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VENEZIA IN GINOCCHIO

ORGANO DEI LAVORATORI ITALIANI D’AUSTRALIA

L’acqua alta peggiore degli ultimi 50
anni ha messo Venezia in ginocchio e
la Serenissima si e’ ritrovata sull’orlo
del baratro quando dopo la notte del
metro e 87 di marea, è apparsa una città
gravemente ferita. Agonizzante ma non
morta. Gondole e barche scaraventate
sulle rive, giganteschi vaporetti
accartocciati sui masegni agli Schiavoni
come giocattoli.
I danni, da stimare con certezza, sono
nell’ordine delle centinaia di milioni di euro,
ha anticipato il sindaco Luigi Brugnaro,
che ha passato la notte a far sopralluoghi
in ogni dove, ed ha chiesto la dichiarazione
di stato di emergenza. In città, nel
pomeriggio, è arrivato anche il premier
Giuseppe Conte. Dopo una serie di misure
record il giorno successivo al record di 187
centimetri sul medio mare – si e riusciti a
raggiungere quota 80 cm, sotto la quale
neppure Piazza San Marco viene allagata.
“Il governo è presente, siamo qui per
dare il segno di una fattiva partecipazione
del governo. Venezia è un patrimonio
dell’Italia e dell’umanità che ha bisogno di
risolvere una serie di problemi storici che si
trascinano”, ha affermato Conte.
“Siamo stati a un soffio dall’Apocalisse,
a un pelo dal disastro”, ha detto all’ANSA
il procuratore della Basilica di San Marco,
Pierpaolo Campostrini. “L’acqua è entrata
nella basilica, ha allagato il pavimento
e rompendo le finestre è entrata nella
cripta, allagandola. La cosa è pericolosa
perché l’acqua avrebbe potuto dare
problemi statici alle colonne, che reggono
la basilica”.Impossibile al momento
quantificare i danni al patrimonio artistico
“Il Ministro Franceschini segue la
situazione passo passo, i soprintendenti
sono al lavoro e hanno messo a
disposizione tutti i loro restauratori. In
attesa delle valutazione stiamo verificando
tutti i capitoli di spesa del Mibact per
fare il punto sui fondi da destinare al
patrimonio artistico veneziano”.
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IL FENOMENO “SARDINE”
RISVEGLIA LE COSCIENZE Pp 2-3

Nonostante la pioggia martellante la piazza principale di Modena e’ invasa dalle “sardine”

Buon Natale
ai nostri lettori

Gli Uffici Inas resteranno chiusi
dal 20 dicembre 2019
al 13 Gennaio 2020
per le ferie estive
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I pensionati sono scesi ancora
una volta in piazza, per non essere invisibili e per dare la sveglia a
un governo che non ha riservato
un minimo di attenzione alle loro
istanze. In manovra, ma non solo.
La legge di Bilancio, attaccano Spi,
Fnp e Uilp che hanno indetto la
manifestazione nazionale del 16
novembre al Circo Massimo, è del
tutto “insufficiente”. Gli appelli dei
sindacati
al governo sono caduti nel vuoto. “Siamo sedici milioni”, ricordano le tre sigle, denunciando che gli
incontri avvenuti nell’ultimo mese
tra parti sociali e governo non hanno sortito risposte. Niente sul fronte della rivalutazione delle pensioni, nessun percorso per avere una
legge sulla non autosufficienza,
nessun intervento per un fisco più
equo per i pensionati.
Per questo i pensionati tornano
in piazza, con i segretari generali
di Spi, Fnp, Uilp, Ivan Pedretti, Gigi
Bonfanti, Carmelo Barbagallo e le
testimonianze di persone non autosufficienti e di loro familiari.
I pensionati sono persone che
hanno dato tanto al nostro paese
in termini di lavoro, professionalità, innovazione, cultura, ma anche
di sacrifici e di assistenza per i nostri figli ed i nostri nipoti.
I pensionati contribuiscono al
53% delle entrate tributarie nel nostro paese, ma ricevono briciole
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In piazza per chiedere
rispetto ed equità
dalla Stato in termini di assistenza, servizi sociali e sanitari.
I nostri anziani sono in Europa i
più tartassati, quelli che pagano il
livello più alto di tasse.
Servirebbe una vera riforma per
restituire loro una parte delle risorse recuperate dalla
lotta all’evasione ne fiscale, riducendo davvero le tasse per chi le
paga tutte e fino all’ultimo centesimo, allargando la 14esima per aiutare chi è più in difficoltà. Da qui
bisognerebbe partire quando si
parla di una vera giustizia fiscale.
Nel nostro paese ci sono 3 milioni
di persone non autosufficienti, la
maggior parte delle quali sono anziani. E’ una emergenza nazionale
di cui nessuno parla. Un peso insostenibile per milioni di famiglie
che se ne fanno carico da sole e
che rischiano per questo di finire
in povertà.
Finora la risposta delle istituzioni
è stata inadeguata, frammentata
nelle risorse, negli interventi e nelle responsabilità tra enti diversi.
Occorre una legge nazionale sulla
non autosufficienza, con risorse
adeguate, criteri uniformi per la valutazione dei bisogni, l’integrazione tra politiche sociali e sanitarie.
Gli anziani di oggi e di domani
sono una risorsa e non un peso.
E’ inaccettabile che siano considerati un “bancomat” da spremere,
come è avvenuto negli ultimi anni
con i tanti balzelli locali.
Per non parlare del livello scadente dei trasporti, delle liste d’attesa
infinite negli ospedali, dei ticket
odiosi. I livelli di assistenza sanitaria dovrebbero essere garantiti
in tutto il paese, investendo nella

medicina del territorio, nelle cure
intermedie, nella domiciliarità.
Un appello forte, inequivocabile,
che tutta la nostra classe politica
farebbe bene a non ignorare, sapendo che il sindacato continuerà
la sua mobilitazione per sollecitare una svolta a favore della crescita, della soluzione alle centinaia di
vertenze aperte al Ministero dello
sviluppo, a partire dalla ex Ilva, dello sblocco dei cantieri e degli investimenti, delle risorse per i rinnovi dei contratti pubblici. Così come
chiederemo al Governo una nuova
politica di sviluppo per il Mezzogior-

no, una riforma delle pensioni che
riconosca un anno di contribuzione
per ogni figlio alle donne madri, affrontando il tema dei lavori più gravosi e quello instabile ed insicuro
dei giovani.
Sono questi i bisogni e le priorità
del paese che si possono affrontare solo con una vera discontinuità
nelle politiche economiche e con
un grande patto intergenerazionale, salvaguardando il futuro dei nostri giovani e la dignità di milioni di
persone anziane che continuano a
dare tanto al nostro paese.
Annamaria Furlan

Il manifesto delle sardine: “Cari
populisti, ci avete risvegliato”
“Per anni avete rovesciato bugie
e odio su noi e i nostri concittadini”,
“grazie ai nostri padri e nonni avete
il diritto di parola, ma non avete il diritto di avere qualcuno che vi stia ad
ascoltare”
BOLOGNA - Hanno deciso di scrivere una sorta di manifesto delle
“sardine” per spiegare le ragioni
della nascita del movimento, inatteso anche per loro all’inizio con
questa forza e numeri nelle piazze.
I quattro trentenni Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, promotori
della piazza di Bologna che ha creato l’onda, hanno aperto una pagina ufficiale, “Seimila sardine”, per
mettere in Rete tutte le iniziative.
Con un manifesto pubblicato oggi
che mette in fila i motivi di una protesta partita dal basso, senza bandiere di partito, per dare la sveglia

- dicono - alle “nostre coscienze” e
“opporci a chi per anni ha rovesciato bugie e odio su noi e i nostri concittadini”.
Il manifesto: “Benvenuti in mare
aperto”
Cari populisti, lo avete capito. La
festa è finita. Per troppo tempo
avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L’avete tesa troppo, e si è
spezzata. Per anni avete rovesciato
bugie e odio su noi e i nostri concittadini: avete unito verità e menzogne, rappresentando il loro mondo
nel modo che più vi faceva comodo. Avete approfittato della nostra
buona fede, delle nostre paure e
difficoltà per rapire la nostra attenzione. Avete scelto di affogare i vostri contenuti politici sotto un oceano di comunicazione vuota. Di quei
contenuti non è rimasto più nulla.
CONTINUA A PAGINA 3

CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA 2020
Si informano i nostri lettori e tutti i pensionati italiani che il patronato inas per la verifica della ceritificazione esistenza in vita per lanno 2020 mettera’ a
disposizone nelle proprie sedi un giudice di pace che
potra’ provvedere alla validazione del certificato e l’inoltro telematico presso la citi bank.
L’utilizzo del servizio telematico garantira’ l’arrivo
in tempo relae della certificazione evitando la spedizione del documento cartaceo alla citi bank.
Oltre all’inoltro della certificazione di esistenza in

vita i nostri operatori effettueranno una verifica della
vostra pensione italiana e l’eventuale inserimento del
modello reddituale per l’anno 2020.
Si ricorda che il servizio del guidice di pace e’
sempre disponibile nelle nostre sedi e che inoltre possiamo aiutarvi nella firma di documenti
australiani,autentifica fotocopie di documenti e tutti
gli altri servizi ricoperti dalla funzione di giudice di
pace. E’ essenziale che questa certificazione avvenga prima del 13 febbraio 2020.
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Dopo una sfida lanciata – e
vinta – da quattro amici di Bologna, il fenomeno ha assunto
i contorni di un movimento che
varca i confini dell’Emilia-Romagna radicandosi in varie città,
sempre per opporsi alla retorica della Lega
L’idea di quattro amici ed
ex coinquilini appena trentenni lo scorso 14 novembre si
è trasformata in un raduno di
15mila persone in piazza Maggiore a Bologna, per sfidare
l’inter vento di Matteo Salvini
al Paladozza che ha inaugurato la campagna elettorale della
candidata Lucia Bergonzoni alla
presidenza della regione EmiliaRomagna.
La cronaca politica e i social
network hanno presto iniziato
a chiamare i manifestanti col
nome che loro stessi si sono
scelti, sardine. Questa, grossomodo, è la genesi di quello che
è stato definito il neonato “movimento delle sardine”, che di
fatto è un flash mob – “ittico”
come l’hanno definito gli organizzatori – di opposizione al leader della Lega, alle sue politiche e alle sue parole d’ordine.
Il nome, come spiegato nella
pagina Facebook che ha dato
avvio alla protesta pacifica,
vuole indicare appunto lo stare
stretti come sardine in una scatola. Ma il simbolo di un pesce
silenzioso – brandito ed esposto da molti dei manifestanti –
vuole contrapporsi anche ai toni
più accesi della retorica populista.
L’idea, poi, scaturisce essenzialmente da una questione di
numeri. Considerato che il Paladozza, dove si trovava Salvini,
può contenere massimo 5.570
persone, la sfida lanciata da
Andrea, Giulia, Mattia, Roberto è stata quella di radunarne
almeno 6.000 – “belle strette,
s’intende”, come hanno scritto
nel post di annuncio del primo
evento – in piazza Maggiore.
Obiettivo raggiunto e addirittura superato, visto che sul Crescentone (la pavimentazione
sopraelevata della piazza bolognese) sono arrivate più del
doppio delle sardine.
Il primo evento su Facebook intitolato “6.000 persone
contro Salvini” – corredato poi
dallo slogan “Bologna non abbocca” – è stato spontaneo e
senza par ticolari mire politiche,
ma col solo obiettivo di “dimostrare che i numeri contano più
della prepotenza”, hanno spiegato gli organizzatori.
Questi ultimi, infatti, hanno al-

Cos’è il movimento delle “sardine”
che riempie le piazze italiane

tre professioni non direttamente coinvolte con la politica, e
hanno spiegato di non aver mai
organizzato direttamente eventi
di protesta.
Manifestare il dissenso alla
Lega e tutelare il futuro nel segno del rispetto sono state le
due direttrici del flash mob. È
infatti stato chiesto di non portare bandiere di nessun colore politico e non esprimere
linguaggio offensivo verso nessuno.
Dopo Bologna e Modena le
sardine si moltiplicano nella regione e si mobilitano anche a
Reggio Emilia, con un flash mob
in programma per sabato.
Intanto a Piacenza è nato il
gruppo in Facebook, con un
post che chiedeva: “C’è qualcuno che vuole diventare una sardina?”. Anche a Rimini è iniziata la pesca: le sardine si sono
date appuntamento per domenica 24 novembre in piazza
Cavour, proprio mentre Salvini
inaugurerà la nuova sede della
Lega in città.
Ma il successo del movimento non si ferma al teatro delle prossime elezioni regionali,
anzi sta dilagando da nord a
sud in tutta Italia
In Umbria, a Perugia, il gruppo
6000 contro Salvini sta organizzando la manifestazione per sabato pomeriggio, quando il leader del carroccio sarà in città.
A Firenze invece il primo appuntamento per i pesci silenziosi sarà il 30 novembre quando
Salvini incontrerà altri militanti
in vista delle elezioni regionali
2020. “Senza bandiere e fumogeni, insieme da semplici Cittadini per una Toscana che non si
lega!” ha scritto il 21enne organizzatore, Bernard Dika.

CONTINUA DA PAGINA 2
Per troppo tempo vi abbiamo lasciato fare. Per troppo tempo avete ridicolizzato argomenti serissimi per proteggervi buttando tutto
in caciara. Per troppo tempo avete
spinto i vostri più fedeli seguaci a
insultare e distruggere la vita delle
persone sulla rete.
Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero, perché eravamo stupiti, storditi, inorriditi da
quanto in basso poteste arrivare.
Adesso ci avete risvegliato. E siete gli unici a dover avere paura.
Siamo scesi in una piazza, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo
contati. E’ stata energia pura. Lo
sapete cosa abbiamo capito? Che
basta guardarsi attorno per scoprire che siamo tanti, e molto più forti
di voi. Siamo un popolo di persone
normali, di tutte le età: amiamo le
nostre case e le nostre famiglie,
cerchiamo di impegnarci nel nostro
lavoro, nel volontariato, nello sport,
nel tempo libero. Mettiamo passione nell’aiutare gli altri, quando e
come possiamo. Amiamo le cose
divertenti, la bellezza, la non violenza (verbale e fisica), la creatività, l’ascolto. Crediamo ancora nella
politica e nei politici con la P maiuscola. In quelli che pur sbagliando
ci provano, che pensano al proprio
interesse personale solo dopo aver

pensato a quello di tutti gli altri.
Sono rimasti in pochi, ma ci sono.
E torneremo a dargli coraggio, dicendogli grazie.
Non c’è niente da cui ci dovete
liberare, siamo noi che dobbiamo
liberarci della vostra onnipresenza
opprimente, a partire dalla rete. E
lo stiamo già facendo. Perché grazie ai nostri padri e nonni avete il
diritto di parola, ma non avete il diritto di avere qualcuno che vi stia
ad ascoltare.
Siamo già centinaia di migliaia, e
siamo pronti a dirvi basta. Lo faremo nelle nostre case, nelle nostre
piazze, e sui social network. Condivideremo questo messaggio fino a
farvi venire il mal di mare. Perché
siamo le persone che si sacrificheranno per convincere i nostri vicini,
i parenti, gli amici, i conoscenti che
per troppo tempo gli avete mentito.
E state certi che li convinceremo.
Vi siete spinti troppo lontani dalle vostre acque torbide e dal vostro
porto sicuro. Noi siamo sardine libere, e adesso ci troverete ovunque. Benvenuti in mare aperto. “E’
chiaro che il pensiero dà fastidio,
anche se chi pensa è muto come
un pesce. Anzi, è un pesce. E come
pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare. Com’è profondo il mare”.
Firmato “6000 sardine”
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Alta la tensione tra gli alleati di Governo
sulle proposte di modifica del testo

Manovra, arrivano
emendamenti su tutto
Centinaia di emendamenti dei
quattro partiti di maggioranza,
più migliaia di proposte - preannunciano fonti leghiste - delle opposizioni. In commissione
Bilancio al Senato, mentre alla
Camera iniziano le votazioni sul
decreto fiscale, si annuncia il
classico “assalto alla diligenza” della manovra.
Niente di drammatico, osservano dal governo: ogni anno è
così. Ma sulle proposte di modifica già è alta la tensione tra
gli alleati di governo.
Perchè, scuote la testa Luigi
Di Maio, è “assurdo” che Matteo Renzi faccia presentare ai
suoi emendamenti per cancellare Quota 100 e la Sugar tax,
entrambe misure che il M5s difende a spada tratta.
Occhi puntati, poi, su eventuali iniziative su Arcelor Mit-

tal ed emendamenti che mirino
a reintrodurre lo scudo penale
osteggiato dai senatori M5s.
Sul tavolo ci sono già - ma dovrebbero essere assottigliati
- circa duecento emendamenti dei ministeri. E considerato
che per le proposte di modifica
parlamentari ci sono solo 250
milioni di euro, molte richieste
sono destinate a restare deluse. I partiti però si preparano
a trattare.
E affilano le armi. Ad esempio, spiega una fonte Pd, se le
richieste di Iv fossero esorbitanti i Dem potrebbero per tutta risposta proporre di aumentare le risorse per abbassare
il cuneo fiscale per i lavoratori. Il Pd, che ad ora conta circa 300 emendamenti, in linea
con il lavoro che sta facendo il
ministero dell’Economia, mette

al centro una revisione green
di plastic tax e della tassa sulle auto aziendali: per le prime
chiede di escludere i materiali
riciclati, e per le secondo invoca lo stop ai contratti in corso
e agevolazioni per le macchine
non inquinanti.
Emendamenti sul tema sono
attesi anche da M5s e da Leu,
che ha nel carniere un centinaio di proposte di modifica.
Ma Italia viva è drastica: tutte
le microtasse devono sparire,
quindi non solo quelle su plastica e auto ma anche la Sugar tax. Trasversale ai partiti si
annuncia la richiesta di ripristinare il fondo per gli affitti e più
in generale intervenire sull’edilizia popolare.
I Cinque stelle annunciano
proposte sul tema casa, ma
anche il sostegno al Mezzo-

giorno e alle piccole e medie
imprese. Iv, che nei numeri è
determinante, presenterà la
proposta di cancellare Quota
100 già sapendo di combattere
una battaglia persa, perchè
anche la Lega vota no. Corposo potrebbe poi essere il capitolo enti locali, con la proposta di aumentare gli stipendi
ai sindaci dei piccoli comuni.
Leu preannuncia anche emendamenti per i pensionati e per
una nona salvaguardia per gli
esodati, per aumentare i fondi
per il personale della sanità e
norme per la decarbonizzazione e contro i sussidi ambientali
dannosi.
Ma anche le proposte individuali possono fare rumore: dal
M5spotrebbero spuntare proposte contro Autostrade.
Rodolfo Ricci

5.211 infortuni l’anno dovuti
a temperature estreme

Laureati, 40% senza
lavoro a tre anni dal titolo

Sono 5.211 (1,14%) l’anno
gli infortuni occupazionali attribuibili all’esposizione a temperature estreme, con una variabilità dei rischi in relazione
all’età, al genere e alla dimensione aziendale.
Per i lavoratori più giovani,
infatti, sono maggiori i rischi
legato al caldo, mentre per i
lavoratorimenogiovani è più
pericoloso il freddo. Allo stesso tempo, le donne sono più
suscettibili rispetto agli uomini alle basse temperature
e l’effetto del caldo è più rilevante nelle piccole imprese.
Questi i risultati dello studio
condotto per stimare gli effetti delle temperature estreme
sugli infortuni occupazionali in

In Italia quasi sei laureati su
10 (il 59,8%) risultano occupati
a tre anni dal titolo. Una percentuale in crescita di dieci punti rispetto al 2014.
Un dato positivo, dunque, ma
non se confrontato con la media
europea, che resta lontanissima
e ha raggiunto l’83,5%. Secondo
i dati Eurostat, nel 2018 oltre il
40% dei giovani che si laureano
non trova (o non cerca nemmeno) lavoro nei tre anni che seguono la laurea.
L’Italia risulta il Paese con la
performance peggiore dopo la
Grecia, ma anche quello con le
maggiori differenze tra le regioni. Le due aree con i risultati
peggiori in Europa sono italiane:
la Calabria e la Sicilia.
La regione con la percentua-

Italia nell’ambito del progetto
Beep, promosso e sviluppato
dall’Inail. Oltre due milioni gli
infortuni presi in esame.
I lavoratori nel settore dell’edilizia sono risultati essere i
più suscettibili alle elevate
temperature, mentre un maggior effetto del freddo è stato
riscontrato negli occupati nei
settori della pesca e dei trasporti. Alla luce degli scenari di cambiamento climatico,
in particolare all’intensificarsi dell’intensità e della frequenza delle ondate di calore,
l’Oms considera necessaria la
protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio connessi alle
temperature come una priorità
di azione.

le più bassa di laureati al lavoro a tre anni dal titolo in Europa
è la Calabria con solo il 29,1%
mentre la Sicilia fa poco meglio con il 30,1%, seguita dalla
regione greca della Sterea Ellada (33,7%). Tra le regioni con
la percentuale maggiore di laureati occupati entro tre anni dal
titolo c’è la Bassa Baviera con
il 97%. Se si guarda invece agli
occupati tra uno e tre anni dalla laurea, è la Sicilia la regione
con la percentuale più bassa in
Europa con appena il 32,3% di
persone che trovano lavoro in
questo lasso di tempo dalla fine
degli studi. In Veneto la percentuale di occupati a tre anni dal
raggiungimento del titolo è del
75%, quasi 46 punti in più della
Calabria.
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Pensionati ma non invisibili

I pensionati scendono ancora
una volta in piazza, per non essere invisibili e per dare la sveglia
a un governo che non ha riservato un minimo di attenzione alle
loro istanze. In manovra, ma non
solo. La legge di Bilancio, attaccano Spi, Fnp e Uilp che hanno
indetto la manifestazione nazionale al Circo Massimo, è del tutto “insufficiente”. Gli appelli dei
sindacati al governo sono caduti nel vuoto. “Siamo sedici milioni”, ricordano le tre sigle, denunciando che gli incontri avvenuti
nell’ultimo mese tra parti sociali e governo non hanno sortito risposte.
Niente sul fronte della rivalutazione delle pensioni, nessun percorso per avere una legge sulla
non autosufficienza, nessun in-

tervento per un fisco più equo
per i pensionati.
Per questo i pensionati tornano
in piazza, dalle 9,30.
A Roma sono intervenuti i segretari generali di Spi, Fnp, Uilp,
Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti, Carmelo Barbagallo insieme a testimonianze di persone non autosufficienti e di loro familiari.
I sindacati chiamano a raccolta migliaia di persone, per manifestare l’insofferenza e l’insoddisfazione nei confronti di una
manovra “che non contribuisce a
migliorare la condizione di vita di
16 milioni di pensionate e pensionati, ma che, al contrario, si
è rivelata una beffa, vista la decisione di attuare una mini rivalutazione di nemmeno 50 centesimi
al mese”. Le ragioni della mobi-

Riunione fiume a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici di ArcelorMittal. “I Mittal - ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con
i cronisti al termine dell’incontro durante questo ampio confronto si
sono resi disponibili ad avviare immediatamente una interlocuzione
volta a definire un percorso condiviso a Taranto”. Il premier ha parlato da parte dell’azienda di una
“mutata disponibilità” ha sottolineato che c’è stata una “grande
apertura”. Pur precisando: “Fermo
restando che non abbiamo incassato nessun risultato”.
Si apre, sottolinea, una “negoziazione che sarà faticosa, lunga,
complicata, con tanti risvolti tecnici, economici, giuridici”. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale
con nuove soluzioni produttive con
tecnologie ecologiche e massimo
impegno nel risanamento ambientale”. Conte ha fatto sapere che il
gruppo indiano sarebbe “disponibile all’interlocuzione”.
“E’ stata valutata anche la possibilità di un coinvolgimento pubblico nel nuovo progetto. Abbiamo
messo subito sul tavolo il pieno
coinvolgimento del sistema Italia.
Abbiamo assicurato in questa prospettiva la disponibilità di un coinvolgimento anche pubblico”. “Il
Governo è disponibile a sostenere
questo processo”, il percorso av-

DOPO UNA LUNGA RIUNIONE CONTE ANNUNCIA:

litazione e le richieste dei sindacati sono chiare: una legge nazionale sulla non autosufficienza,
una vera rivalutazione delle pensioni, la riduzione delle tasse per

“chi le paga tutte e fino all’ultimo
centesimo”, l’allargamento della
14esima per aiutare chi è più in
difficoltà.
Ilaria Storti

‘Mittal disponibile. Obiettivo
è nuovo piano industriale’

Il Premier Giuseppe Conte
con il ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patuanelli
ed il Ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri durante il
vertice con Lakshimi Mittal
ed il figlio Aditya.

viato questa sera con ArcelorMittal sull’ex Ilva, “anche con misure
sociali, se necessarie, in accordo
con i sindacati”. Conte ha quindi
sottolineato che c’è l’impegno del
Governo per “il massimo livello di
occupazione”
“Non abbiamo discusso di scudo penale ma di come risolvere il
problema del polo industriale che
in prospettiva ha rilievo per l’intero sistema manifatturiero nazionale. Voi giornalisti siete interessati
a quello, a me come decisore politico preoccupa molto di più e sono
concentrato sull’obiettivo di ottenere un piano industriale sostenibile”. “Chiederemo ai commissari
- ha fatto sapere Conte - di accon-

sentire ad una breve dilazione dei
termini giudiziari in modo da ottenere il rinvio dell’udienza, lasciando in pregiudicato qualsiasi diritto
di difesa posponendo semplicemente l’udienza in modo da consentire che si realizzi questa interlocuzione. Siamo disponibili a
concedere questo differimento a
condizione che ArcelorMittal assicuri il normale funzionamento degli impianti”.
Intanto la Procura di Milano ha
depositato l’atto di intervento nella causa civile fra il gruppo francoindiano e i commissari del polo siderurgico (nel procedimento con
cui i commissari chiedono di evitare la cessazione delle attività).

“I manager esteri sostenevano
che per l’attuale ‘marcia’ degli impianti (vale a dire la produzione di
6 mln di tonnellate di acciaio), la
qualità delle materie prime fosse
troppo alta e che occorresse utilizzarne di qualità inferiore per abbattere i costi”.
E’ un passaggio della deposizione di Giuseppe Frustaci, dirigente
di ArcelorMittal Italia, sentito dai
Pm di Milano due giorni fa. Il verbale è riportato nell’atto di intervento
della Procura nel contenzioso civile tra la multinazionale franco-indiana e l’ex Ilva.
L’ad di Arcelor Mittal Lucia Morselli “ha dichiarato ufficialmente”
in un incontro “ai primi di novembre” con “i dirigenti e i quadri” che
erano stati fermati “gli ordini, cessando di vendere ai clienti”.
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Migranti e lavoro,
esaurito un
ciclo storico

Mercato del lavoro e flussi migratori.
Un binomio sempre al centro del
dibattito e delle speculazioni politiche e ideologiche sull’importanza
o sulla scarsa rilevanza che i cittadini stranieri apportano all’economia italiana. Tra i contributi più rilevanti su questo tema, va ricordato
il recente Rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sugli stranieri nel mercato
del lavoro italiano e la ricerca dal
titolo “L’impatto dei flussi migratori e la peculiarità del caso italiano”
elaborato dal Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali. “Negli ultimi venti anni – sostengono
i ricercatori - l’Italia ha raggiunto livelli di presenza degli stranieri paragonabili a quelli degli altri Paesi
dell’Unione (è oggi il terzo Paese
per numero di immigrati regolari)
ma fattori di varia natura hanno favorito soprattutto un’immigrazione
qualitativamente povera destinata
cioè a essere impiegata in attività
lavorative a bassa qualificazione e
con bassi salari”.
Una tipicità dei flussi migratori che hanno avuto conseguenze
“sulle dinamiche del mercato del
lavoro italiano e sulle condizioni di
vita delle stesse famiglie immigrate la cui condizione viene aggravata, in un contesto che già di per sé
risente dal mancato rilancio di sviluppo e produttività, di un sostanziale arresto della mobilità sociale
ed economica”.
L’obiettivo è chiaro: spostare
il focus dal dibattito ideologico e
guardare concretamente ai dati,
alle politiche e all’apporto dei flussi migratori.
“Nel 2018 la popolazione straniera in età di lavoro (ovvero tra i
15 e 64 anni) – si legge nel rapporto - era costituita da 3.950.000 individui, distribuiti tra 2,5 milioni di
occupati, 399 mila in cerca di lavoro, 1,137 milioni inattivi.
Rispetto al 2017 la quota degli
occupati sul totale è rimasta stabile al 10,5% sul totale degli occupa-

ti”. Dal 2014, invece, i dati rilevati sui lavoratori italiani e immigrati
attestano posizioni simili “con un
recupero di oltre 3 punti percentuali sul tasso di occupazione e
un’analoga diminuzione di quello
delle persone in cerca di lavoro”.
Si tratta di una rilevante inversione
di tendenza rispetto agli anni della
crisi economica (2008 -2014) considerando che, a fronte di un crollo
degli occupati italiani di circa 1,4
milioni, la presenza degli immigrati era aumentata di circa 600.000
unità.
“Un aumento in buona parte attribuibile alla crescita delle lavoratrici domestiche. – si afferma - In
linea generale le analisi sull’andamento del mercato del lavoro degli immigrati confermano la pre-

senza di una forte riduzione degli
orari medi lavorati, l’aumento dei
part-time, l’accentuazione del numero degli occupati nelle basse
qualifiche, la forte incidenza della sottooccupazione e del lavoro
sommerso. In queste condizioni
un’ulteriore iniezione di quote di
immigrati a bassa qualificazione
nel nostro mercato del lavoro rappresenterebbe un’autentica iattura per la condizione degli immigrati già residenti”. Inoltre, “il nostro
mercato del lavoro continua a rivelarsi poco attrattivo per le qualifiche elevate” e quindi “serv ono politiche attive del lavoro”.

“I numeri dicono che le potenzialità di crescita professionale economica e sociale della popolazione
immigrata residente sono elevatissime, ma le politiche per l’integrazione devono essere mirate alla
specificità delle diverse popolazioni e ad affrontare soprattutto il
tema della condizione femminile,
che è particolarmente difficile in
alcune comunità di origine.
In Italia si è esaurito un ciclo di
politiche per l’immigrazione, ma
che nel contempo non si intravede uno sforzo significativo per innovarle”.
Andrea Benvenuti

Nel 2019 corre l’export Ue con estero
Surplus di18,7 mld a settembre
A settembre 2019, la zona euro
ha registrato un surplus commerciale col resto del mondo di 18,7
miliardi di euro, rispetto ai 12,6
miliardi del settembre 2018. Lo
comunica Eurostat. L’export di
beni è stato pari a 196,2 miliardi,
con un aumento del 5,2% rispetto a settembre 2018. L’import

è stato di 177,6 miliardi, con un
aumento del 2,1% rispetto al settembre 2018. Il commercio all’interno dell’area euro si è stabilito
a 163,4 miliardi, +0,9% rispetto
all’anno precedente. Nella Ue-28
invece si è registrato un deficit di
5 miliardi, rispetto ai -1,5 miliardi
di un anno prima.

Caporalato, 756 i denunciati

Tra il 2017 e il 2019 sono state 756 le persone denunciate, di
cui ben 164 in stato d’arresto,
nell’ambito della lotta dei carabinieri al caporalato con un aumento
del 260%. Tra i principali risultati
delle attività dispiegate, in ambito
nazionale, dalle task-force dei carabinieri delle Unità specializzate
e delle stazioni territoriali, si sono
oltre 28.000 aziende controllate
e 5.000 denunce in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono

state recuperate per evasioni contributive somme pari a 30 milioni
di euro. Intanto fa ancora discutere il caso dei 43 operai in nero
segregati in una conceria a Melito
di Napoli dove si lavoravano pellami per noti marchi di moda. Sottolinea la ministra dell’Agricoltura
Teresa Bellanova: ”E’bene che la
legge contro il caporalato venga
applicata edestesa a reati gravissimi che rasentano l’induzione in
schiavitù delle persone.

Altro dato: l’inflazione della zona
euro a ottobre 2019 è scesa allo
0,7% rispetto allo 0,8% registrato
a settembre; nell’ottobre 2018
era a 2,3%. In calo anche l’inflazione dell’ Ue-28 a 1,1%, contro
l’1,2% di settembre; un anno fa
era al 2,3%. I tassi più bassi sono
stati osservati a Cipro (-0,5%),
in Grecia (-0,3%), e in Portogallo
(-0,1%). I tassi più alti in Romania (3,2%),Ungheria (3%) e Slovacchia (2,9%). In Italia il tasso
rimane invariato allo 0,2%, stabile anche quello della Germania allo 0,9%,mentre quello della
Francia scende allo 0,9% rispetto all’1,1% di settembre. A ottobre l’impatto più alto sul tasso
di inflazione è arrivato dai servizi
(+0,69 punti percentuali), seguiti da alimentazione, alcool e tabacchi (+0,29 punti), prodotti industriali non-energetici (+0,07) e
energia (-0,32).
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Cosmetica, cresce il fatturato
ok l’export che supera i 5mld
Ogni individuo utilizza quotidianamente almeno 8 cosmetici per
la cura e la bellezza del proprio
corpo. Dall’igiene, all’idratazione
e alla protezione, fino ad arrivare al tocco finale di un rossetto o
un profumo.
I prodotti cosmetici sono diventati oggi indispensabili per il benessere di ognuno di noi, uomini
e donne di ogni età.
Proprio per questo l’industria
cosmetica italiana ha registrato a cavallo dell’estate 2019 un
andamento costante rispetto agli
esercizi precedenti nonostante
numerose tensioni nei mercati
internazionali e all’interno del Paese per quanto riguarda l’incertezza politica.
L’indagine congiunturale relativa al primo semestre del 2019 curata dal centro studi di Cosmetica
Italia conferma l’anticiclicità del
comparto con ritmi medi sempre

superiori agli altri settori dei beni
di consumo nazionale.
Il consumo interno di cosmetici
si approssima ai 10.350 milioni
di euro, per un incremento di due
punti percentuali superando definitivamente i valori pre-crisi.
Sul valore della produzione, cioè
sui fatturati delle imprese, prossimi agli 11.700 milioni di euro, per
una crescita del 2,8%, incide ancora in misura importante il trend
delle esportazioni che nelle proiezioni del 2019 superano i 5 miliardi di euro, con un trend positivo di

Moody’s vede la ripresina
dell’Italia ma lo spread
sfiora 170. Allarme dazi
La Germania che schiva una
recessione data ormai per
scontata. L’Italia in lieve ripresa secondo Moody’s. Arriva dall’Europa l’improbabile
schiarita in un orizzonte economico globale pieno di nubi,
ma gli investitori non si fidano: lo spread vola a un passo
da 170, livello mai toccato durante il governo ’Conte bis’. Il
differenziale Btp-Bund è schizzato fino a 168 punti base, livello che non si registrava da
fine agosto, fra le fibrillazioni
del governo e la difficoltosa
formazione della maggioranza
’giallo-rossa’.
Una reazione tecnica: ci sarebbero dietro prese di beneficio, forse il ’tiering’ della Bce e
l’ipotesi di un accordo europeo
sull’assicurazione dei depositi
Ue che indurrebbe le banche a
scaricare Btp.

Ma anche i timori per le difficoltà dell’esecutivo, che in
caso di elezioni rischierebbero di riaprire le porte di Palazzo Chigi a una Lega percepita
dagli investitoricomeanti-euro.
Unnervosismo che arriva a dispetto di numeri e stime che
sembrano smentire i ’gufì’
dell’Eurozona, che ha chiuso il
terzo trimestre con un +0,2%
di crescita. L’Italia, che ha fatto +0,1%, secondo Moody’s
potrebbe evitare il peggio: un
contesto politico più stabile,
un continuo slancio positivo
nell’area dell’euro e una combinazione di politiche monetarie e fiscali porta una ripresa,
seppure lenta, dell’economia
italiana, che probabilmente registrerà un magro 0,2%
quest’anno, seguito da un tiepido 0,5% nel 2020 e dallo
0,7% nel 2021.

4,5 punti percentuali, confermando solidità competitiva e recupero
di redditività.
Il settore cosmetico è quindi
sano e continua a investire in ricerca e innovazione per rispondere ai
bisogni dei consumatori.
Oltre il 65% del make-up consumato in Europa è prodotto da imprese italiane. Le esportazioni di
cosmetici registrano un constante
trend positivo ed in Europa il nostro Paese è il quarto sistema economico della cosmetica dopo Germania, Francia e Regno Unito.

In Italia le imprese della cosmesi investono circa il 7%del fatturato per l’innovazione e la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo, contro
una media nazionale stimata attorno al 3%.
L’investimento in ricerca e sviluppo da parte dell’industria cosmetica in Europa è pari a 2,35
miliardi di euro. Il settore cosmetico dà lavoro attualmente a
35mila persone, che salgono a
200mila con l’indotto.
In Europa sono oltre 2 milioni i
posti di lavoro generati dal settore della cosmetica, di cui quasi
167mila direttamente nella produzione di cosmetici.
Le donne impiegate rappresentano il 54%, oltre 19mila, circa il
doppio della media dell’industria
manifatturiera mentre quelle laureate sono circa 1.700, ovvero il
45%dei laureati nel settore.
Sara Martano

Viaggio tra gli italiani all’estero:
Il libro di Edith Pilcher
BERLINO - “Viaggio tra gli italiani
all’estero. Racconto di un paese altrove” (Il Mulino 6/2018) è il titolo
del libro che Edith Pichler, docente
all’Universität di Potsdam e consigliere Cgie, il prossimo 9 dicembre
presenterà a Berlino.
Promossa dall’Ufficio Sociale
dell’Ambasciata d’Italia e dal Comites di Berlino la presentazione inizierà alle 19.00 nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura. Non è solo
la tanto citata “fuga dei cervelli”
che viene analizzata in questo volume. Ma più in generale il fenomeno
di una nuova emigrazione (spesso
non caratterizzata da lavori altamente qualificati). In particolare, si
parla di coloro che, in ragione della
loro età, dovrebbero costituire l’architrave del Paese in cui sono nati.
Quanti sono? Da dove vengono e
dove vanno? Che cosa li ha spinti a lasciare l’Italia? Come vedono
la loro esperienza di vita? Suddivisi
per area geografica – dai principali
Paesi che oggi accolgono l’emigrazione italiana in Europa alle aree

meno scontate dell’Est europeo,
al continente americano, all’Oceania, all’Africa, al Giappone – quaranta italiani che hanno scelto di
vivere all’estero si raccontano in
altrettante storie autobiografiche.
Qualcuno torna. Ma per quasi tutti
la vita prende una strada che li allontana progressivamente. E? anche questo il segno di un declino
che, per essere arrestato, richiede
all’Italia una visione che possa ridare la fiducia nel futuro che in tanti hanno scelto di cercare altrove.
I racconti autobiografici sono
preceduti da alcuni saggi di inquadramento sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dell’emigrazione italiana contemporanea e sono accompagnati da tre
contributi dedicati rispettivamente alle forme di rappresentazione
dell’emigrazione durante la grande epopea migratoria del secolo
scorso, all’autonarrazione all’epoca dei social network, alla rappresentazione cinematografica.
(aise)
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In Italia lavora solo
il 57% delle madri
Istat: nella fascia
25-54, i padri
occupati sono
invece l’89,3%.
Lontanissima
da media Ue
La conciliazione tra lavoro e famiglia in Italia non funziona. E’
questo il dato incontrovertibile
che emergedal Report Istat su
“Conciliazione tra lavoro e famiglia” nel 2018.
Il tasso di occupazione delle
madri tra 25 e 54 anni che si occupano di figli piccoli è del 57%.
Quello dei padri nella stessa fascia di età è dell’89,3%. L’11,1%
delle madri non ha mai lavorato: la media Ue è del 3,7%. Non
solo. Le donne devono spesso
prendersi cura dei familiari anziani.
E questo è un altro impedimento rispetto al lavoro. Il divario nei
tassi di occupazione tra le donne
che hanno questo tipo di responsabilità e le altre è pari a quasi
4 punti percentuali, anche se la
laurea dimezza la differenza. La

laurea, infatti, agevola molto anche le lavoratrici madri: è occupato oltre l’80% dellemadri che
hanno un titolo di studio universitario, contro il 34% di quelle con
titolo di studio pari o inferiore alla
licenza media.
Quando si riesce a lavorare, a
prendersi cura dei figli e magari
anche dei genitori, la conciliazione tra vita e lavoro resta, naturalmente, un esercizio acrobatico,
per oltre un terzo delle madri e
dei padri italiani.
Quando i bambini hanno tra 0 e
5 anni, è il 46,7% delle madri lavoratrici a dichiarare di incontrare
ostacoli di ogni tipo. I problemi diminuiscono, ma non scompaiono
(27,5%) per le madri che hanno
un lavoro part-time. Ovviamente,
anche per i padri la conciliazione
tra vita e lavoro è complicata. Le
percentuali di difficoltà sono inferiori, ma non di molto, a quelle
delle madri, soprattutto quando si
tratta di prendersi cura di familiari
non autosufficienti. Ma la necessità di “rimodulare” i propri orari
pesa e coinvolge di più le madri.
Lo dichiara oltre un milione di

donne, il 38,3% delle madri occupate, contro l’11,9% dei padri.
La quota è superiore alla media
per le donne che svolgono una
professione qualificata o impiegatizia.
Adover cambiare è soprattutto
l’orario di lavoro: la maggior parte delle madri lo deve ridurre.
A incidere negativamente in Italia è, comenoto, la carenza di
aiuti e servizi, pubblici e privati.
Asili nido, ludoteche, baby sitter
sono un’opzione per un numero
minoritario di famiglie. A poterseli permetter è solo il 31% dei
nuclei familiari con figli coabitanti di 0-14 anni. La percentuale è
più alta al Nord (34,5%) e al Centro (33,3%), più bassa nel Mezzogiorno (24,9%). Dove non arri-

vano i servizi, devono entrare in
gioco i nonni. L’aiuto fornito regolarmente da parenti o amici coinvolge il 38% dei nuclei familiari
con figli di 0-14enni: in nove casi
sono i nonni ad aiutare. L’utilizzo dei servizi da parte delle famiglie e il ricorso all’aiuto informale
sono però legati alla condizione occupazionale della donna e
all’età dei figli: al Sud ci sono
meno occupate, e quindi sono le
madri che si occupano di solito
dei figli.
Circa il 6% delle famiglie con figli tra 0 e 14 anni usa il pre o
il post scuola. Al Nord la percentuale è supera l’8%. Ricorre abitualmente alla baby-sitter poco
meno del 3% dei nuclei familiari
con figli tra 0 e 14 anni.

Cassa Depositi e Prestiti riparte dal territorio
Il piano industriale 20192021, lanciato undici mesi
fa, ”rappresenta un cambio di
passo, una nuova spinta che
vuole fare leva su innovazione, inclusione e sostenibilità con un approccio del tutto
nuovo, basato su un rapporto più solido con il territorio,
sulla volontà di fare rete e
sullecompetenze finanziarie
e industriali che rendono Cdp
un’istituzione unica nel contesto nazionale”.
E’ quanto ha affermato l’ad
di Cassa depositi e prestiti

Fabrizio Palermo, in occasione
delle celebrazioni per il 170esimo anno di attività.
Il Presidente Giovanni Gorno
Tempini fa riferimento alla vicenda Ilva: “Il ruolo che la Cdp
può avere, al di là del coinvolgimento diretto in una situazione
che è oggetto di altre conversazioni ovviamente, è di grande
attenzionea quello che avviene
sul territorio, a livello di enti locali, a livello di tutte le nostre
società partecipate”.
Cdp è la terza istituzione bancaria italiana più grande, dopo

Unicredit e Intesa Sanpaolo.
Cassa Depositi e Prestiti
strutturalmente è una società
per azioni, il cui principale azionista è il Ministero dell’Economia con l’80,1% del capitale.
La restante quota e’ a carico delle Fondazioni Bancarie,
a loro volta a partecipazione e
gestione sia pubblica che privata.
Nel 1850 era già operativa
come Istituto Nazionale di Promozione, e rappresentava il
cuore pulsante dell’economia
italiana visto che gestiva i fi-

nanziamenti pubblici.
Custodisce i risparmi postali e i depositi e poi via
via con gli anni, ha assunto il ruolo di vero e proprio
organismo di finanziamento
in un’ottica imprenditoriale, con un patrimonio economico e finanziario che
vale intorno ai 230-250 miliardi di euro - oltre a decine di miliardi in obbligazioni
e alla totalita’ delle azioni
SACE - destinati sostanzialmente alla crescita economica del Paese.
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Federal
Reserve:
scambi liberi
e corretti
sono positivi
per la crescita

In via generale scambi commerciali liberi e giusti sono
una buona cosa. Lo ha affermato il presidente della Fed,
Jerome Powell, in un’audizione al Congresso. La crescita americana procede e fino
a quando lo farà non ci sono
motivi per ritoccare i tassi di
interesse. Jerome Powell,
davanti al Comitato Economico Congiunto del Congresso, poi chiarisce: qualsiasi
mossa di politicamonetaria
della Fed è dettata dai dati,
non dalle considerazioni politiche, sia che si tratti degli
attacchi di Donald Trump sia
che si tratti delle elezioni presidenziali del 2020.
Affermazioni che lasciano
trapelare una Fed a suo agio
sull’attuale livello dei tassi e
che non vede motivi per proseguire sulla strada dei tagli
intrapresa. E questo anche
perchè tassi bassi limitano
la capacità della politica monetaria di sostenere l’economia. Al presidente americano Powell manda quindi
un messaggio chiaro: tassi di interesse negativi non
sono appropriati per gli Stati Uniti in questo momento.
Una bocciatura secca alle
richieste e al pressing del
tycoon di varare una politica
dei tassi negativi così come
quella portata avanti da altre banche centrali. Da mesi
Trump ha identificato Powell
e la Fed come capro espiatorio per un’economia a crescita rallentata. Ma il numero uno della banca centrale,
nominato dallo stesso tycoon, non ci sta e rilancia: al
Congresso spiega che il rallentamento del pil osservato
nel terzo trimestre riflette in
parte lo sciopero del United
Auto Workers contro General
Motors.

Terme, 15mila nuovi posti
con la destagionalizzazione
Tra cura e benessere. Il termalismo oggi è un settore che
può garantire con certezza una
crescita stabile dell’occupazione nei prossimi anni. Sottolinea il presidente di Federterme
- Confindustria Costanzo Jannotti Pecci: ”Stiamo parlando di almeno 15 mila posti di lavoro nei
prossimi tre anni che possono
essere facilmente creati consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività”. Federterme compie 100 anni ed è
l’occasione di tracciare un bilancio e le prospettve.
econdo Jannotti Pecci, il risultato occupazione si può realizzare ”attraverso l’ampliamento
dell’offerta dei servizi che, oltre
alle cure tradizionali, dovrà poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni”. La domanda di salute e di benessere
sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del Mondo mentre in Italia segna ancora il passo. ”Chiediamo oggi alla politica
di voler affrontare insieme a noi
la sfida che consentirà al nostro
settore di raggiungere questo
traguardo e di investire principalmente su occupazione giovanile,
femminile e di qualità”.
Il numero degli occupati nei
soli stabilimenti termali è pari a
circa 11.500 unità (pari in media
a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungo-

no quelli dell’indotto, il numero
sale a circa 65.000. Nel nostro
Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta
complessivamente pari a 323.
Nel corso di questi cento anni,
sottolinea il presidente di fedrterme, ”ci siamo fatti ascoltare
e molte delle nostre proposte
sono diventate vincenti perché
abbiamo sempre creduto nelle
persone, nella validità delle nostre argomentazioni, supportate
da motivazioni condivisibili, con
proposte spesso innovative rispetto al contesto di riferimento”.
Il rammarico è quello di non
aver trovato una via d’uscita
condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano
molte delle terme in mano pubblica. ”La via di una privatizza-

zione guidata/protetta resta, per
noi, l’unica opzione”.
La politica risponde a stretto
guro di posta con il sottosegretario al ministero dell’Economia
Pier Paolo Baretta, che raccoglie
la richiesta di Federterme di avviare un dialogo sistematico con
il Mef e il Ministero della Salute”. Aggiunge Baretta: ”Penso siano due i terreni più importanti
su cui lavorare insieme il fisco e
gli investimenti, e quindi sull’potesi di un bonus fiscale in modo
che venga consentito l’utilizzo
delle terme a un più ampio strato di popolazione; e poi il tema
degli investimenti”.
Sottolinea ancora Baretta: ”Abbiamo bisogno di sviluppare gli
investimenti e le terme.sono al
centro di un processo di sviluppo dove il territorio e le condizioni di salute migliorano”.

Clientela ”ringiovanita” nelle località termali
Alle terme ci si va per curarsi,
per cercare relax e anche per turismo.
Nelle 62 località termali italiane sono infatti presenti 1.241
esercizi alberghieri, con 95 mila
posti letto. Gli alberghi di proprietà delle aziende termali dispongono complessivamente di circa
30 mila posti letto. Il numero dei
turisti che pernotta negli alberghi
delle località termali si attesta
attorno ai 3,5 milioni e il numero delle presenze a 10,9 milioni.

Negli ultimi anni anche nelle località termali è stata rilevata una
significativa riduzione del numero medio dei pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti
supera di poco la soglia dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per
l’88% da italiani e per il rimanente 12% da stranieri.
Negli ultimi anni si è registrato
un significativo ringiovanimento
della clientela delle terme: è infatti scesa sotto il 10% la quota
delle persone con più di 65 anni

di età (cioè gli anziani) ed salita
oltre il 35% la quota delle persone con un età compresa tra i 30
e i 50 anni.
All’abbattimento dell’età media
dei clienti hanno contribuito l’ampliamento dell’offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai
tradizionali cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari come medicina estetica e fitness); e gli investimenti
in tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
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Italiani nel mondo: in 13 anni
oltre 2 milioni in più si sono
spostati all’estero

ROMA - Non siamo soltanto un
Paese meta di migrazioni, siamo
di nuovo una nazione di emigranti, che partono in prevalenza dal
Meridione. Negli ultimi 13 anni, dal
2006 al 2019 il numero di chi se
ne va dall’Italia è aumentato del
70,2 per cento e gli iscritti all’Aire, cioè l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, sono passati da
poco più di 3,1 milioni a quasi 5,3
milioni e quasi la metà (48,9 per
cento) è partito dal Sud. I dati che
analizzano l’emigrazione sono raccolti, come ogni anno, dalla Fondazione Migrantes, che ha presentato a fine ottobre il rapporto Italiani
nel mondo, arrivato alla sua 14a
edizione.
Il rapporto sottolinea il fenomeno ormai noto dell’emigrazione dei
giovani e, indicando il Regno Unito come meta privilegiata, obbliga
a guardare con attenzione all’esito delle trattative per la Brexit, poiché a breve per chi si è trasferito

CANBERRA - Si è svolta nei giorni scorsi a Canberra la riunione
dell’Intercomites d’Australia alla
quale hanno partecipato i Presidenti Comites Mariangela Stagnitti
(Queensland e Territorio del Nord),
Maurizio Aloisi (Nuovo Galles del
Sud), Franco Barilaro (Territorio della Capitale d’Australia), Francesco
Pascalis (Victoria e Tasmania), Vittorio Petriconi (Australia Occidentale), Christian Verdicchio (Australia
Meridionale). A rappresentare l’Ambasciata è stata Assunta Ianniello.
Sotto il coordinamento della Presidente Stagnitti, i Presidenti hanno proceduto all’esame dei vari
temi all’ordine del giorno alla presenza dei due parlamentari eletti
in Australia, il senatore Francesco
Giacobbe e il deputato Nicola Caré.
A nome degli Enti gestori delle
iniziative per l’insegnamento della
lingua e della cultura italiana in Australia è intervenuto Thomas Camporeale, Direttore del COASIT di
Sydney, che ha aggiornato i Presidenti sulla situazione, manifestan-

in Inghilterra con le regole della libera circolazione dell’Unione Europea potrebbe essere necessario
un percorso burocratico ben più
complesso.
Altro dato importante rilevato
dal rapporto Migrantes anche l’aumento continuo degli iscritti per
nascita, a riprova che molti italiani
trasferiti all’estero trovano nel Paese in cui emigrano condizioni favorevoli a mettere su famiglia.
Le cifre. Su un totale di oltre 60
milioni di cittadini residenti in Italia
a gennaio 2019, alla stessa data
l’8,8 per cento è residente all’estero. In termini assoluti, gli iscritti all’Aire aggiornati all’1 gennaio
2019, sono 5.288.281. Il 48,9
per cento degli italiani iscritti all’Aire è originaria del Meridione d’Italia (di cui il 32 per cento Sud e il
16,9 per cento Isole); il 35,5 proviene proviene dal Nord Italia (il 18
per cento dal Nord-Ovest e il 17,5
per cento dal Nord-Est) e il 15,6

per cento dal Centro.
Più della metà (51,5 per cento)
è iscritto all’Aire per espatrio, ma
continua la crescita degli iscritti
per nascita (39,7 per cento). Le
acquisizioni di cittadinanza sono
il 3,4 per cento, le reiscrizioni per
irreperibilità il 4 per cento. Il 43,9
per cento è iscritto da oltre 15
anni, il 20,7 per cento da meno di
5 anni. Oltre 2,8 milioni (54,3 per
cento) risiedono in Europa, oltre
2,1 milioni (40,2 per cento) in America. Nello specifico, però, sono l’Unione Europea (41,6 per cento) e
l’America Centro-Meridionale (32,4
per cento), le due aree continentali maggiormente interessate dalla
presenza dei residenti italiani.
Le comunità più consistenti si
trovano, nell’ordine, in Argentina (quasi 843 mila), in Germania
(poco più di 764 mila), in Svizzera
(623 mila), in Brasile (447 mila),
in Francia (422 mila), nel Regno
Unito (327 mila) e negli Stati Uni-

ti d’America (272 mila). Le motivazioni. Secondo il rapporto le storie
di chi emigra sono spesso caratterizzate da progetti non ben definiti, con situazioni che mutano a velocità impensabili per i motivi più
disparati: la nascita di un figlio, il
sopraggiungere di un problema di
salute, una promozione di carriera,
una opportunità lavorativa, ecc. Le
cause possono essere plurime e
molto differenti tra loro. Ecco perché, sempre secondo la Fondazione Migrantes, “non vale più la
strategia del ‘per sempre’ come
quando si sfidava l’oceano e dopo
infiniti giorni di navigazione si giungeva dall’altra parte del mondo e
ci si rimaneva per lunghissimi anni
(se non definitivamente) prima
di ripercorrere faticosamente e
rischiosamente la strada del ritorno in patria. Oggi, invece, si
cambia più volte destinazione e
Paese di residenza e non solo
perché ci si muove liberamente
in uno spazio più ampio, l’Unione Europea, ma anche e soprattutto per la maggiore libertà di
movimento data dalla contrazione dei tempi degli spostamenti e
dall’avvento dei mezzi di viaggio
più veloci e meno costosi, che
hanno aperto la possibilità dello
spostamento per molte più persone e per una “fetta” di mondo
più vasta”.

A canberra la riunione
dell’Intercomites d’Australia
do “compiacimento” per il positivo livello di diffusione dell’italiano
e dell’ottimo stato dei rapporti con
le Autorità scolastiche locali, senza
nascondere, al contempo, alcune
preoccupazioni per la futura tenuta
di queste posizioni raggiunte.
Chiara De Lazzari e Roberto Salerno, quali delegati scelti dai Comites al Seminario di Palermo dello
scorso aprile sul tema della nuova
mobilità giovanile, hanno attirato
l’attenzione sui nuovi scenari che
si profilano in seno alle comunità
all’estero con l’affacciarsi delle generazioni più giovani nei vari settori
delle attività comunitarie. Il merito
del Seminario di Palermo – hanno
sottolineato – sta nell’aver consentito l’avvio di una opportuna riflessione sul ricambio generazionale

ed i suoi riflessi anche per quanto
riguarda gli organismi di rappresentanza come i Comites ed il CGIE.
Le nuove professionalità, strettamente collegate alle nuove mobilità tipiche di un mondo sempre più
globalizzato, sono il risultato di conoscenze e sensibilità formatesi
attraverso esperienze basate sullo
scambio di idee e sul confronto tra
mentalità diverse e possono essere un grande contributo allo sviluppo sociale ed economico sia dell’Italia sia dell’Australia.
Franco Papandrea, Consigliere
CGIE, si è soprattutto soffermato
sulla questione del rinnovo dei Comites e del CGIE previsto per l’aprile del prossimo anno. Anche se
la data delle elezioni è chiaramente
indicata dalla Legge, non risulta an-

cora certo l’intendimento da parte
del Governo italiano di voler avviare, al momento opportuno, le procedure necessarie a garantirne lo
svolgimento.
Infine sono state presentate le relazioni dei sei Presidenti circa le attività correntemente svolte dai loro
Comites e si è potuto constatare
che molte di loro sono incentrate
sulla promozione di progetti in favore dei nuovi emigrati come, ad
esempio, incontri a sostegno delle
famiglie di recente arrivo, networking messo a disposizione di professionisti e donne imprenditrici interessati all’Australia, campagna
informativa sull’AIRE ed avvio di un
Osservatorio sulle nuove mobilità e
professionalità.
(aise)
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A canberra
la riunione

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 - Ciro Fiorini

ALTRI UFFICI NEL VICTORIA

AIRPORT WEST
Airport West Centrelink - shop 79 Westﬁeld 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 Uﬃcio: 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
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
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, 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
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

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 Banﬁeld 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).

FREECALL 1800 333 230

