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Prosegue il processo di digitaliz-
zazione delle certificazioni fiscali, 
avviato a gennaio con l’introduzio-
ne della fattura elettronica: pro-
cesso che rappresenta una del-
le leve principali per diffondere 
la cultura del digitale nel mondo 
delle imprese, migliorare i proces-
si amministrativi e ridurre i costi 
di gestione, con un impatto positi-
vo anche sulla compliance fiscale. 

Lo comunica il Mef in un focus 
pubblicato sul sito. Dal primo lu-
glio scatta l’obbligo dello scontri-
no elettronico per i soggetti che 
esercitano il commercio al minu-
to e le attività similari e che, ad 
oggi, non sono tenuti ad emet-
tere fattura verso i clienti, salvo 

Fisco. Scatta obbligo 
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Mercoledi 10 luglio e’ venuto 
a mancare all’affetto dei suoi 
familiari, parenti ed amici non-
che’ all’intera collettivita’ italia-
na d’Australia, il giornalista Nino 
Randazzo. 

Se n’e’ andato in punta di pie-
di, in silenzio solo due mesi dopo 
la scomparsa della moglie Maria 
con la quale Nino aveva condivi-
so la sua sessantennale avventu-
ra Australiana.

Certamente una scomparsa in 
sordina ed in netto contrasto con 
la sua vita da combattente. La 
sua passione umanistica, sem-
pre accesa dal fuoco della sua 
cultura, professionalita’ e dal 
suo impegno in difesa dei conna-
zionali che hanno scelto l’Austra-
lia come loro patria adottiva.

Nino ha concluso la sua avven-
tura umana a 87 anni, essendo 
nato il 22 luglio 1932 nel paese 
di Leni sull’isola di Salina, nelle 
Isole Eolie.

Per quasi 30 anni alla guida de 
Il Globo, Randazzo era stato sin 
dall’inizio, con Ubaldo Larobina e 
Tarcisio Valmorbida, una delle co-
lonne portanti del nuovo giornale 
dalla sua fondazione nel Novem-
bre del 1959.

La straordinaria storia in terra 
australiana di Randazzo era gia’ 
iniziata nel 1952 ma dopo quattro 
anni dal suo rientro in Italia, ave-
va gia’ fatto la sua scelta e si era 

LA SCOMPARSA DI NINO RANDAZZO 

Un combattente di razza,
si congeda in punta di piedi
stabilito a Melboune dove viveva 
una fiorente comunita’ eoliana.

Al suo ritorno in Australia nel 
1956, Randazzo fu il primo diretto-
re di questa testata, fondata quel-
lo stesso anno dal comandante 
Giuseppe Di Salvo che si era ispi-
rato al Progresso Italo-Americano, 
il giornale in lingua italiana nella 
terra delle stelle e strisce.

Come giornalista Randazzo fu 
sempre politicamente attivo, la 
sua missione mirava alla creazio-
ne di una nazione meno anglofona 
e piu’ multiculturale nel pieno rico-
noscimento e  valorizzazione delle 
minoranze etniche, in primis quel-
la italiana che era anche la piu’ 
numerosa e che aveva gia’ dimo-
strato il valore aggiunto alla nazio-
ne australiana, un valore aggiun-
to che proveniva dalla diversita’,  
dalla ricchezza e dalle intelligenze 
di culture diverse. 

Ebbi la fortuna di incontrarlo a 
Carlton a Marzo di quest’anno su 
invito di Ubaldo Larobina che lo 
prelevava in macchina ogni giove-
di’ per pranzo.

Ricordo che fu un incontro di ol-
tre tre ore durante il quale si in-
crociavano fatti e personaggi delle 
nostre comuni esperienze giorna-
listiche, la politica, i mutamen-
ti avvenuti nella societa’ e nella 
nostra comunita’. Gracile fisica-
mente ma lucido nella rivendica-
zione delle significative conquiste 
di quei decenni, Randazzo era tur-
bato dalle derive anti-democrati-
che di partiti reazionari di destra 
sia negli Stati Uniti di Trump che  
nell’Italia di Salvini. E si cruccia-
va di una potenziale simile svol-
ta, anche se piu’ contenuta, in Au-
stralia.

Alla sua attivita’ giornalistica 
Randazzo aggiunse quella di scrit-
tore, commediografo, taduttore e 
storico.

Comunque all’eta’ di 73 anni, 
quando la maggioranza si dedica 
ormai agli hobbies e ai nipotini, 
Randazzo raggiunge la sua mas-
sima ambizione, l’apice della sua 
carriera. 

Diventa Senatore della Repub-
blica Italiana in seguito alla legge 
che allargava il diritto di voto e di 
rappresentanza agli italiani resi-
denti all’estero.

Anche in questo ruolo Randazzo 
dette un contributo notevole

(non solo come portavoce del 
suo elettorato) ai lavori del Se-
nato. Venne alla ribalta delle 
cronache italiane nel 2011 ( la 

stagione della compravendita di 
parlamentari)  quando Silvio Ber-
lusconi tento’ di reclutarlo ( non 
senza allettanti promesse) nelle 
file di Forza Italia. Ma Nino Ran-
dazzo non tradisce i suoi elettori.

Il suo netto rigetto a questa 
scandalosa proposta potrebbe 
essere il suo migliore epitaffio. 
Addio maestro!

(Vincenzo Basile)

che tale documento non sia ri-
chiesto dal cliente stesso: l’ob-
bligo scatta immediatamente per 
i circa 260.000 esercenti con un 
giro d’affari superiore ai 400.000 
euro, per tutti gli altri a partire dal 
primo gennaio 2020. 

Dalla stessa data parte anche 
la lotteria dei corrispettivi, cui 
possono partecipare i consumato-
ri che effettuano acquisti di beni 
o servizi presso gli esercenti che 
effettuano la trasmissione tele-
matica dei corrispettivi. L’introdu-
zione dello scontrino elettronico, 
che manderà progressivamente 
in pensione lo scontrino e la rice-
vuta cartacea, non comporta so-
stanziali 

L’On Marco Fedi ed il Senatore Nino Randazzo il giorno della
loro elezione al Parlamento Italiano
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Più della metà dei prodotti 
agroalimentari made in Italy 
negli Stati Uniti rischia di es-
sere colpito dai dazi annun-
ciati dall’amministrazione 
Usa di Donald Trump. A rile-
varlo è un’analisi della Col-
diretti sugli effetti provocati 
dai nuovi dazi annunciati da 
Washington nei confronti dei 
prodotti dell’Unione europea.

“Si tratta - commenta l’or-
ganizzazione agricola - di un 
duro colpo per l’Italia che 
ha aumentato dell’11% le 
esportazioni agroalimentari 

Coldiretti: Trump minaccia il 50%
dell’agroalimentare italiano

Alla fine il governo corregge i 
conti. Non solo registrando con 
l’assestamento il miglioramento 
del quadro dei conti pubblici, ma 
anche con l’approvazione di un 
decreto ad hoc con cui l’esecuti-
vo ritiene di essersi riportato in 
linea con il Patto di stabilità, e di 
aver creato le condizioni “per ren-
dere ingiustificato l’avvio di una 
procedura di infrazione per defi-
cit eccessivo nei confronti dell’I-
talia”. 

La mediazione del Premier Giu-
seppe Conte e del Ministro dell’E-
conomia Giovanni Tria, sostenuti 
anche da un intervento del Pre-
sidente Sergio Mattarella hanno 
fugato l’imminente pericolo.

Ma in autunno si prevedono 
grosse difficolta’ quando si do-
vra’ preparare il bilancio per il 
2020. Sara’ un Budget lacrime e 
sangue? Vedremo. Ma la strada 
sara’ tutta in salita.

I numeri del Ministero Econo-
mia e Finanza promettono, per 
portare l’aggiustamento struttu-
rale dei conti a 0,3 punti percen-
tuali, un taglio dell’indebitamen-
to netto di 7,6 miliardi.

Congelando da subito un mi-
liardo e mezzo dai due maxi-fon-
di per reddito di cittadinanza e 
quota 100, e destinando tutti i 
risparmi da qui a fine anno sulle 
due misure-bandiera al “miglio-
ramento dei saldi di finanza pub-
blica”. 

L’esecutivo ha accompagna-
to l’assestamento con un prov-
vedimento urgente per blinda-
re il disavanzo di quest’anno 
che dovrebbe fermarsi, stando 
alle nuove previsioni, al famo-
so 2,04 previsto nell’accordo 
con Bruxelles di dicembre, con 
una correzione rispetto al 2,4% 
che era stato indicato ad aprile 
a causa della brusca frenata del-
la crescita. 

Aiuta anche un saldo netto da 
finanziare “in sensibile miglio-
ramento rispetto alle previsio-

Governo corregge
i conti per 7,6 mld

ni iniziali” della scorsa legge di 
bilancio, con un saldo netto da 
finanziare visto a poco meno di 
20 miliardi e un avanzo primario 
stimato in 49,2 miliardi. 

Una prossima riunione dei mi-
nistri finanziari europei dovra’ 
valutare di dare credito all’Ita-
lia e di posticipare all’autunno 
la decisione definitiva, quando 
saranno chiari anche i program-
mi del governo gialloverde per il 
prossimo anno. 

Il governo da un lato cede 
quindi, scrivendo in modo espli-
cito per decreto che le risorse 
non spese per reddito e quota 
100 non andranno ad altre spe-
se ma alla causa del deficit,ma 
non prende impegni espliciti per 
il 2020, come invece auspicava 
la commissione e come ha riba-
dito il commissario al Bilancio, 
Guenther Oettinger. 

“Bisogna vedere - ha detto 
uno dei ’falchi’ - se, in questi 
giorni, gli italiani soddisferanno 
le richieste della Commissione 

per quanto riguarda sia le entra-
te sia le uscite del progetto di 
bilancio per il 2020. Se non lo 
faranno, non avremo margini di 
manovra per evitare la procedu-
ra di infrazione”. 

Tra maggiori entrate e le maxi 
cedole incassate dalle parteci-

in Usa nel primo trimestre del 
2019 dopo che lo scorso anno 
nel 2018 si era registrato il re-
cord per un valore di 4,2 miliardi 
(+2%)”. “Gli Usa - incalza Coldi-
retti - minacciano di colpire im-
portanti prodotti agricoli e ali-
mentari di interesse nazionale 
come i vini tra i quali il Prosecco 
ed il Marsala, formaggi, salumi, 
la pastamaanche l’olio di oliva, 
gli agrumi, l’uva, le marmellate, 
i succhi di frutta, l’acqua e i su-
peralcolici”.

Nello specifico Coldiretti se-
gnala che il Parmigiano e il Gra-

na, che vedono nell’America 
il secondo mercato di riferi-
mento, dopo la Germania, 
valgono 149 milioni di euro 
di export in Usa nel 2018 
con un crescita di oltre il 
35% nel primo trimestre di 
quest’anno. Mentre il valore 
totale dei formaggi made in 
Italy negli Usa supera i 270 
milioni di euro. 

Non va dimenticato - viene 
precisato - il vino che, con 
un valore delle esportazioni 
di quasi 1,5 miliardi di euro 
nel 2018.

EVITATA, PER ORA, LA PROCEDURA D’INFRAZIONE DELLA UE

pate di Stato,tutte voci una tan-
tum, con l’approvazione del ddl 
per l’ assestamento del bilancio 
si mettono intanto in cascina cir-
ca 4 miliardi, cui si aggiunge il 
miliardo e mezzo congelato.

La questione si riaprira’ a No-
vembre.

In alto Giuseppe Conte e Giovanni Tria. Sopra: Conte durante la sua conferenza stampa 
al summit del G20 in Giappone.
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L’Italia deve ripartire investen-
do sul Sud. E’ l’appello che Cgil 
Cisl e Uil hanno rilanciato a fine 
giugno a Reggio Calabria nella 
loro mobilitazione nazionale uni-
taria per il Mezzogiorno e  con-
clusasi con interventi dei tre lea-
der Landini, Furlan e Barbagallo.

”I dati Istat sull’occupazione 
confermano che il Sud ha tre vol-
te, e anche di più in qualche re-
gione, la disoccupazione che c’è 
generalmente nel Paese”, ha ri-
cordato ieri a Bari la segretaria 
generale della Cisl Furlan, in oc-
casione dell’assemblea organiz-
zativa regionale dedicata a ”La 
marginalità oltre il lavoro”. Os-
serva Furlan: ”Il Paese non può 
crescere se una parte è abban-
donata.

Nel Sud mancano le infrastrut-
ture materiali e immateriali e an-
che le reti e le infrastrutture so-
ciali, quindi è ovvio che ci vuole 
un programma di investimenti 
davvero speciale”.

D’altra parte ”l’anno bellissi-
mo prefigurato dal Governo si 
sta concretizzando in un anno 
di crescita praticamente zero e 
in una recessione nei fatti. Il Go-
verno deve cambiare linea eco-
nomica”. Una posizione questa 
sulla quale il sindacato confede-
rale insiste dal 9 febbraio con la 
manifestazione di Roma a piaz-
za San Giovanni.

Al centro, aggiunge Furlan, ”va 
rappresentata la tanta margina-
lità sociale e soprattutto del la-
voro che abbiamo nel Paese: la-
voro spesso sottopagato, non 
contrattualizzato, in modo par-

SUD LA TESTA

ticolare per i giovani. E poi le 
marginalità nelle periferie delle 
nostre città, dove spesso non 
ci sono nemmeno i servizi del-
lo Stato. Qui la Cisl deve esse-
re presente per sostenere le 
persone. Non si riesce a essere 
un grande sindacato confedera-
le se non si parte dai più disa-
giati”.

Sanità italiana in crisi soprattut-
to in queste settimane con il pic-
co del caldo che porta un incre-
mento dei ricoveri in coincidenza, 
però, con le ferie estive del per-
sonale.

L’allarme arriva dal Rapporto 
Eurispes-Enpam “Il Termometro 
della Salute”.

In particolare le difficoltà si av-
vertono nei pronto soccorso, già 
penalizzati per la mancanza di 
medici. La sofferenza è partico-
larmente sentita al Centro Sud: 
in Molise, Sicilia, Campania, Ca-
labria e Lazio gli ospedali registra-
no il 30%di dotazione organica in 
meno rispetto a 10 anni fa, se-
condo le stime dei sindacati del 
settore.

La situazione è così difficile in 
Molise che il ministro della Dife-
sa, Elisabetta Trenta ha, addirittu-
ra, ipotizzato l’invio di medici mili-
tari per far fronte alla carenza del 
personale. Il Rapporto evidenzia il 

Medici di famiglia e pronto 
soccorso ridotti all’osso

tema del precariato e della insuf-
ficienza organici, del forte invec-
chiamento del personale sanitario 
che in alcune aree, ed in partico-
lare nella medicina generale (me-
dico di base e pediatra di libera 
scelta), rischia, a breve, di gene-
rare vuoti incolmabili.

Secondo la Federazione Italia-
na dei Medici di famiglia circa 
21.700 medici di base andranno 
in pensione entro il 2023, mentre 
i giovani medici in ingresso si pre-
vedono non superiore alle 6mila 
unità.

Questo significherà una carenza 
di 16 mila medici di base e la qua-
si certezza che, entro il prossimo 
decennio, almeno un terzo dei re-
sidenti nella Penisola non potrà 
avvalersi del medico di famiglia.

Nella medicina d’urgenza non va 
meglio. Negli 844 presidi presen-
ti sul territorio, si calcolano me-
diamente 2.800 accessi ogni ora 
che generano annualmente circa 

24milioni di visite; 3 mln500mila 
pazienti entrano nei reparti pro-
prio attraverso i pronto soccorso.

L’impatto di questi ricoveri da 
emergenza aggrava la cronica ca-
renza di posti letto in alcune re-
gioni.

In merito, invece, ai dati sulle 
migrazioni dei professionisti, si 
registrano 10.104 medici “espa-
triati” nel periodo 2005-2015. La 
principale meta è la Gran Breta-
gna (33%), che da oltre un decen-
nio si conferma al primo posto 
tra le preferenze dei neo-dottori 
che decidono di esercitare all’e-
stero. Se si confermerà questo 
trend il saldo risulterà fortemente 
passivo, e i fenomeni di carenze 
professionali già diffusi, ma non 
ancora esplosi nella loro dramma-
ticità, si manifesteranno appieno, 
allargando oltre misura la forbi-
ce tra pensionamenti e nuovi in-
gressi.

Cecilia Augella

Anche per la Cgil ”si deve ripar-
tire dal Mezzogiorno per unire il 
Paese e rivendicare la centralità 
del lavoro come leva per contra-
stare le profonde diseguaglianze 
sociali, economiche e territoria-
li”.

L’Italia, viene sottolineato, è 
penultima in Europa per tasso di 
crescita del Pil, e nel Mezzogior-

no il Pil pro-capite è inferiore del 
45% rispetto al Centro-Nord.

Le famiglie in povertà assoluta 
sono il 10%, a fronte del 5,8% 
del Nord e del 5,3% del Centro. 
E allora per la Cgil ”tornare a 
crescere significa affrontare l’e-
norme divario di sviluppo tra le 
diverse aree del Paese”.

Giampiero Guadagni



AGOSTO - SETTEMBRE 2019     IL PROGRESSO Italo-Australiano 5

Dal primo Novembre l’Unione 
Europea avra’ come presidente

la prima donna della storia, 
europeista e pragmatica. 

Ursula vor den Leyen, per 
molti ormai UvdL, e’ stata elet-
ta  dal Parlamento europeo di 
Strasburgo, con una risicata 
maggioranza di 383 consensi 
sui 374 necessari e 327 voti 
contro: numeri che la colloca-
no fra i presidenti meno popo-
lari di sempre.

Una fedelissima di Angela 
Merkel, UvdL lascia la carica di 
Ministro della difesa Tedesco. 
E’ medico e madre di sette fi-
gli che parla fluentemente an-
che l’inglese ed il francese. Nei 
giorni precedenti alla sua ele-
zione ha rifiutato di chiedere 
l’appoggio ai partiti sovranisti 
europei che l’hanno comunque 
votata ad eccezione dei deputa-
ti della Lega di Salvini.

Non c’e da stupirsi dunque 

Ursula von der Leyen 
umilia l’Italia: “Non 
vi ho promesso nulla”

che, in una delle prime inter-
viste sulla questione dei com-
missari europei, abbia dichia-
rato: 

“Sono stati formulati auspi-
ci, ma non può esser fatta nes-
suna promessa fino a quando 
tutto lo schema non sarà com-
pletato”. Ursula Von der Leyen 
sembra avvalorare la tesi per 
cui l’Italia non avrà un posto in 
Commissione. 

In un’intervista a der Spie-
gel, la neo presidente nega in-
fatti di aver promesso poltro-
ne in Commissione o finanziari 
nei prossimi bilanci pluriennali 
dell’Unione ai governi di Polo-
nia, Ungheria e del nostro Pa-
ese per assicurarsene i voti al 
Parlamento europeo. 

Dal nostro Paese, lo si ricor-
da, i voti decisivi per l’elezione 
sono arrivati dal M5s: un caso 
politico che aveva portato il 
governo gialloverde sull’orlo 

del collasso.
L’esecutivo italiano - chiari-

sce Il Messaggero - si atten-
de la delega alla Concorrenza 
e Giuseppe Conte lo ha ripetu-
to più volte, ma incastrare com-
petenze e deleghe, rispettando 
il criterio del peso di ciascuno 
Paese, è complicato. La dichia-
razione della Von der Leyen non 
è però piaciuta a Matteo Salvi-
ni che non solo ha deciso all’ul-
timo di non votarla, ma che di-
mostra di essere scettico sul 
suo operato: “Non ho mai avu-
to il piacere di parlare con la 
presidente della Commissio-
ne europea, non penso e spe-
ro che non abbia pregiudizi po-
litici.” Intanto l’Italia ha preso 
tempo e non ha ancora indicato 
il nome del possibile commis-
sario, da riferire comunque en-
tro fine agosto. “Io non ho mai 
sentito promesse fatte a nes-
suno, non lo so, non ho rappor-

ti con lei, non so che promesse 
abbia fatto ad altri”, intervie-
ne un po’ impaurito il ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria. 
Resta il fatto che l’isolamento 
della Lega in Europa non aiuta 
neppure Conte a spuntare una 
delega di rilievo, anche perché 
tutti i commissari dovranno poi 
superare il giudizio dell’aula 
dove vige una maggioranza eu-
ropeista che ha già negato al 
gruppo della destra, composto 
dal Carroccio e dagli europar-
lamentari di Marine Le Pen, la 
presidenza delle commissioni.

Svanita così la candidatura 
del sottosegretario Giancarlo 
Giorgetti, Salvini è ora alle pre-
se con un’ardua ricerca della 
figura di centrodestra idonea 
alla poltrona. Un tecnico, più 
che un politico, sarebbe que-
sta la volontà del vicepremier, 
pronto a scavalcare la contra-
rietà del Movimento 5 Stelle. 

Firmato l’accordo sui servizi 
sociali per RomaCapitale che 
prevede un piano di assunzio-
ni e il riconoscimento degli as-
sistenti sociali come pilastro 
degli interventi socio-assisten-
ziali . 

L’accordo è stato siglato tra 
le federazioni di categoria di 
Cgil Cisl e Uil territoriali e l’am-
ministrazione capitolina. Soddi-
sfatto Giancarlo Cosentino, se-
gretario generale Cisl Fp Roma 
Capitale Rieti: “Un accordo che 
arriva dopo una grande mobili-
tazione delle operatrici e degli 
operatori e che finalmente dà ri-
sposte alle tante criticità solle-
vate in questi mesi. 

Diamo atto all’amministrazio-
ne di aver condiviso soluzioni 
non rinviabili per la riorganizza-

Roma Capitale, firmato l’accordo sui servizi sociali
zione dei servizi e la tutela degli 
assistenti sociali”.

Cosentino sottolinea in parti-
colare la centralità del ruolo de-
gli operatori dei servizi sociali 
contenuta nell’intesa: “In una 
città complessa come Roma, gli 
assistenti sociali sono determi-
nanti di fronte alle tante situa-
zioni di rischio e vulnerabilità 
che coinvolgono soprattutto le 
fasce più deboli.

Sono il vero, e spesso l’unico, 
strumento di presa in carico del-
le persone in difficoltà.

L’importanza di investire in 
queste figure è oggi sancita 
dall’accordo, così come la ne-
cessità di non distoglierne le 
competenze e le attività tecnico-
professionali dai compiti speci-
fici - che peraltro vanno dai per-

corsi di affidamento e adozione 
ai progetti per il reddito di cit-
tadinanza, dall’integrazione del-
le prestazioni socio-sanitarie ai 
servizi alla persona, dai tirocini 
professionali agli interventi per 
i minori e per la popolazioni car-
ceraria - soprattutto in una con-
dizione di forte pressione come 
quella in cui si trovano ad opera-
re gli assistenti sociali di Roma 
Capitale”.

L’accordo prevede un piano 
di assunzioni straordinario da 
qui al 2021 che riguarderà 170 
assistenti sociali, 10 funziona-
ri amministrativi e 3 economici, 
25 istruttori amministrativi e 2 
economici.

“Immissioni che avverranno 
con percorsi di selezione che 
terranno conto della professio-

nalità e delle esperienze matu-
rate sul campo”, rimarca il se-
gretario della Funzione pubblica 
Cisl.

Poi il tema della sicurezza sul 
lavoro: l’accordo sancisce la ne-
cessità di mettere in atto le op-
portune misure di prevenzione 
e protezione dei lavoratori, sia 
rispetto ai rischi ordinari, sia ri-
spetto ai sempre più frequenti 
casi di aggressione che hanno 
visto coinvolti gli operatori dei 
servizi sociali.

“Abbiamo gettato le basi per 
un vero rilancio della figura e 
della funzione di chi è preposto 
a garantire un pezzo importante 
del welfare capitolino - conclude 
Cosentino -.

Ora però bisogna passare dal-
le parole ai fatti”.
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Genova dice addio al Ponte Morandi 
e guarda al futuro
Sono gia trasportati in cantiere 

i primi cinquanta metri di impalca-
to del nuovo ponte, diviso in tre 
sezioni, già arrivato in Fincantieri. 

L’annuncio del sindaco Bucci 
rappresenta un nuovo inizio per la 
città, nel giorno in cui il capoluo-
go ligure ha cambiato il suo volto. 
Dalle 9.37 il moncone di levante 
di Ponte Morandi non c’è più.

Le due pile strallate - la 11 (quel-
la più a est, per la quale è servita 
l’azione dell’esercito) e la 10 - le 
due ”grandi A” della Valpolceve-
ra, sono venute giù nel giro di sei 
secondi come due giganti da 50 
mila tonnellate, caduti uno sull’al-
tro, 318 giorni dopo il tragico crol-
lo del 14 agosto che ha causato 
43 vittime.

Una tonnellata di dinamite più 
un’ingente quantità di plastico e 
”il ponte di Brooklyn” di Genova 
non c’è più. 

All’interno dei cantieri non ci 
sono state notizie negative per 
stabilità e sicurezza. 

Per quanto riguarda le polveri, 
sia Pm 10 che Pm 2,5 sono rien-
trati completamente sotto soglia 
dopo 20 minuti dall’esplosione.

Il dato fisiologico della polvere è 
azzerato.

”Spero di aver mitigato l’ango-
scia dei familiari delle vittime che 
da oggi non vedono più una cosa 
che dava tanta angoscia”, ha det-
to l’esplosivista Danilo Coppe, ti-
tolare della Siag, che ha material-
mente avviato le cariche esplosive 
per l’abbattimento del Morandi.

Le autorità hanno assistito all’e-
splosione in un’area ai confini del-

la zona di sicurezza, sulla sponda 
destra del torrente che taglia in 
due la valle. 

Tra loro, oltre al sindaco di Ge-
nova e commissario per la rico-
struzione, Marco Bucci, e al gover-
natore ligure e commissario per 
l’emergenza, Giovanni Toti, pre-

senti i vicepremier Matteo Salvini 
e Luigi Di Maio e il ministro della 
Difesa, Elisabetta Trenta.

Commentala segretaria genera-
le della Cisl, la genovese Annama-
ria Furlan: ”La demolizione è solo 
il primo passo importante. Ades-
so ricostruiamo bene ed in tempi 

brevi il ponte Morandi per il futu-
ro di Genova e per tutto il Paese. 
Ne abbiamo la forza, la capacità 
ed il cuore senza dimenticare mai 
le tante famiglie che hanno perso 
i loro cari e quanti sono rimasti 
senza casa”.

Giampiero Guadagni

Dazi, la tregua tra Cina e Sati Uniti
rischia di sfociare in un duro scontro

La tregua commerciale fra 
Stati Uniti e Cina alla prova dei 
mercati. L’accordo per tornare 
a sedersi al tavolo e trattare ri-
muove, almeno per il momen-
to, il rischio di uno scontro a 
tutto campo fra le due super-
potenze economiche e quindi 
appare destinato a spingere le 
Borse mondiali. 

Ma, avvertono gli analisti, si 
tratta di un respiro di sollievo 
momentaneo: l’intesa manca 
di contenuti, non entra nei det-
tagli sulla tempistica e non of-
fre quindi una strada chiara su 
come e se Washington e Pechi-
no riusciranno a disinnescare 
una volta per tutte il timore di 
una guerra di dazi. “È un time 
out momentaneo, non c’è al-
cuna strada definita per un’in-
tesa: restiamo fermi a dazi al 
25% su 250 miliardi di dollari 
di prodotti”, afferma Bleakley 
Advisory Group. 

Un’opinione condivisa da Eu-
rasia Group, secondo la quale ci 
sono solo il 45% di chance che un 
accordo venga siglato quest’an-
no. 

I tweet di Donald Trump alimen-
tano le preoccupazioni sull’inte-
sa, che non appare poi così vici-
na. “Non c’è fretta», quello che 
conta è la «qualità dell’accordo”, 
cinguetta il presidente americano. 

Gli fa eco il suo consigliere alla 
economico, Larry Kudlow. La tre-
gua “è un passo in avanti” ma 
“non ci sono promesse e non c’è 
una tabella di marcia”: è giusto 
dire che il 90% dell’intesa è fatto 
ma resta il 10% più difficile, spie-
ga Kudlow, precisando che l’aper-
tura di Trump su Huawei - critica-
ta da più parti - non va letta come 
una grazia o un’amnistia totale. 
Parole che indicano tempi non bre-
vi e cautela, esponendo la tregua 
raggiunta a un forte scetticismo. 
D’altronde già nei mesi scorsi un 

accordo sembrava a portata di 
mano ma è poi naufragato del 
tutto, facendo tremare le borse 
mondiali. Il nodo da sciogliere 
è la proprietà intellettuale, con 
Pechino che non sembra dispo-
sta a rivedere le proprie leggi 
e cedere alla richiesta america-
na di aumentare le tutele per le 
società straniere. 

La Cina è consapevole che 
più passa il tempo più è diffi-
cile che Trump possa mante-
nere la sua promessa di im-
porre dazi sul resto dei prodotti 
Made in China importati negli 
Stati Uniti. 

Nel 2020 infatti ci sono le 
elezioni americane e l’econo-
mia che gira è una delle po-
che carte che Trump può gio-
carsi per convincere gli elettori: 
imporre nuovi dazi ai cinesi si-
gnificherebbe invece frenare la 
locomotiva americana, a pre-
scindere dalla Fed. 

Ponte Morandi primi pezzi Ponte Morandi preparativi
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di Elia Fiorillo

Il Presidente Mattarella
e la vicenda del Csm

Nemmeno in un brutto sogno il 
presidente dellaRepubblica Mat-
tarella avrebbe immaginato di vi-
vere un’esperienza traumatizzan-
te come quella “regalata - gli” dal 
magistrato Palamara. Certo, sape-
va bene che il “correntismo” era 
uno dei mali del Consiglio Superio-
re della Magistratura. Immaginava 
anche certi giochini all’interno del-
le correnti per “promuovere” ma-
gistrati amici a cariche non del tut-
to meritate. Poteva fare poco però 
per modificare certi andazzi che 
pur non sopportava. 

L’importante per Mattarella era - 
ed è - l’incondiziona - ta autonomia 
della magistratura da qualsiasi po-
tere dello Stato. Indipendenza as-
soluta come vuole la Costituzio-
ne. E sul tema dell’autonomia ha 
sempre battuto nei suoi interven-
ti sulla magistratura, nei vari inca-
richi ricoperti da ministro, ma in 
particolare nel periodo che va dal 
2011 al 2015 in cui è stato giudi-
ce costituzionale.

Lui, Mattarella, così pacato nel-
le esternazioni stavolta è catego-
rico nell’affrontare all’interno del 
Csm, di cui è presidente, le “que-
stioni” - meglio intrallazzi - esplose 

dall’indagine della Procura della 
Repubblica di Perugia su Palama-
ra, componente del Csmdal 2014 
al 2017 ed esponente di spicco 
dell’Associazione nazionale magi-
strati. 

Dice il presidente della Repub-
blica al plenum Csm: “Quel che 
è emerso ha disvelato un quadro 
sconcertante e inaccettabile”. “I 
tentativi - continua Mattarella - di 
screditare altri magistrati, di mil-
lantata influenza, di pretesa di 
orientare inchieste e condiziona-
re gli eventi, di convinzione di po-
ter manovrare il Csm, di indebita 
partecipazione di esponenti di un 
diverso potere dello Stato sono 
l’opposto di ciò che i cittadini si 
attendono dalla giustizia”.

In una recente indagine demo-
scopica solo un italiano su tre di-
chiarava di aver fiducia nella ma-
gistratura. Una cifra certo molto 
bassa che non può che preoccu-
pare.

Percentuale però che si giustifi-
ca probabilmente tenendo conto 
dei “tempi” della giustizia nel no-
stro Paese, dei drammi vissuti da 
quanti incappano nelle sue maglie 
per poi vedersi “assolti” parecchi 
anni dopo l’avvio dell’azione pena-
le. Una “via crucis” interminabi-
le e insopportabile che è già una 
condanna e che spesso colpisce 
i cittadini più deboli. Gli altri, i po-
tenti, troppe volte si salvano gio-

Autonomia, sindacati all’attacco: tenete fuori la scuola
Tenere fuori la scuola dai progetti 

di autonomia differenziata.
Mentre si infiamma il dibatti-

to su un tema che divide sempre 
più Lega e Cinque Stelle, i sinda-
cati tornano all’attacco. La mo-
bilitazione e le proteste contro il 
progetto vanno avanti. L’operazio-
ne, spiegano Francesco Sinopoli, 
Maddalena Gissi, Giuseppe Turi, 
Elvira Serafini e Rino Di Meglio, 
segretari di Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil 
Scuola RUA, Snals Confsal e Gil-
da Unams, è in contrasto “per mol-
ti aspetti col dettato costituzionale 
ed estremamente pericolosa, per-

ché destinata ad accentuare squi-
libri e disuguaglianze già presenti, 
situazioni che andrebbero affron-
tate e risolte con un deciso investi-
mento in istruzione e formazione”. 
Il carattere unitario e nazionale del 
sistema scolastico, aggiungono, 
“una risorsa preziosa di cui il Pae-
se non può essere privato”.

Il rallentamento del percorso ver-
so l’autonomia non fa abbassare 
la guardia ai sindacati, forti anche 
del vasto consenso espresso dal-
la categoria in numerose iniziative 
svolte in tutta Italia e dell’altissimo 
numero di adesioni alla raccolta di 

cando sulle lacune, sulle lentezze, 
sui mille problemi della giustizia - 
ingiusta - italiana. Per il presiden-
te Mattarella “Quanto è avvenuto 
ha prodotto conseguenze negati-
ve per il prestigio e l’autorevolez-
za dell’intero ordine giudiziario, la 
cui credibilità e la cui capacità di 
riscuotere fiducia sono indispen-
sabili al sistema costituzionale”. 
Ma per il Capo dello Stato “la ma-
gistratura e l’organo di autogover-
no ‘hanno gli anticorpi’ necessari 
a restituire credibilità alla magi-
stratura”. Mattarella ricorda che è 
stata proprio un’azione della ma-
gistratura a portare allo scoper-
to le vicende che tanto sconcerto 
hanno causato nella pubblica opi-
nione. Secondo Davigo, ex Pmdi 
Mani Pulite, leader della corrente 
Autonomia e indipendenza, “Non 
c’è attività più nobile di dare giu-
stizia. E’ questo il principio che 
mi ha fatto scegliere di diventare 
magistrato. Ma c’è un pericoloso 
carrierismo. Una caccia alla ‘me-
daglietta’. Va ripensato l’intero 
modello organizzativo.

Bisogna tornare all’etica del ma-
gistrato”.

Di riflessioni la vicenda Palama-
ra se ne porta dietro tante. Una 
in particolare: ma ci voleva che 
scoppiasse il caso del giudice cor-
rotto e corruttore per far emerge-
re certe questioni? La caccia alla 
‘medaglietta’, il pericoloso carrie-

rismo, le correnti onnipotenti e on-
nipresenti erano già sotto gli occhi 
di tutti i magistrati, in particola-
re dei capi corrente e dei compo-
nenti il CSM, non si poteva inter-
venire senza aspettare il “botto” 
che tanti danni ha provocato alla 
credibilità dell’ordine giudiziario? 
Dalla vicenda Palamara viene fuo-
ri unmododi essere tutto italiota. 
Equilibri insani che “parano” tutti 
i soggetti creatori di quegli assetti.

E nessuno degli attori in cau-
sa prova a recitare la parte del 
“bastian contrario” per paura del-
l’marginazione, dell’esclusione, 
della perdita di benefici e via pro-
seguendo. 

Alla fine, proprio per certe pre-
occupazioni, incertezze, paure - 
per non parlare d’interessi e via 
proseguendo -– i Palamara di tur-
no diventano il potere assoluto 
che decide, condiziona, distrugge 
carriere. Da “oggi si volta pagina” 
ha esordito il Capo dello Stato nel 
presiedere il Csm. 

Certo, sarà il Parlamento ed il 
Governo ad elaborare eventuali ri-
forme che attengono a composi-
zione e formazione delCsm ma, 
più in generale, ai temi della giu-
stizia e dell’ordinamento giudizia-
rio. Da subito però, come auspica-
to dal presidente Mattarella, dovrà 
essere il Csm a dotarsi di regole 
di funzionamento diverse da quel-
le che lo hanno infangato.

firme contro la regionalizzazione.
“Ricordiamo al Governo - affer-

mano i sindacalisti - che nell’in-
tesa sottoscritta a Palazzo Chi-
gi dal Presidente del Consiglio vi 
sono impegni espliciti e chiari in 
questo senso, laddove si ricono-
sce il ruolo assegnato alla scuola 
per garantire identità e unità cul-
turale del Paese, anche attraverso 
l’unitarietà dello stato giuridico del 
personale, il valore nazionale dei 
contratti, un sistema nazionale di 
reclutamento del personale e le re-
gole per il governo delle scuole au-
tonome”.

L’impegno dei sindacati prose-
gue. Da una parte c’è la verifica 
della realizzazione delle intese, 
sulle quali le organizzazioni sin-
dacali hanno chiesto ai Presiden-
ti delle Camere di farsi garanti “di 
un pieno coinvolgimento del Parla-
mento su questioni che non pos-
sono essere gestite in un rappor-
to esclusivo tra Governo e singole 
regioni”. Dall’altra c’è la battaglia 
per contrastare quello che riten-
gono “un disegno disgregatore 
dell’unità nazionale le organizza-
zioni sindacali non trascureranno 
alcuna iniziativa”.
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Olimpiadi a Milano 
e Cortina, la rivincita 
dell’Italia del sì

PIL E LAVORO:  
5000 MILA 

OCCUPATI IN PIÙ
OGNI ANNO E 

600 MILIONI DI 
ENTRATE EXTRA
Ora che Milano e Cortina han-

no vinto la propria gara per le 
Olimpiadi 2026, anche il parti-
to degli scettici e dei fustigato-
ri di eventuali sprechi fa marcia 
indietro. D’altronde, i numeri 
parlano chiaro. Stando allo Stu-
dio sull’analisi di impatto eco-
nomico-finanziario commissio-
nata dal governo all’Università 
“La Sapienza”, gli incrementi 
del Pil tra il 2020 e il 2028 van-
no da 81 a 93 milioni annui. La 
crescita cumulata del prodotto 
raggiunge un massimo di circa 
2,3 miliardi nel 2028.

Tra il 2020 e il 2028, si rile-
vano variazioni positive sostan-
ziali dell’occupazione. Rispetto 
al tendenziale, l’organizzazio-
ne delle Olimpiadi produce un 
aumento medio di circa 5.500 
unità di lavoro equivalenti a 
tempo pieno, con un picco nel 
2026 pari ad oltre 8.500 unità.

Sorride anche il fisco: l’au-
mento cumulato delle entrate 
prodotto dall’evento, dovrebbe 
essere pari a circa 600 milioni.

Gli investimenti previsti sono 
pari a circa 346 milioni per la 
realizzazione dei villaggi olim-
pici, dei media center, degli in-
terventi specifici su impianti 
sportivi esistenti e per la realiz-
zazione di nuovi impianti. I costi 
di gestione previsti per la realiz-
zazione dell’evento sono pari a 
1.170 milioni: inferiori a quelli 
di Torino2006.

Ai costi di gestione vanno 
sommati 415 milioni a carico 
dell’am ministrazione centrale.

Una bella notizia per tutto il 
Paese. Così la leader cislina, 
Annamaria Furlan, commenta 
l’assegnazione olimpica a Mi-
lano-Cortina, definendola una 
“grande opportunità per l’oc-
cupazione e lo sviluppo”e uno 
“straordinario evento sportivo 
cui il mondo del lavoro darà si-
curamente un contributo de-
terminante”. Sulle Olimpiadi il 
fronte delle parti sociali è com-
pattissimo.

La Fisascat Cisl sottolinea 

l’impatto positivo sul turismo, 
sull’indotto dei servizi e sullo 
sport, “comparto in espansio-
ne che rappresenta oggi un im-
portante volano economico con 
oltre il 4% del Pil”. 

Cgil della Lombardia e del 
Veneto chiedono un rilancio 
di “investimenti e lavoro, per 
rendere compatibile lo svilup-

po territoriale con il vivere del-
le comunità”. Anche il leader 
della Uil, Carmelo Barbagallo, 
chiedei di “cogliere “l’occasio-
ne per un progetto di sviluppo 
del territorio e del Paese”e as-
sicura il “contributo decisivo” 
del mondo del lavoro alla riusci-
ta dell’evento.

“Quando facciamo sistema - 

sottolinea il presidente di Con-
findustria, Vincenzo Boccia -, 
quando agiamo sulle potenzia-
lità del Paese, determiniamo 
degli effetti positivi, non solo 
ai fini economici per i finanzia-
menti che riceveremo, ma an-
che ai fini di ottimismo e fiducia 
del Paese. Dovrebbe essere un 
messaggio per tutti noi”.

Inflazione zona euro stabile 
all’1,2% In Italia 0,8%
Nella zona euro l’inflazione 

a giugno resta stabile a 1,2% 
rispetto al mese precedente. 
E’ la stima di Eurostat. In Ita-
lia l’Istat segnala un ”quadro 
di bassa inflazione”: l’indice 
dei prezzi al consumo regi-
stra a giugno lo stesso au-
mento di maggio, lo 0,8% su 
base annua, nei dati prelimi-
nari. 

Per trovare un valore più 
basso bisogna tornare a 
aprile 2018. Su base men-
sile c’è invece una cresci-
ta dello 0,2%. Per i prodot-

ti del cosiddetto carrello della 
spesa con i beni alimentari, per 
la cura della casa e della per-
sona l’inflazione rimane stabi-
le a +0,3% a giugno. La bassa 
inflazione non evita comunque 
rincari per chi va in ferie. Con 
l’arrivo dell’estate accelerano, 
infatti, i prezzi dei pacchetti va-
canza che salgono del 2,5% ri-
spetto al 2018, un tasso supe-
riore di tre volte all’inflazione 
generale.

Sempre l’Istat a maggio sti-
ma un lieve incremento con-
giunturale dell’indice dei prezzi 

alla produzione dell’industria 
(+0,1%), su base annua la 
crescita è pari a +1,5%.

Intanto il Centro Studi Con-
findustria prevede negativo 
il secondo trimestre. La pro-
duzione industriale diminuirà 
nel trimestre in corso (-0,7% 
sul primo), nonostante il re-
cupero stimato in maggio e 
giugno.

Tale andamento dell’attivi-
tà avviene in un contesto di 
domanda debole, attesa in 
ulteriore peggioramento nei 
prossimi mesi.
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Andrea Camilleri è morto 
all’ospedale Santo Spirito di 
Roma dove era da tempo ri-
coverato. Non ci sarà nessun 
momento pubblico per le ese-
quie. 

Per volontà dello scrittore e 
della sua famiglia non ci sarà 
camera ardente e il funerale si 
svolgerà in forma privatissima. 

Solo dopo la sepoltura - a 
quanto si apprende - sarà reso 
noto il luogo in cui riposeranno 
le spoglie dell’autore, in modo 
da rendere possibile la visita 
ai tanti che lo hanno amato.

L’ultimo saluto ad Andrea Ca-
milleri, lo scrittore morto oggi 
all’età di 93 anni, sarà giovedì 
18 luglio a Roma, dalle 15 in 
poi, al Cimitero Acattolico per 
gli stranieri nel quartiere Te-

Addio ad Andrea Camilleri, 
creatore di Montalbano

Montagna: serve
un patto sociale

Deputato Ue 
contro Salvini:
‘E’ un codardo,
arresta chi
salva vite’

Magid Magid, 30 anni, 
arrivato in Gran Bretagna 
dalla Somalia quando ne 
aveva cinque, è uno de-
gli eurodeputati britanni-
ci, che lascerà il suo inca-
rico a fine ottobre per la 
Brexit. 

La sua carriera politica 
è iniziata come consiglie-
re comunale per la città di 
Sheffield, poi Lord Mayor 
della stessa città, infine 
eurodeputato per il Gre-
en Party. 

Nella seduta dell’Euro-
parlamento il 17 luglio 
scorso ha mandato un 
chiaro messaggio a Sal-
vini e ai suoi sostenito-
ri: “Il futuro dell’Europa 
sarà definito dal coraggio 
o dalla vigliaccheria, dal-
la compassione o dalla in-
sensibilità, dalla speranza 
o dalla paura. 

Carola Rackete ha navi-
gato del cimitero del Me-
diterraneo per cercare di 
salvare dalla morte delle 
persone. Lei è la personifi-
cazione dell’Europa genti-
le, Matteo Salvini al con-
fronto è un codardo. 

Quale adulto che vede 
un bambino affogare e si 
gira dall’altra parte? Lui 
è un codardo che si van-
ta di aver arrestato chi 
ha salvato delle vite uma-
ne. Matteo Salvini e i suoi 
sostenitori saranno dalla 
parte dei perdenti, quel-
li che avranno il corag-
gio nei loro cuori vince-
ranno”.

Andrea Camilleri e Luca Zingaretti

staccio (via Caio Cestio 6). 
Lo rende noto un comunica-

to della famiglia. “Mi piacereb-

be che ci rincontrassimo, tutti 
quanti qui, in una sera come 
questa, tra cento anni”. 

Con queste parole e con la 
tradizionale voce roca, resa 
ancora più ferrosa dall’umido 
della notte, nel suggestivo Te-
atro greco di Siracusa, Andrea 
Camilleri un anno fa conclude-
va quell’ora e mezza di mono-
logo dal titolo ‘Conversazione 
su Tiresia”. 

Ed è con quelle stesse paro-
le che oggi la famiglia Camille-
ri e le persone a lui care, salu-
tano e ringraziano “tutti i suoi 
lettori e tutti i suoi amici per 
avergli voluto così bene”. Lo 
fanno con una nota, secondo 
la consueta riservatezza.

Sono pochissimi gli scrittori 
veri che, oltre a diventare po-
polari per i loro libri, riescono 
ad essere amati anche come 
personaggi. 

Andrea Camilleri, 93 anni, 
era uno di questi e ha usato 
questa sua forza mediatica 
per raccontare di sé e del suo 
amato commissario Montalba-
no, ma soprattutto per interve-
nire sul sociale, per cercar di 
far arrivare ai suoi lettori, che 
sono tantissimi, alcune idee 
base di democrazia e egua-
glianza e dignità che sapeva 
bene oggi purtroppo non sono 
più da dare per scontate. 

(Ansa)

Il sindacato scommet-
te su un modello si svi-
luppo basato non su as-
sistenzialismo, precarietà 
ed emergenze;masu lavoro 
ambientale di qualità, con 
processi di inclusione so-
ciale e qualificazione pro-
fessionale.

Così il segretario gene-
rale della Fai Cisl Rota ha 
presentato sul quotidia-
no ”Avvenire” i temi delle 
“Giornate della Montagna”, 
l’evento Fai in svolgimento 
ieri e oggi a Dobbiaco (Bol-
zano). Per Rota ”serve un 
patto sociale tra mondo 
delle imprese, parti socia-
li, istituzioni, per rilancia-
re gli asset strategici del-
la montagna e dare spazio 
alle grandi potenzialità ine-
spresse dei nostri territo-
ri”.

Intanto, la deforestazio-

ne planetaria avanza. Ogni 
giorno, 50 mila ettari svani-
scono per opera dell’uomo, 
compromettendo gli ecosi-
stemi e la capacità dei bo-
schi di contenere i cambia-
menti climatici e assorbire 
CO2. ”Non è un caso - os-
serva Rota - se Papa Fran-
cesco ha voluto dedicare 
all’Amazzonia, e ai suoi in-
digeni minacciati e impove-
riti, il sinodo dei vescovi di 
ottobre 2019. Per ricerca-
re un modello di sviluppo 
alternativo, integrale e so-
lidale fondato su un’etica 
attenta alla responsabilità 
per un’autentica ecologia 
naturale e umana’. Parole 
che spetta a tutti noi, cia-
scuno con il proprio impe-
gno e per i ruoli esercitati, 
trasformare in pratica quo-
tidiana”.

G.G.
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Anpal Servizi e Regioni han-
no raggiunto un accordo sull’u-
tilizzo dei navigator nei centri 
per l’impiego delle diverse pro-
vince tenendo conto delle diver-
se esigenze a livello territoriale. 
”Una vittoria di gruppo, una vit-
toria dell’Italia”, esulta Mimmo 
Parisi, presidente dell’Anpal che 
spiega: ”L’accordo ci permette 
di siglare le convenzioni con le 
Regioni, grazie alle quali verran-
no subito contrattualizzati i na-
vigator, in tempi da record, per 
poter avviare la fase della forma-
zione intensiva. Le politiche atti-
ve del lavoro legate al Reddito di 
cittadinanza

entrano quindi nel vivo”.
Per ogni Regione, come par-

REDDITO DI CITTADINANZA

Ruolo dei navigator,
accordo Anpal-Regioni

te integrante della convenzione, 
c’è un Piano operativo molto det-
tagliato dove viene indicato quel 
che i navigator andranno a fare 
concretamente, per supportare i 
Centri per l’impiego.

I navigator potranno assistere i 
Centri per l’impiego nelle diverse 
fasi del processo.

In particolare, il loro ruolo sarà 
cruciale nel supportare la defini-
zione e la realizzazione dei piani 
personalizzati, nonché il raccor-
do con le imprese, con le strut-
ture di istruzione e formazione, 
con i Comuni e con tutti i servizi 
erogati dai diversi attori del mer-
cato del lavoro a livello locale, 
valorizzando le opportunità of-
ferte nel territorio. 

L’obiettivo è rinforzare i Centri 
per l’impiego per consentire ai 
beneficiari di individuare e supe-
rare gli ostacoli che incontrano 
nel percorso verso la realizzazio-
ne professionale, l’autonomia 
economica e la piena integrazio-
ne sociale nella propria comuni-
tà.

Intanto la coordinatrice della 
Commissione Lavoro e istruzio-
ne della Conferenza delle Regio-
ni e delle Province autonome, 
Cristina Grieco ha dichiarato che 
le Regioni firmeranno le conven-
zioni che permetteranno l’effet-
tivo arrivo dei navigator presso 
i centri per l’impiego con cui do-
vranno collaborare. Ora, aggiun-
ge, ”occorre un’accelerazione 

forte su tutto il percorso relativo 
alle politiche attive per il lavoro, 
su cui, fatti i necessari approfon-
dimenti, occorre procedere con 
celerità”.

In attesa del 17 luglio, però, 
”non è stato ancora varato il De-
creto per l’assunzione di 4.000 
unità di personale presso i cen-
tri per l’impiego, anche se l’iter 
sembra in fase avanzata.

Bisogna fare presto anche per-
ché molte Regioni stanno già 
predisponendo i concorsi”. Mer-
coledì Grieco ha partecipato a 
una riunione tecnica presso l’An-
pal e ha sottolineato ”la grande 
attenzione che deve essere pre-
stata alla funzionalità e al dialo-
go fra i sistemi informativi.

Se non si affronterà compiuta-
mente questo tema, si rischiano 
ritardi nella fase applicativa del 
provvedimento.

Occorre anche istituire un mo-
nitoraggio continuo e condiviso 
con le Regioni sulla tenuta com-
plessiva del reddito di cittadi-
nanza, anche con l’obiettivo di 
poter lavorare tempestivamente 
a futuri aggiustamenti”.

G.G.

Prima risposta positiva per i 
lavoratori di Mercatone Uno un 
mese dopo lo scoppio della cri-
si e l’annuncio dei licenziamenti.

E’arrivata, infatti, la concessio-
ne del trattamento di cassa inte-
grazione salariale straordinaria a 
favore dei 1.824 addetti impegna-
ti nelle 56 unità produttive dalla 
catena commerciale. È questo il 
contenuto del decreto direttoriale 
emanato mercoledì dalla direzio-
ne generale degli ammortizzatori 
sociali e della formazione del mi-
nistero del Lavoro e Politiche So-
ciali. 

l percorso per arrivare alla cor-
responsione della cig straordi-
naria era stato immediatamente 
attivato presso i Dicasteri del La-
voro e delle Politiche Sociali e del-
lo Sviluppo Economico, fin dalle 

Mercatone Uno:
concessa la cig 
straordinaria

prime ore successive allo scorso 
25 maggio; giorno in cui è stato 
dato l’annuncio della crisi azien-
dale. La vicenda, infatti, è stata 
seguita dal Governo con la mas-
sima attenzione, in prima persona 
dal vicepremier e ministro Luigi Di 
Maio. Prima del Decreto erano già 
stati nominati i nuovi commissa-
ri governativi cui è stata riaffida-
ta l’amministrazione straordinaria 
dell’azienda.

Il trattamento sarà erogato, 
previa verifica da parte dell’Inps 
dell’inquadramento aziendale, per 
il periodo che va dal 24 maggio 
2019 al 31 dicembre 2019. Con il 
Decreto direttoriale, inoltre, l’Inps 
è autorizzato a “provvedere al pa-
gamento diretto del trattamento”.

Intanto è stata stabilita la so-
spensione fino ad un anno del 

pagamento delle rate mutui e 
prestiti in corso per i dipenden-
ti di Mercatone Uno. È l’iniziativa 
che Banca Sella ha avviato in tut-
ta Italia per aiutare i lavoratori in 
difficoltà dell’azienda del gruppo 
imolese. 

La sospensione potrà essere 
richiesta dai dipendenti interes-
sati presso la propria succursa-
le Banca Sella, che provvederà 
a valutarla e a fornire tutte le in-
formazioni relative a questa mi-
sura riservata a quelle situazioni 
di difficoltà derivanti specificata-
mente dalla crisi aziendale.

Inveceun contributo economico 
di 15 euro al giorno per un mas-
simo di quattro settimane ai 27 
lavoratori dell’ex Mercatone Uno, 
è stato stanziato dall’ente bilate-
rale del Commercio di Pesaro. Un 

aiuto per far fronte alla situazio-
ne di difficoltà che stanno vivendo 
i lavoratori dell’azienda. Anche le 
organizzazioni sindacali Filcams - 
Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, insie-
me a Confcommercio, si sono at-
tivate per dare un aiuto concreto 
ai lavoratori.

In Friuli Venezia Giulia, infine, po-
trà essere utilizzato il Protocollo 
tra Regione, parti sociali e Fede-
razione regionale delle Banche di 
Credito Cooperativo per anticipare 
la cassa integrazione ai 69 lavora-
tori di Sacile, Monfalcone e Reana 
del Rojale. Lo ha annunciato l’as-
sessore regionale al Lavoro del 
Fvg, Alessia Rosolen, “a ulteriore 
conferma - ha precisato - della co-
stante attenzione con cui l’Ammi-
nistrazione sta seguendo la situa-
zione dei lavoratori”.
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704 - Questo il 
numero dei mortisul 

lavoro nel 2018,
secondo l’Inail.
Furlan: i dati 
confermano

la gravità della 
situazione.

Infortuni in calo
ma più casi mortali

Non autosuffi cienza,
Cisl e Fnp: serve legge quadro

Sono 704 gli infortuni mor-
tali accertati sul lavoro dall’I-
nail nel 2018, di cui 421 (circa 
il 60%) fuori dall’azienda a fron-
te di 1.218 denunce complessi-
ve. Lo si legge nel Rapporto Inail 
nel quale si sottolinea che sugli 
infortuni accertati c’è stato un au-
mento del 4% rispetto al 2017. 
Le denunce di infortunio mortale 
nei primi quattro mesi del 2019 
sono state 303 con un aumen-
to del 5,9% sullo stesso periodo 
del 2018. Il presidente dell’Isti-
tuto DeFelice ha detto che sulle 
denunce ci sono state in questi 
quattro mesi ”forti oscillazioni”.

L’Inail sottolinea che nell’an-
no sono arrivate 645.000 denun-
ce di infortunio (-0,3%) ma gli in-
cidenti riconosciuti per causa 
di lavoro sono stati poco più di 
409.000, di cui circa il 19% fuo-
ri dall’azienda (infortuni avuti con 
un mezzo di trasporto o in itine-
re). Le denunce di malattia profes-
sionale sono state circa 59.500 
(+2,6% sul 2017). La causa pro-
fessionale è stata riconosciuta al 
37% del totale (il 3% è ancora in 
istruttoria).

Nel 2018 grazie alle ispezio-
ni dell’Inail sono stati regolariz-
zati 41.674 lavoratori, tra i quali 
3.336 erano totalmente in nero e 
sono stati richiesti premi per circa 
76 milioni.

L’Inail fa sapere che sono sta-
te controllate 15.828 aziende (il 
5% in meno rispetto al 2017, il 
24% in meno sul 2016 a causa 
del corpo ispettivo progressiva-
mente depauperato nel ruolo ad 
esaurimento) e che per l’89,35% 
sono risultate irregolari (i control-
li erano chiaramente mirati). Sono 
state accertate - si legge - retri-
buzioni imponibili non dichiarate 
per circa 3,5 miliardi. La forza dei 
controlli ”si sta depauperando” a 
causa della riduzione della forza 
disponibile (284 ispettori a fronte 
dei 299 del 2017 e dei 350 del 
2016).

Il segretario confederale Cisl 
Colombini parla di ”quadro ama-
ro e preoccupante”. La conferma 

dell’aumento nei numeri ”rafforza 
ancor più una situazione che or-
mai da troppo tempo si trascina 
senza che vi siano interventi strut-
turali volti ad aggredire il proble-
ma alla radice mediante politiche 
d’azione sistemiche e piani di in-
vestimento mirati”. Per Colombini 
“già solo il recente tamponare, da 
parte del Governo, il minor getti-
to determinato dalla riduzione per 
le aziende dei premi di tariffa Inail 
con il recupero delle risorse desti-
nate al finanziamento dei progetti 
di investimento e formazione, evi-
denzia come non possano essere 
- come dalle parole dello stesso 

Presidente De Felice queste le so-
luzione volte al sostegno alle im-
prese a favore della prevenzione.

Così il mancato riordino degli or-
gani di vigilanza, ormai da tempo 
annunciato, ma mai concretizza-
tosi intorno ad un progetto strut-
turato che trova nell’armonizzazio-
ne dei ruoli e delle competenze, 
centrali e territoriali, la via dell’ef-
ficacia nel controlli e la valorizza-
zione delle forme di supporto tec-
nico alle imprese”.

Occorre considerare questo pro-
blema una priorità. In questa di-
rezione va “il costante richiamo 
fatto dai sindacati confederali 

Sulla non autosufficienza per 
Cisl e Fnp è ”indispensabile ar-
rivare alla definizione di una leg-
ge quadro”. E’ quanto è emerso 
in un incontro tra il governo, i sin-
dacati e le associazioni dei disa-
bili per riavviare il tavolo di con-
fronto sulla non autosufficienza. 
Al tavolo del governo rappresen-
tato dai sottosegretari Cominardi 
e Zoccano, si è dato il riavvio ”al 
percorso interrotto qualche anno 
fa, che aveva l’obiettivo di arriva-
re alla stesura di una legge che 
ristabilisse un fondo destinato ai 
milioni di non autosufficienti”, ri-

avvio salutato con soddisfazione 
da Cisl ed Fnp.

Cisl e Fnp hanno ribadito la ne-
cessità di proseguire con incontri 
periodici per arrivare a creare un 
clima costruttivo e di fiducia.

“Accogliamo con fiducia la de-
cisione di aver ripartito il Fondo 
già esistente con criteri più certi”, 
hanno affermato il segretario con-
fedearle Cisl Andrea Cuccello e il 
segretario generale Cisl Pensiona-
ti Gigi Bonfanti.

Ma,aggiungono, ”è indispen-
sabile arrivare alla definizione di 
una legge nazionale che individui 

i livelli essenziali e i criteri unifor-
mi che possa tener conto del bi-
sogno assistenziale, con un’inte-
grazione sociosanitaria che riesca 
ad offrire servizi più efficienti e 
dia risposte efficaci alle persone 
non autosufficienti e alle loro fa-
miglie”. I sindacati hanno anche 
sottolineato la delusione per l’as-
senza al tavolo del ministro Di 
Maio. Cuccello e Bonfanti auspi-
cano che Di Maio possa essere 
presente ai prossimi incontri ”per 
testimoniare la grande considera-
zione che il governo riserva a que-
sto settore”.

nazionali alla necessità di dover-
si dotare di una Strategia nazio-
nale di prevenzione, così come 
l’attribuzione chiara di quei com-
piti di affiancamento alle impre-
se e ai lavoratori data a quegli or-
ganismi paritetici che il legislatore 
ha fin da subito individuato come 
la risposta concreta sul territorio 
al bisogno di aiuto delle imprese 
per fronteggiare adeguatamen-
te quanto necessario per garanti-
re la prevenzione e tutela sul la-
voro”.

Ad oltre dieci anni dall’ema-
nazione del Dlgs 81/2008 e a 
trent’anni dalla direttiva europea 
89/391, ancor più a fronte di un 
quadro drammatico che emerge 
dai dati, non c’è più tempo per la-
sciare spazio alle riflessioni sul 
tema, soprattutto da parte dei 
decisori politici, occorre porre in 
essere piani di intervento, azioni 
condivise e partecipate, investi-
menti in risorseumane ed econo-
miche tangibili e pluriennali”.

Giampiero Guadagni



ALTRI UFFICI NEL VICTORIA
AIRPORT WEST 
Airport West Centrelink - shop 79  Westfi eld Shoppingtown
Tutti i Lunedi dalle ore 9 am alle 12 pm 
Per appuntamenti Tel (03) 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
Per appuntamenti Tel (03) 9457 4155 
DANDENONG NORTH
c/St Michael’s&St Luke’s Anglican Church
1472 Heatherton Rd (map 89K2)
Apertura Uffi  cio: Mercoledi e Venerdi dalle 09.00 am alle 2 pm
Per appuntamenti Tel (03) 9457 4155  
GLEN WAVERLEY
c/- Centrelink,  7 Bogong Avenue, Glen Waverley
(Retro Shopping Centre) Ogni giovedi’  dalle 9am alle 12pm
per appuntamenti telefonare al (03) 9457 4155 
MILDURA
c/- Da Vinci Club, Deakin Avenue 
Raff aele Falineve;Tel : 5021 5885, Lunedi’ - Venerdi’
MORWELL
c/- Italian Australian Social Club of Gippsland Princes Drive
Primo martedi’ del mese dalle ore 10.00
Per appuntamenti telefonare al (03) 9480 3094 oppure 1800 333 230  
RESERVOIR
nella sala della Chiesa St Joseph The Worker,
79 Wilson Boulevard, Reservoir  
Tutti i lunedi’ dalle  9am alle  2pm
Per appuntamenti telefonare al  (03) 9457 4155 oppure 1800 333 230
ROSANNA
Presso Assisi Centre, 230 Rosanna Road
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 9.00am alle 3.00 pm
Per appuntamenti telefonare al  (03) 9457 4155 
Contact person:  Maria Buonopane 
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, Shepparton
Ogni secondo Venerdi
Per appuntamenti telefonare a (03) 9480 3094 oppure 1800 333 230 
SWAN HILL
Teresa Taverna  : Tel  5032 3048
WANGARATTA 
c/ -Centrelink, 24 Faithfull Street - Wangaratta
Ogni secondo Mercoledi  
Per appuntamenti telefonare al  (03) 9480 3094
WERRIBEE
c/-Centrelink , 89-91 Synnot Street
Ogni lunedi’ dalle ore 1.00pm alle ore 4.00pm, 
Per appuntamenti telefonare al  (03) 9480 3094

NEW SOUTH WALES
SYDNEY
SUITE 302 - 3 PIANO 37 BLIGH STREET
Ph (02) 92215594
Contact person: Ornella Veronelli - Claudio Veronelli
BROOKVALE
Centrelink Northern Beaches, 660-664 Pittwater Rd
Tutti i Martedi’ dalle 9 am alle 3 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594
FAIRFIELD
Resource Community Centre - 25 Barbara Street, Fairfi eld, 2165
Tel: (02) 9726 8141
Email: p.dirita@inas.it - fairfi eld@inas.com.au
Contact person: Pina Di Rita
BLACKTOWN 
C/Centrelink Blacktown - 8 First Avenue
Ogni secondo Venerdi del mese dalle 9 alle 15 
Su appuntamento. Tel: (02) 9726 8141
WARRAWONG
c/Warrawong Commaunity Centre – 9 Greene St – Warrawong
Il primo martedi del mese dalla 09.00 am - 12.00 pm 
Contact Person : Claudio 
LEICHHARDT
C/ -Centrelink 23 Balmain Street, Leichhardt.
Tutti i Venerdi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9726 8141

SEDE CENTRALE MELBOURNE
733 HIGH ST - THORNBURY - Tel. 9480 3094 Fax: 9480 5813 - Lunedì a Venerdì (Monday to Friday)

Email: melbourne@inas.com.au - Ciro Fiorini

FREECALL 1800 333 230

GLI UFFICI DEL PATRONATO INAS-CISL IN AUSTRALIA

BANKSTOWN
C/ -Centrelink 2/14 Meredith Street, Bankstown.
Tutti i Mercoledi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594
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

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, Piano Terra, Spring Hill, 4000 
Tel: (07) 3832 1306 - Orario apertura dalle 09:00am alle 15:00pm 
Email : Brisbane@inas.com.au - Responsabile: Marco Diotallevi
BIGGERA WATERS c/ Centrelink Biggera Waters
95 Brisbane Rd - Biggera Waters 4216 
Il primo martedi del mese dalle 15.00 pm alle 04.00 pm
CAIRNS-INGHAM-ROCKHAMPTON-GLADSTONE-EMERALD 
Gary Montagner Mobile 0414 780 700 
Email: gary.montagner@bigpond.com (solo appuntamento).
CHERMSIDE
C/- Centrelink 18 Banfi eld St. Chermside, 4032.
Tel: (07) 3832 1306 Tutti i giovedi’ dalle 9.00am alle 12pm
HERVEY BAY 
Gabriella Corridore Tel 0402 145 629
MAREEBA 
Enrico Tallarico (solo su appuntamento).
Cellulare: 0408737881 - Email: tallarico956@hotmail.com
NEW FARM 
C/ Casa Italia – 26 Grey St – New Farm – Qld 4051 
Tel. 07 3832 1306 - Orario di Apertura: il secondo Mercoledi 
del mese dalle 09.00am alle 12.00 pm
PALM BEACH C/- Centrelink 
1085 Goldcoast Hwy - Tel: (07) 3832 1306 Il primo Martedi del mese 
dalle 09:00am alle 11:00am
ROBINA C/ Centrelink
Robina Town Centre, 19-33 Robina Town Centre Dr. - Robina QLD 4230 
Tel: (07) 3832 1306 Il primo Martedi del mese dalle 11:30am alle 14:00am
SUNSHINE COAST C/ Centrelink
5 Maud St- Maroochydore – Qld 4558 Tel. 07 – 3832 1306 Orario : 
ultimo venerdi del mese dalle 09:00 alle 12:00
TOWNSVILLE 
Sig Zonta Giuseppe, 42/871 Riverway Drive – Condon 4815
Tel. 0400 129 906

CANBERRA
C/ ITALIAN CULTURAL CENTRE
80 Franklin Street, FORREST – ACT – 2603 - Tel: (02) 6239 4099
Orario di Apertura: Martedi a Giovedi  09.30 am al 13:10 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).
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