficio, fatte salve
le strutture che abbiano segnalato alla Sede centrale problemi
di natura fiscale, dovrà essere
esposto un cartello ben visibile, in cui sarà riportato, in lingua italiana e locale, che è possibile ricevere donazioni in vir tù
dell’art. 13, punto 8 della legge italiana n. 152/01 che dovrà
essere esplicitamente citato:
“Per il perseguimento delle
finalità loro proprie, gli istituti
di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati
e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni
del soggetto promotore
e delle sue strutture
periferiche.”
Nel car tello dovrà essere apposta anche la seguente dicitura: “Contestualmente alla donazione sarà rilasciata ricevuta
all’assistito”.
Questa frase potrà essere omessa in quei Paesi per i
quali sono stati segnalati alla
sede centrale problemi fiscali
connessi al rilascio della ricevuta stessa.
Inoltre, ai fini di eventuali
controlli delle autorità locali,
nel car tello, dovrà essere aggiunto il riferimento della legge
locale che permette alla nostra
associazione INAS, in quanto
tale, di ricevere donazioni ecc.

Contabilizzazione
La contabilizzazione delle
somme versate dagli assistiti
o dai soggetti terzi, dovrà rientrare in quella della struttura estera in una voce apposita
(“Altre entrate per Donazioni,
Erogazioni liberali, Sottoscrizioni Volontarie”).
La stessa sarà ripor tata anche nei modelli di bilancio annuali ed è stata inserita tra le
voci dei Rendiconti contabili
della sede centrale.
Anche nei bilanci locali redatti dai commercialisti in loco,
dovrà essere prevista una voce
apposita.

Ricevuta
della donazione
All’assistito,
una
volta
che avrà esibito all’operatore dell’ufficio INAS la prova
dell’avvenuto pagamento (ovvero, una volta che avrà effettuato il pagamento in contanti
al Responsabile della Sede),
insieme alla Tessera del tifoso
INAS, sarà consegnata una copia di una Ricevuta della donazione effettuata.
Il rilascio della ricevuta potrà
essere omesso solo in quei paesi per i quali sono state segnalati alla sede centrale problemi fiscali di natura locale
connessi al rilascio della ricevuta stessa.
Il modello di ricevuta conterrà
una numerazione progressiva
per Stato.

Responsabilità
Ogni Coordinatore stabilirà
una funzione/responsabilità in
capo ad ogni Responsabile di
sede tenuto a ricevere le risorse e a contabilizzarle.
Ricordiamo che, per quanto
riguarda le somme donate in
contanti, sarà compito del solo
responsabile di sede, riceverle
oltreché controfirmare la relativa ricevuta.
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Sisma Ischia,
stato emergenza
e primi fondi

Se per Ischia arriva lo stato
d’emergenza, per le regioni colpite dai terremoti di agosto e ottobre 2016 sono in arrivo le prime
risorse europee. Per quanto riguarda l’isola, come detto, il Consiglio
dei ministri ha deliberato lo stato
di emergenza per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Per l’attuazione dei primi interventi, inoltre, sono stati stanziati 7
milioni di euro.
Le prime risorse, dunque, mentre
è ancora in corso la conta dei danni. Cifre in crescita.Come quelle
degli sfollati che, secondo le ultime
stime, sono 1.500; 1.200 sono residenti a Casamicciola, dove è rimasto senza casa un abitante su
sette. I danni, secondo l’Ingv, nei
casi più gravi sono stati causati
anche dall’assenza di protezioni
antisismiche nelle case. Ieri il presidente della Repubblica ha visitato le zone colpite dal sisma. “Non
siamoun popolo di abusivi”, hanno
urlato molti cittadini all’arri vo del
presidente. Altri hanno chiesto un
aiuto per la situazione degli alloggi.
“Siamo qui per aiutarvi”, ha risposto Mattarella.
E, a un uomo che chiedeva di
fare qualcosa per la sua abitazione ha assicurato che “la casa sarà
una nostra priorità”.
Non si placa, dunque, la polemica sull’abusivimo nell’isola e in
Campania (ma non solo).
Il ministro della Giustizia, Orlando, aveva criticato la legge regionale campana - impugnata dal Governo e ora in attesa di esame da
parte della Consulta - che consentirebbe l’acquisizione al patrimonio
comunale di immobili abusivi da
demolire.
Per il guardasigilli “ogni sanatoria
è pericolosa”. Frasi che il presidente della Regione, De Luca, non ha
affatto gradito.
“La lotta agli abusi - ha sottolineato De Luca, rivolto a Orlando - non
si fa con le parole che sentiamo da
25 anni, ma con il carcere per chi
commette reati.

Il Governo vari subito un decreto
legge che preveda tre anni di carcere per chi realizza costruzioni
fuorilegge, la sospensione dei funzionari che autorizzano l’allaccio
utenze e l’espulsione dalle attività
economiche delle imprese che costruiscono.
Il terremoto di Ischia deve essere uno spartiacque nel contrasto al
cemento illegale”.
Intanto l’Ingv rende noti i risultati
dei rilievi compiuti il 23 agosto:
la maggior parte delle abitazioni
gravemente danneggiate in seguito al terremoto erano sì di buona
fattura, in mattoni, pietra o tufo,
ma prive di quelle vecchie e semplici protezioni antisismiche che,
ad esempio, sono presenti in molte case dell’Appennino, come le
catene o i tiranti.
Sul fronte della ricostruzione

nell’Italia centrale è atteso per
oggi il primo voto con cui il Parlamento Ue è chiamato ad avallare
lo stanziamento di 1,2 miliardi del
Fondo europeo di solidarietà a favore delle zone terremotate.
Si tratta della somma più elevata
mai proposta dalla Commissione
europea da quando il fondo è stato
creato nel 2002.
Dopo il passaggio alla commissio-

ne Bilanci, lo stanziamento potrà
essere erogato una volta che anche
la Plenaria di Strasburgo avrà dato
il suo via libera con un voto in calendario per il 13 settembre.
“L’Ue ha promesso di aiutare
l’Italia ad affrontare questa tragedia e sono orgoglioso di dire che
stiamo onorando questo impegno”, ha dichiarato il relatore del
testo, Giovanni La Via.

Sui problemi più urgenti del Paese, ultimamente, si sente più la
voce della Chiesa che non quella
dei laici (compreso il laicato cattolico).
Così, dopo gli ultimi interventi di
mons. Nunzio Galantino sul lavoro
”disumano” e del presidente della
Cei, il Card.
Gualtiero Bassetti, sulla ricostruzione delle zone terremotate del
Centro-Italia, ieri è stata la volta del
Cardinale Angelo Bagnasco tornare a parlare del crescente disagio
in cui si trovano molte famiglie italiane.
”Le famiglie - ha detto l’Arcivescovo di Genova alla festa della Madonna della Guardia nel santuario
sul monte Figogna - sono in difficoltà, alle prese con la disoccupazione dei figli, dei genitori, delle tasse
impietose, delle utenze”. ”L’urgenza prima - ha aggiunto - resta il lavoro e l’occupazione” e anche se ”da-

gli organi di informazione si sente
dire che il lavoro cresce, che lo sviluppo riprende, le nostre parrocchie
vedono che la disoccupazione resta
grande e i centri di accoglienza della Caritas e delle altre organizzazioni ecclesiali sono sempre all’opera”. ”Il quadro - ha sottolineato il
presidente dei Vescovi europei - è
all’attenzione operosa di tutti sapendo che ognuno deve fare la sua
parte; che è necessario uno scatto
più deciso di solidarietà e di sussidiarietà, di virtuose e ardite collaborazioni, superando diffidenze e personalismi, testardi nella speranza
come ha ricordato il Papa.
E convinti che permuoversi ci vuole orizzonte e coraggio”. Un richiamo che pare rivolto anche a quelle
organizzazioni del laicato cattolico
apparse piuttosto afone negli ultimi
tempi sui temi sociali.
Temi affrontati anche dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Sta-

to Vaticano, che a margine di un
incontro alla Grafica Veneta di Trebaseleghe (Padova) ha ribadito che
la questione ”fondamentale” oggi è
quella ”del lavoro e dell’occupazione”. ”Il tema del lavoro - ha spiegato Parolin - è legato strettamente
alla dignità della persona perchè la
persona si realizza nel lavoro.
Se manca il lavoro viene privata di
questa dimensione fondamentale”.
E su questo, Parolin, ha sottolineato la ”responsabilità” anche ”degli imprenditori nel creare lavoro affinchè la gente possa vivere, possa
avere una vita dignitosa nel presente e anche nel futuro”.
Secondo Parolin la ”mancanza di
progettazione” a livello dei giovani
nasce proprio da questa incertezza. ”Quando ci sarà una maggiore
sicurezza - ha aggiunto - questa permetterà di avere una visione un pò
più larga nel senso della famiglia e
dei rapporti sociali”.

I Vescovi tornano a invocare
più impegno sul fronte del lavoro
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Labour Day negli Stati Uniti.
Non tutti i lavoratori festeggiano

Una celebrazione per molti ma
non per tutti.
La festa dei lavoratori si svolge
negli Stati Uniti il primo lunedì del
mese di settembre ma non tutti
hanno potuto celebrarla adeguatamente.
Sono ancora molti i datori di lavoro che non riconoscono questa
ricorrenza obbligando i propri dipendenti a prestare servizio. I sindacati americani dell’Afl-Cio hanno scelto proprio il rapporto tra
orari lavorativi e tempo libero, progressivamente eroso da richieste
di produttività sempre maggiori da
parte delle aziende, come tema
principale di dibattito in occasione del Labor Day 2017.
Un’occasione per fare il punto sul mondo del lavoro statunitense che registra l’ennesima
ondata repressiva nei confronti
del lavoro organizzato attraverso
strategie sempre più sofisticate
di union busting. Il recente esito
negativo del tentativo di sindacalizzazione della fabbrica Nissan di
Canton in Mississippi appresental’ennesimo esempio di come le
aziende possano far deragliare i
normali processi democratici di
associazione e di contrattazione
collettiva, violando impunemente le regole del Dipartimento del
Lavoro e del National Labor Relation Board.
Una politica basata sulla prepo-

Una celebrazione solo simbolica, dato
che la maggior parte dei datori non
concede il giorno libero ai dipendenti
tenza, piuttosto che sull’evidenza
dei fatti come dimostrano gli ultimi dati pubblicati dall’Epi, l’Economic Policy Institute, che ribadiscono la necessità di una forte
rappresentanza dei lavoratori per
uno sviluppo economico inclusivo
ed equo.
Lavorare durante il Labor Day è
dunque consuetudine per molti
americani che, secondo il presidente dell’Afl-Cio, Richard Trumka,
non possono godere di un buon
equilibrio complessivo fra orari di
lavoro e tempo libero. Per un lavoratore medio americano, e in particolare per quelli posizionati nelle
fasce retributive più basse, può
essere estremamente complicate
ottenere permessi per malattie,
ferie o per motivi familiari come è
il caso di una maternità.
Secondo le ultime rilevazioni
dell’Epi, appena il 41%dei dipendenti americani, nel 10% della fascia di reddito più bassa, riesce
ad ottenere permessi retribuiti.
Una differenza sostanziale con la
fascia del 10% dei redditi più alti,
dove la percentuale dei lavoratori a cui sono assicurati permessi
retribuiti si alza fino al 92%. “Sia-

mo una nazione sommersa di lavoro – ha rilevato Trumka nel suo
messaggio per il Labor Day – da
aziende che chiedono sempre più
produttività a scapito del tempo libero dei propri dipendenti”.
Una situazione in via di peggioramento, legata alla difficoltà dei
sindacati di svincolarsi dalla morsa regressiva degli ultimi anni. E’
proprio la contrattazione, infatti,
a garantire un corretto equilibrio
fra orari di lavoro e tempo libero
come dimostrano i dati dell’Epi: il
79% dei lavoratori iscritti a un sindacato può contare su permessi
retribuiti mentre per i dipendenti non iscritti questa percentuale
scende al 68%.
Nel caso specifico del Labor
Day, al 78% dei lavoratori americani viene riconosciuta la festività, una percentuale che sale al
85% nel caso degli iscritti al sindacato. I dati risultano allarmanti
anche per quanto riguarda i permessi per malattia: oltre 37 milioni di americani non hanno diritto a
permessi per malattia mentre, nel
settore privato, solo il 14% percepisce una retribuzione durante i
permessi per motivi familiari.

Capitolo a parte per quanto riguarda le ferie retribuite come
sottolinea, laconicamente, il presidente dell’Afl-Cio: “Gli Stati Uniti
sono l’unica nazione sviluppata –
ha sottolineato Trumka– che non
obbliga i datori di lavoro a retribuire i dipendenti durante i periodi
di ferie”.
La condizione di insoddisfazione di molti lavoratori non sembra
però causata dalla mancanza di
cultura sindacale quanto piuttosto dalle difficoltà oggettive, spesso alimentate dalle stesse aziende, di iscriversi a un sindacato.
Secondo un recente sondaggio
dell’Afl-Cio, il 72% dei lavoratori
americani riconosce al sindacato il merito di ottenere, in fase di
contrattazione, maggiori benefici
per i propri iscritti.
Una consapevolezza diffusa che
troverebbe un’applicazione pratica se l’iscrizione al sindacato non
venisse sistematicamente ostacolata: il 54%dei lavoratori non
sindacalizzati si iscriverebbe a un
sindacato se ne avesse la facoltà. I dati del sondaggio svolto dai
sindacati sono supportati da un
parallelo sondaggio della Gallup
che pone al61% il tasso di approvazione dei cittadini americani per
le organizzazioni dei lavoratori. Si
tratta del rilevamento più alto dal
2003.
Manlio Masucci

GLI UFFICI DEL PATRONATO INAS-CISL IN AUSTRALIA
SEDE CENTRALE MELBOURNE

733 HIGH ST - THORNBURY - Tel. 9480 3094 Fax: 9480 5813 - Lunedì a Venerdì (Monday to Friday)
Email: melbourne@inas.com.au, inasvic@bigpond.net.au - Pietro Inserra o Ciro Fiorini

ALTRI UFFICI NEL VICTORIA

AIRPORT WEST
Airport West Centrelink - shop 79 Westﬁeld Shoppingtown
(Tutti i lunedi dale ore 9 am alle 12 pm). Per appuntamenti tel 9480 3094
BOX HILL
3-13 Harrow St – Box Hill - Tel. (03) 9457 4155
Tutti i Giovedì dalle 01.30 pm alle 04.00 pm
DANDENONG NORTH
c/St Michael’s&St Luke’s Anglican Church - Tel 9457 4155
1472 Heatherton Rd (map 89K2)
Apertura Ufﬁcio: Mercoledi e Venerdi (09.30 am – 02.30 pm)
GLEN WAVERLEY
c/- Centrelink, 7 Bogong Avenue - Tel 9457 4155
(Retro Shopping Centre) Ogni giovedi’ tra le 9.30am e le 12.00pm
MILDURA
c/- Da Vinci Club, Deakin Avenue
Raffaele Falineve;Tel : 5021 5885, Lunedi’ - Venerdi’
MORWELL
c/- Italian Australian Social Club of Gippsland Princes Drive
(Primo martedi’ del mese dalle ore 10.00) - Tel 9480 3094
RESERVOIR
Tutti i lunedi’ dalle 9am alle 2pm
nella sala della Chiesa St Joseph The Worker,
79 Wilson Boulevard, Reservoir - Tel: Tel 9457 4155 oppure 1800 333 230
ROSANNA
Presso Assisi Centre, 230 Rosanna Road - Tel (03) 9457 4155
Contact person: MARIA BUONOPANE
Aperto da lunedi a venerdi 9.00am – 3.00 pm
Apertura del sabato solo su appuntamento
ROSEBUD
c/- Southern Peninsula Italian Social Club
8 Newington Avenue, Rosebud - Tel: (O3) 5982 2603
(Ultimo sabato del mese tra le 10.00am e le 3.00pm)
SHEPPARTON
c/- Centrelink 298 MaudeStreet
Tel: 9480 3094, 9457 4155 (Tutti i venerdi’)
SWAN HILL
Teresa Taverna : Tel 5032 3048
WANGARATTA
c/ -Centrelink, 24 Faithfull Street - Tel: 9480 3094 (Mercoledi’ quindicinale)
WERRIBEE
c/-Centrelink , 89-91 Synnot Street
(Ogni lunedi’ dalle ore 1.00pm alle ore 4.00pm,
Per appuntamenti tel: 9480 3094)
ITALIAN SOCIAL & SPORTS CLUB
601 Heaths Rd. (Map 205 G3) Ogni primo sabato del mese
(Per appuntamento Tel. 9480 3094)

NEW SOUTH WALES

SYDNEY
SUITE 302 - 3 PIANO 37 BLIGH STREET
Ph 02 92215594 - 92315506
Contact person: Ornella Veronelli
BROOKVALE
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
CASTLE 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)
FAIRFIELD
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
BLACKTOWN
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
LEICHHARDT
C/ -Centrelink 23 Balmain Street, Leichhardt.
Tutti i Venerdi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9726 8141

BANKSTOWN
C/ -Centrelink 2/14 Meredith Street, Bankstown.
Tutti i Mercoledi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594 - 9231 5506
RYDE
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
LISMORE
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
ADELAIDE: NUOVO UFFICIO
113 Gilbert Street Adelaide SA 5000, Telefono 08 8231 2111
Email: Adelaide@inas.com.au.
Contact person: Iole Meaden
WHYALLA
Club Italico Inc. Tel: (08) 8645 8781 (una volta al mese)
SAN GIORGIO LA MOLARA COMMUNITY CENTRE INC.
11 Henry Street, Payneham - Tel: (08) 8336 6600 (tutti i venerdì)

QUEENSLAND

BRISBANE
201 Wickham Terrace, Ground Floor, Spring Hill, 4000
Tel: (07) 3832 1306
Email : Brisbane@inas.com.au - Contact person: Marco Diotalledi
CHERMSIDE
C/- Centrelink 18 Banﬁeld St. Chermside, Qld . Tel: (07) 3832 1306
Tutti i giovedi’ dalle 9.00 am alle 3.30 pm
PALM BEACH
C/- Centrelink 1085 Goldcoast Hwy - Tel: (07) 3832 1306
HERVEY BAY
Gabriella Corridore - Tel (07) 4128 4763
STANTHORPE
Centrelink - 10 Corundum St - Tel (07) 3832 1306
Ogni terzo venerdi del mese
NORTH QUEENSLAND
Sig Zonta Giuseppe, 70 Mackenzie Street, Ayr - Tel: (07) 4783 1746
ROBINA
Robina Retirement Service Centre – Centrelink,
Top Floor, Town Square Terraces
Tel: (07) 3832 1306
SUNSHINE COAST
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)
BIGGERA WATERS
c/ Centrelink Biggera Waters – 95 Brisbane Rd
Ogni secondo martedi del mese dalle 01.30 pm al 04.00 pm)
NEWFARM
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/ ITALIAN CULTURAL CENTRE
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

DARWIN
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)

SPORTELLO INAS NUOVA ZELANDA

Gli interessati ai nostri servizi possono inviare domande o richieste
di informazioni all’indirizzo email pensioninz@gmail.com
(attualmente gestito in Nuova Zelanda dal sig. Roberto Di Denia),
oppure telefonare al numero: 021 256 1891
(martedì 17-19, mercoledì 9-12).

FREECALL 1800 333 230

