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Il reddito di cittadinanza “copre 
1,077 milioni di famiglie e com-
plessivamente circa 2,5 milioni di 
persone”.

A riferire i dati, in commissio-
ne parlamentare, è il presiden-
te dell’Inps, Pasquale Tridico, che 
spiega che tra i beneficiari della 
misura, ci sono circa 200 mila di-
sabili e 400 mila bambini. 

Il numero di persone considerate 
occupabili è di 739 mila.

L’importo medio è di 520 euro 
per il reddito di cittadinanza e di 
219 euro per le pensioni di cit-
tadinanza. Quanto a “quota cen-
to”, secondo Tridico non è al 
momento possibile stabilire se 
abbia avuto impatti positivi sul 
mercato del lavoro, ma si può 
“dire che non ha avuto un im-
patto negativo”. “L’occupazione 
cresce dell’1,8% con un saldo di 
325mila unità in più - aggiunge il 
presidente dell’Inps -.

Inps: reddito a 2,5milioni di 
persone, 739mila occupabili
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Nella tanto vituperata, non sem-
pre a ragione, ”Prima Repubblica” 
c’erano delle regole non scritte 
che da Sinistra, dal Centro, non-
ché dai poli estremi andavano te-
nute sempre ben presenti. Erano 
quelle norme a cui non si poteva 
assolutamente contravvenire.

Un modo di concepire la politica 
che si portava dietro comporta-
menti stereotipati, nel bene e nel 
male, a cui tutti i partiti si ade-
guavano.

Per assurdo si trovavano giusti-
ficazioni, al limite del buon sen-
so, per i personaggi dei partiti che 
rubavano… a fin di bene. Dove il 
”bene” era rappresentato dalla ne-
cessità di far vivere e prosperare il 
soggetto politico in cui si militava 
da dirigenti o comuni soci.

Senza “gavetta” i soli voti 
non fanno un buon politico

Resta famosa la vicenda dell’al-
lora segretario del partito Sociali-
sta Italiano, Bettino Craxi, che in 
Parlamento denunciò le ruberie dei 
partiti. Ovviamente il suo compre-
so. ”Basta con l’ipocrisia!”; tutti i 
partiti – secondo Craxi – si servi-
vano delle tangenti per autofinan-
ziarsi, ”anche quelli che qui dentro 
fanno i moralisti”. Era il 29 aprile 
del 1993, lo stesso giorno in cui 
giurò il governo Ciampi.

L’ex pm di Mani pulite Tonino Di 
Pietro, in un’intervista a Lettera43.
it, sostiene che “Craxi si assunse 
le sue responsabilità e denunciò 
in eguale misura quelle degli altri, 
aiutando così la nostra inchiesta. 
E questo Craxi lo sapeva, non lo 
fece insomma a sua insaputa, non 
era un ingenuo. Denunciò il siste-
ma di Tangentopoli nell’aula del-
la Camera e davanti ai giudici del 
tribunale di Milano. Gli altri invece 
hanno fatto gli ipocriti e hanno con-
tinuato a farsi i ca… loro”.

Insomma, secondo Di Pietro, 
Caxi fu leale e pagò le conseguen-
ze per la sua presa di posizione, 
mentre altri continuarono come se 
nulla fosse il vecchio giochino dei 
finanziamenti occulti.

Senza alcun pudore almeno di 
troncare i messaggi che manda-
vano all’opinione pubblica sul-
la trasparenza del loro operato. 
Quando risultava chiara la loro 
compromissione, l’assoluta omo-
geneità a chi pubblicamente ave-
va dichiarato che ”rubava”, sia 
pur a favore di una ”giusta cau-
sa”: il mantenimento dei partiti, 
base essenziale per la democra-
zia in un Paese civile.

Certo, a sentir certe affermazio-
ni di discolpa viene voglia di farsi 
una sonora risata. In politica può 
succedere di tutto, ma quando si 
arriva alla derisione c’è poco da 
essere allegri.

Il peggio pare sia proprio purtrop-
po venuto, più dei soldi rubati con 
dei magheggi per restare in cam-
po, più delle promesse elettorali 
non rispettate, più di tutto ciò. ”Il 
peggio” è il ridicolo che deve pre-
occupare i partiti ed i loro leader.

È passato tanto tempo dai fatti 

di Elia Fiorillo
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che videro Bettino Craxi scappare 
ad Hammamet.

Ma a guardare lo scenario poli-
tico, al di là dei cambiamenti dei 
soggetti in campo, la storia sem-
bra la stessa, con un’aggravante: 
la poca preparazione politica dei 
soggetti che occupano le poltrone 
di Palazzo Madama e Montecito-
rio. È chiaro che non è il caso fare 
di ”tutta l’erba un fascio”. Ci sono 
dei deputati e senatori che vera-
mente fanno onore, con i fatti, al 
mandato parlamentare ricevuto. Al-
tri, per assoluta incompetenza, no.

C’è stato un periodo in cui Silvio 
Berlusconi sosteneva che un buon 
imprenditore non poteva che esse-
re un buon politico. Dal nostro pun-
to di vista la cosa non è assoluta-
mente automatica.

La politica è una cosa, l’impren-
ditoria un’altra.

Alla fine degli anni sessanta, per 
esperienza personale, ricordo l’im-
pegno che mettevano i partiti per 
formare i “quadri”, giovani e meno 

giovani che fossero. La regola fon-
damentale per andare avanti, allo-
ra, per lo meno per la Dc ed il Pci, 
era la cosiddetta ”gavetta”. Cer-
to, tanti corsi di formazione nelle 
scuole di partito, ma poi esperien-
za sul campo a partire dalle man-
sioni più umili. ”Gavetta, gavetta, 
gavetta” era il ritornello che ti sen-
tivi ripetere per poter un giorno ar-
rivare a varcare la soglia del Consi-
glio comunale, o di Montecitorio, o 
di Palazzo Madama.

Forse sarebbe il caso che i partiti 
o i Movimenti oggi in campo riflet-
tessero sulla necessità della for-
mazione, per tutti, nessuno esclu-
so, anche per i portatori di migliaia 
di voti. No, i consensi non basta-
no, non sono assolutamente suf-
ficienti a creare un buon politico.

È la formazione quello che conta!
E quello che sta avvenendo nei 

Palazzi romani conferma, se ce ne 
fosse ancora bisogno, la nostra 
tesi. I voti non fanno un buon po-
litico!

Non si sta dicendo che questi 
lavoratori sono a sostituzione di 
pensionandi con Quota 100”. Per 
questo “serve un’analisi di lungo 
periodo”.

L’importo medio mensile del-
le pensioni legate a Quota 100 
è pari a 1.983 euro. Si va dai 
1.400 euro medi per gli autono-
mi, ai 2.100 per privati fino ai 
2.160 dei pubblici.

Tridico sottolinea poi come gli uo-
mini rappresentino una “percen-
tuale maggiore, in modo consisten-
te, rispetto alle donne”. Nel 2019 
sono state liquidate 150mila pen-
sioni di quota 100. In totale le pre-
stazioni che l’Inps offre in entrata 
e in uscita sono 41 milioni di rap-
porti pensionistico mensili.

“È un ammontare veramente 
enorme - sottolinea ancora il pre-
sidente dell’Inps -. E’ il flusso più 
grande del paese in entrata e in 
uscita”.



La politica deve iniziare a dare risposte che 
vadano oltre l’emergenza. È evidente che le cause 

immediate di un incendio possono essere ricondotte 
ad una serie di cause ed effetti tra loro molto 

diversi. È altrettanto evidente che i denominatori 
comuni sono legati ai cambiamenti climatici.”

di Marco Fedi*

Le notizie dei devastanti incen-
di che stanno colpendo l’Australia 
da piu’di due mesi,  arrivano sui 
mezzi d’informazione con imme-
diatezza e drammaticità. Il bilancio 
attuale di 25 persone decedute, 
oltre 2000 proprietà immobiliari 
distrutte, una prima stima inizia-
le dei danni che si aggira attorno 
ai 700 milioni di dollari – è desti-
nato tragicamente ad aumentare. 
Siamo all’inizio di una lunga, cal-
da, estate. Un bilancio che sareb-
be stato molto più alto, in termini 
di vite umane, se negli anni il si-
stema di Emergency Services (la 
nostra Protezione Civile) non aves-
se adottato un efficace metodo 
di codici d’allarme basato su una 
messaggistica che utilizza i mo-
derni sistemi di comunicazione e 
si avvale dei media nazionali, Au-
stralian Broadcasting Corporation 
in primo luogo.

La stessa ABC che racconta le 
storie dei cittadini che resistono, 
dei vigili del fuoco che combattono 
le fiamme, della protezione civile 
che assiste intere comunità, del-
la protezione animali che soccorre 
una fauna ferita e impaurita, con 
giornalisti che lavorano per raccon-
tare storie di incredibile umanità 
ed eroismo.

Siamo nuovamente davanti ad 
un disastro che ci addolora, con la 
perdita di vite umane, con ingenti 
danni e distruzioni, con tanta gen-
te, anche nella comunità italo-au-
straliana, che ha perso i frutti di 
un’intera vita di lavoro. Dal mon-
do arrivano segnali di solidarietà, 
con i contingenti di vigili del fuoco 
da Stati Uniti e Canada che si uni-
scono agli oltre tremila che da tut-
ti gli Stati d’Australia combattono 
le fiamme in una zona vastissima 
(quasi 6 milioni di ettari sono an-
dati in fiamme).

Il disastro ambientale
A questo dramma umano si ac-

compagna un vero e proprio disa-
stro ecologico-ambientale che ha 
un effetto devastante su flora e 
fauna di questo grande paese e 
sulla sua capacità di rigenerarsi: 
troppi incendi, sempre più deva-
stanti e vicini nel tempo.

Per la prima volta nella storia 
d’Australia è stato mobilitato l’e-

sercito e lo stato di calamità na-
turale è stato dichiarato dai Pre-
mier del Victoria e del New South 
Wales.

Un’intera comunità nella zona co-
stiera del Victoria, attorno alla cit-
tadina di Mallacoota, circa 1’000 
persone tra residenti e turisti, è 
stata evacuata dalla Marina Milita-
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re australiana perché ormai isola-
ta, in una zona tagliata fuori dalle 
fiamme e irraggiungibile. Le fiam-
me arrivano anche a ridosso delle 
zone metropolitane di Melbourne e 
Sydney. Melbourne, Sydney, Can-
berra e Adelaide pagano un prez-
zo molto elevato in termini di qua-
lità dell’aria. E gli incendi creano 
un loro sistema meteo, con fulmi-
ni che squarciano il cielo plumbeo, 
nonostante i tanti colori causati 
dal fumo, rischiando di causare al-
tri incendi.

In questo momento di dolore per 
le vittime occorre trovare le parole 
giuste, equilibrate, per trasmette-
re alle famiglie che chiedono assi-
stenza la solidarietà e la vicinanza 
di tutti. I Premier degli Stati si sono 
impegnati in prima persona. Ora è 
davvero necessario trovare un rac-
cordo tra tutti i soggetti che opera-
no per assistere – protezione civi-

le, vigili del fuoco, polizia, ed ora 
anche l’esercito.

La politica deve iniziare a dare 
risposte che vadano oltre l’emer-
genza. È evidente che le cause im-
mediate di un incendio possono 
essere ricondotte ad una serie di 
cause ed effetti tra loro molto di-
versi. È altrettanto evidente che i 

denominatori comuni sono legati 
ai cambiamenti climatici. La sta-
gione dei fuochi è sempre più lun-
ga, con zone aride sempre più va-
ste, dovute alla siccità dominante. 
A questa, si alternano momenti 
estremi, in cui passiamo agli al-
lagamenti dovuti ad alluvioni. Nel 
2019 l’Australia ha registrato l’an-
no più caldo, con le più alte tempe-
rature medie e un aumento di 1.5 
gradi celsius.

Gli incendi rilasciano un ecces-
so di anidride carbonica nell’atmo-
sfera, uno dei gas che concorrono 
all’effetto serra. La CO2 ha la for-
midabile capacità di intrappolare il 
calore e in soli tre mesi gli incen-
di australiani hanno prodotto 350 
milioni di tonnellate di anidride car-
bonica. L’impatto dei cambiamen-
ti climatici sul territorio, con per-
durante siccità e fenomeni meteo 
sempre più ravvicinati nel tempo e 

sempre più estremi nelle loro ma-
nifestazioni, comporta un susse-
guirsi di causa-effetto che in pochi 
anni potrebbe portare l’Australia 
ben oltre gli attuali obiettivi di con-
tenimento delle emissioni nell’at-
mosfera.

Le responsabilità della politica
Alla conferenza sul clima di Pa-

rigi (COP21) del dicembre 2015, 
195 paesi, tra cui l’Australia, han-
no adottato il primo accordo uni-
versale, giuridicamente vincolante, 
sul clima mondiale. L’accordo de-
finisce un piano d’azione globale, 
inteso a rimettere tutti sulla buo-
na strada per evitare cambiamenti 
climatici pericolosi e limitare il ri-
scaldamento globale ben al di sot-
to dei 2°C. Per l’Australia, l’obiet-
tivo consisteva in una riduzione 
compresa tra il 26 e il 28% delle 
emissioni.

Quest’obiettivo, contenuto nel 
trattato di Parigi, avrebbe consen-
tito all’Australia di rispettare l’im-
pegno di un ritorno, entro il 2030, 
ai livelli di emissione del 2005. Si 
tratta di un impegno che il Governo 
australiano guidato dai conserva-
tori di Scott Morrison non ha alcu-
na intenzione di rispettare. Le pro-
iezioni scientifiche, basate sulle 
scelte politiche del governo di Can-
berra, ci dicono che saremo sotto 
di almeno il 7% rispetto all’impe-
gno assunto e saremo l’8% oltre i 
livelli di emissione del 2005. Non 
solo: tutti gli stanziamenti per la ri-
cerca in questo settore sono stati 
eliminati.

A differenza del governo federa-
le, gli Stati hanno adottato politi-
che molto più severe per contra-
stare le emissioni e arrivare entro 
il 2050 al fatidico “zero”. Gli Sta-
ti sono all’avanguardia anche nel 
settore dell’energia rinnovabile 
mentre Canberra ancora esita sul-
le politiche a sostegno della ricer-
ca in questo settore o sulle scel-
te per favorirne la loro adozione. 
A tutto ciò si somma una crescen-
te distanza con la politica – così 
come rappresentata da molti par-
lamentari ed esponenti di governo 
che parlano non solo con grande 
ignoranza ma anche a ruota li-
bera, sicuri che nel mondo delle 
“fake news” e del bullismo politi-
co troveranno sempre chi è pronto 
all’ascolto. È compito dei cittadini 
– non solo con il voto – rimettere 
la serietà al centro della politica, 
soprattutto quando è in gioco il 
futuro dei nostri figli e dell’intera 
umanità.
*Marco Fedi, ex deputato ed attual-
mente CEO del Coasit di Melbourne 
collabora occasionalmente al gior-
nale online Corriere dell’Italianita’

Australia in fiamme, 
un incubo apocalittico

Per donazioni: Victorian Bushfire Appeal, www.vic.gov.au/bushfireappeal



Il Ministro dell”Economia 
Roberto Gualtieri

La riforma fiscale partirà dal 
piccolo intervento sul cuneo, 
finanziato in manovra, e prose-
guirà con una revisione dell’I-
perf. Il governo apre il cantie-
re del fisco e lo fa avviando il 
confronto con i sindacati (primo 
round venerdì 25 pv).

“La prima tranche della rifor-
ma fiscale - ha detto ieri il mi-
nistro dell’Economia, Roberto 
Gualtieri - vogliamo farla partire 
subito: abbiamo fatto natural-
mente una valutazione tecnica 
sulla possibile allocazione delle 
risorse non indifferenti per la ri-
duzione del cuneo fiscale.

Entro questo mese un decre-
to che consenta di ridurre le tas-
se fino a 14 milioni di lavoratori, 
specie di redditi medio bassi fi-
nora esclusi dagli 80 euro”” Già 
ad aprile, ha spiegato ancora 
Gualtieri, dovrà arrivare una leg-
ge delega sulla riforma fiscale.

Per ora, dunque, di certo c’è 
solo quello che i sindacati hanno 
definito “un primo passo” di una 
riforma che dovrà finalmente al-
leggerire la pressione sui lavora-
tori dipendenti e i pensionati. La 
legge di Bilancio ha stanziato 3 

miliardi quest’anno, 5 dal 2021, 
destinati a diventare sei. Il mec-
canismo allo studio è l’estensio-
ne degli 80 euro introdotti dal go-
verno Renzi.

Questi 80 euro non sono pro-
priamente uno strumento fisca-
le. Da questo elemento sono de-
rivati, in questi anni, distorsioni 
al sistema, e anche problemi per 
gli stessi beneficiari (che non di 
rado hanno dovuto restituire il 
beneficio preso).

Anche per questo, l’esecutivo 
studia la possibilità di trasforma-
re il bonus Renzi in detrazione da 
lavoro dipendente. Una modifica 
non semplice da realizzare. Tra 
gli 8.200 euro e gli 11-12,ma an-
che fino a 15mila euro di reddi-
to, sarebbe impossibile perché 
scatterebbe l’imposta negativa.

Al di là dei tecnicismi, il gover-
no ha annunciato circa 500 euro 
medi in più nel 2020 in tasca ai 
lavoratori, circa mille nel 2021. 
Il taglio al cuneo, dunque, con 
qualsiasi strumento sia realizza-
to, deve arrivare a queste cifre. 
Il mantenimento del bonus Renzi 
potrebbe essere più semplice e 
di impatto più visibile.

Roma - Il 75,2% delle famiglie, 
tre su quattro, risiede in una casa 
di proprietà. Nel 2016 la superfi-
cie media di un’abitazione è pari 
a 117 m2 e il suo valore medio è 
di circa 162 mila euro (1.385 €/
m2). In generale, le abitazioni pos-
sedute da persone fisiche hanno 
un valore complessivo, includen-
do anche le relative pertinenze, di 
5.526 miliardi di euro, mentre il 
valore complessivo del patrimonio 
abitativo supera i 6.000 miliardi. 
Sono alcuni dei dati contenuti nel-
la settima edizione di Gli Immobili 
in Italia, la pubblicazione biennale 
che fotografa il patrimonio immo-
biliare italiano realizzata dall’A-
genzia delle Entrate e dal Diparti-
mento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia in collaborazione 
con il partner tecnologico Sogei. 

Casa di proprieta’ per tre famiglie su quattro
Il volume, che quest’anno analiz-
za i dati relativi al 2016, offre un 
quadro della ricchezza, dei redditi, 
degli utilizzi e dei valori imponibili 
degli immobili attraverso l’elabora-
zione di diverse fonti informative, 
tra cui il Catasto Edilizio Urbano e 
le quotazioni dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare, le dichiara-
zioni dei redditi, le banche dati dei 
versamenti delle Imposte sugli Im-
mobili (IMU, TASI) e i dati del regi-
stro. Quasi il 60% dei 57 milioni 
di immobili di proprietà di persone 
fisiche in Italia è utilizzato come 
abitazione principale o pertinenza. 
Secondo i dati indicati dai contri-
buenti nelle dichiarazioni dei reddi-
ti, infatti, circa il 34,2% degli im-
mobili, pari a 19,5 milioni di unità, 
sono abitazioni principali, a cui si 
somma un ulteriore 23,3% relativo 

L’idea del Pd è che il bonus 
oggi percepito dai lavoratori 
che guadagnano al massimo 
26 mila euro, sia esteso fino a 
35 mila euro.

La vice ministra Castelli, con le 
sue parole, è entrata diretta sul 
tema. La vice ministra grillina ha 
sottolineato, però, che l’opera-
zione sul taglio del cuneo fiscale 
e quella sulla revisione dell’Irpef 
devono viaggiare insieme. 

In altre parole, non c’è fretta di 
arrivare a un decreto a gennaio 
per una misura che dovrà parti-
re soltanto a luglio. Anche il vice 
ministro allo Sviluppo economi-
co, Stefano Buffagni, ha sotto-
lineato che “rivedere l’Irpef può 
garantire indirettamente l’inter-
vento sul cuneo fiscale, perché 
a parità di costo-azienda il netto 
è più alto e quindi è un vantaggio 
per il lavoratore e di conseguen-
za per l’azienda”. Sull’Irpef il Mo-
vimento ha una sua proposta ba-
sata su tre aliquote fiscali: 42%, 
37% e 23% e una no tax area al-
largata fino a 10 mila euro (26 
mila per le famiglie numerose).

Il cantiere del fisco, dunque, è 
apertissimo.

E su questo fronte si registra 
una insolita convergenza tra 
M5S e Italia Viva.

“La riforma Irpef dopo 47 anni 
- ha scritto ieri su Twitter il vice-
capogruppo Iv, Luigi Marattin - è 
una cosa troppo seria per esse-
re lasciata al gioco politico da 
quattro soldi. Italia Viva da mesi 
chiede che sia una delle due 
priorità 2020 (assieme a Piano 
Shock su investimenti). Ma o ci 
lavoriamo seriamente o evitiamo 
di dare spettacoli inutili”.
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Fisco, taglio del cuneo
per esclusi dagli 80euro

alle pertinenze (cantine, soffitte, 
box o posti auto), circa 13,3 milio-
ni di unità. Ipotizzando che a ogni 
abitazione principale corrisponda 
un nucleo familiare, risulta che il 
75,2% delle famiglie risiede in abi-
tazioni di proprietà. Gli immobili 
dati in locazione sono circa 6 milio-
ni (10%), mentre 6,2 milioni (11%) 
sono quelli lasciati a disposizione. 
Infine, ammontano a circa 1,2 mi-
lioni, poco più del 2% del totale, gli 
immobili concessi in uso gratuito a 
familiari o ad altri comproprietari. 
Per quanto riguarda la distribuzio-
ne per aree territoriali, al Sud sono 
utilizzate come abitazione principa-
le il 53,5% del totale delle abitazio-
ni delle persone fisiche, al Nord e 
al Centro la quota è più elevata, ri-
spettivamente 56,8% e 58,5%

(NoveColonneATG)

Mise nel Caos
La riorganizzazione del Mi-

nistero dello Sviluppo Eco-
nomico, partita da Di Maio 
e continuata con Patuanelli, 
“ha paralizzato il Mise e ri-
schia di compromettere l’uti-
lizzo delle risorse di bilancio 
del dicastero”.

A denunciarlo sono Fp Cgil, 
Cisl Fp, Uil Pa, Confintesa 
Fp, Confsal Unsa e Dirstat, 
che hanno promosso ieri 
una assemblea generale del 
personale.

Le decisioni gestionali adot-
tate da Di Maio e Patua-
nelli, attaccano i sindacati, 
sono state prese “nel segno 
dell’improntitudine e dell’ar-
roganza”. Rotazione dei diret-
tori generali, riorganizzazione 
e nuovo regolamento, con il 
passaggio della politica com-
merciale al Ministero degli Af-
fari Esteri, secondo le sigle, 
“hanno gettato nel caos il mi-
nistero, colpendo anche at-
traverso articoli di stampa la 
dignità e la professionalità di 
una  amministrazione che tra 
mille difficoltà si occupa delle 
politiche strategiche per il pa-
ese delle imprese, di comuni-
cazione, di energia e di incen-
tivi alle imprese.



L’ITALIA
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La Commissione europea vuole 
lanciare la proposta di “un piano di 
investimenti per il Green deal” e di 
un “meccanismo per la transizione 
giusta”.

La presidente della Commissio-
ne, Ursula von der Leyen, (nella 
foto sopra) in un dibattito all’Eu-
roparlamento sulle priorità della 
presidenza croata dell’Ue, è stata 
chiara. Con il meccanismo per la 
transizione giusta “diamo “priorità 
ai settori e alle regioni che saran-
no confrontati alla sfida più grandi 
e che dovranno fare gli sforzi piu’ 
grandi” per realizzare gli obiettivi 
della neutralità climatica, ha det-
to von der Leyen. “I sei mesi del-
la presidenza croata - conclude von 
der Leyen - saranno cruciali per la 
sfida della transizione climatica ed 
ecologica. Dobbiamo passare all’a-

zione sul Green Deal”, ha conclu-
so. La Commissione prevede di 
mobilitare investimenti stimati in 
1.000 mld di euro, in parte pro-
venienti dal settore privato grazie 
all’effetto leva utilizzato con il pia-
no Juncker, nei prossimi dieci anni.

Il Just Transition Mechanism, 
meccanismo per una transizione 
giusta (il Just Transition Fund sarà 
una delle tre ‘gambe’ del Meccani-
smo), punta ad attenuare le conse-
guenze economiche e sociali del-
la transizione all’economia verde, 
che dovrebbe comportare una pro-
gressiva riduzione del consumo di 
combustibili fossili e un passaggio 
a tecnologie meno inquinanti in tut-
ti i settori. La transizione ambien-
tale equa’ dell’economia europea, 
potrebbe essere l’opportunità che 
l’Italia stava aspettando per sbloc-

care il complicato dossier dell’ex 
Ilva. L’esecutivo europeo vuole 
aprire alla possibilità di utilizzare 
aiuti di Stato per le bonifiche indu-
striali e indicando come creare un 
volano per mobilitare investimenti 
pubblici e privati fino a 50 miliar-
di nell’ambito del Green deal euro-
peo.

La Commissione vorrebbe per 
il nuovo fondo - che come chie-
sto dalle regioni europee promo-
trici dell’Alleanza per la coesione 
sarà governato dalle regole dei fon-
di strutturali - 7,5 miliardi di risor-
se fresche per il settennato 2021-
2027. A questo stanziamento si 
aggiungeranno i co-finanziamenti 
nazionali e le risorse che gli Stati 
dovranno trasferire dai fondi per lo 
sviluppo regionale (Fesr) e sociale 
(Fse+).

In questo modo Bruxelles punta 
a mobilitare fondi pubblici e privati 
fra i 30 e i 50 miliardi, lasciando ai 
governi la scelta dei territori dove 
indirizzare i finanziamenti, che in 
Italia coincideranno con le provin-
ce o gruppi di queste.ti», anche nei 
settori interessati dal sistema eu-
ropeo di scambio di quote di emis-
sione Ets - incluse quindi le raffi-
nerie e le acciaierie - “solo quando 
portano a una sostanziale ridu-
zione delle emissioni”. A questo 
aspetto se ne aggiunge poi un se-
condo ancora più strategico per l’I-
talia: la Commissione promette di 
dare il via libera agli aiuti di Stato 
in questi settori quando sono in li-
nea con gli obiettivi del Green deal.

Ue: un fondo “Green deal”
per aiutare paesi in ritardo

Roma - Anche per l’anno 
appena trascorso, l’Italia si 
conferma uno dei paesi più 
vecchi al mondo, con fami-
glie sempre più “piccole”. 

Lo afferma l’Annuario sta-
tistico diffuso dall’Istat il 30 
dicembre che fotografa un 
Paese in cui da un lato au-
menta il numero delle fami-
glie (25 milioni e 700 mila) 
ma dall’altro ne diminuisce 
il numero dei componenti: 
“Il 33,2 per cento sono cop-
pie con figli, la tipologia che 
ha fatto registrare la mag-
giore diminuzione negli ulti-
mi anni” si legge nel report, 
mentre le persone sole rap-
presentano ben un terzo del 
totale, in aumento di 10 pun-
ti nel giro di venti anni. 

Diminuiscono anche i ma-
trimoni (sono state 191.287 
le celebrazioni, quasi 12 mila 
in meno rispetto allo scorso 
anno) ma contemporanea-
mente si sono arrestate an-
che le separazioni legali e i 
divorzi (7.442 in meno rispet-
to al 2016). 

Ad allarmare è però soprat-
tutto il calo delle nascite: “I 
nati vivi, che nel 2017 erano 
458.151, nel 2018 passa-
no a 439.747, nuovo minimo 
storico dall’Unità d’Italia”, 
chiarisce lo studio. D’al-
tra parte, si alza la speran-
za di vita (80,8 anni per gli 
uomini e 85,2 per le donne), 
mentre diminuisce il numero 
dei decessi, che “raggiunge 
le 633.133 unità, quasi 16 
mila in meno rispetto all’an-
no precedente”. 

“L’insieme di queste dina-
miche – si legge nel report 
– rendono l’Italia uno dei pa-
esi più vecchi al mondo con 
173,1 persone con 65 anni e 
oltre ogni cento persone con 
meno di 15 anni al 1° genna-
io 2019”.

(NoveColonneATG)

Nel terzo trimestre 2019 l’indebi-
tamento netto delle amministrazio-
ni pubbliche in rapporto al Pil è sta-
to pari all’1,8%, invariato rispetto 
allo stesso periodo del 2018. Il sal-
do primario è risultato positivo, con 
un’incidenza sul Pil dell’1,6% (era 
1,9% nel terzo trimestre del 2018).

Il calo è stato quasi completa-
mente bilanciato dalla contrazione 
della spesa per interessi.

La pressione fiscale è stata pari 
al 40,3%, in riduzione di 0,1 punti 
percentuali rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.

Complessivamente, nei primi tre 

Pressione fiscale in calo
trimestri del 2019 le amministra-
zioni pubbliche hanno registrato un 
indebitamento netto pari al 3,2% 
del Pil, in miglioramento rispetto 
al 3,4% del corrispondente perio-
do del 2018. Nei primi nove mesi 
del 2019, in termini di incidenza 
sul Pil, il saldo primario è risulta-
to positivo e invariato rispetto allo 
stesso periodo del 2018 (0,3%). Il 
saldo corrente è risultato negativo 
e pari allo -0,2%. Nello stesso pe-
riodo, la pressione fiscale si atte-
sta al 39,2% del Pil, in aumento di 
0,3 punti percentuali rispetto ai pri-
mi tre trimestri del 2018.



Protezione Civile: maltempo 2019
ha avuto un duro impatto economico

Il violento maltempo che ha col-
pito l’Italia nel 2019, in particolare 
nell’autunno, ha avuto anche rifles-
si assai negativi da un punto di vi-
sta economico. Ne informa la Pro-
tezione Civile, istituzione italiana di 
eccellenza, che stima in oltre 5,6 
miliardi di euro i costi dell’emer-
genza causata da piogge, vento, 
mareggiate ed altri elementi della 
natura, scatenati nei mesi scorsi 
con particolare vigore sul nostro 
Paese. I dati si rilevano da un dos-
sier inviato alla Ue a Bruxelles dal 
Dipartimento della Protezione Civi-
le per attivare il Fondo di Solidarie-
tà dell’Unione Europea, destinato 
a sostenere gli Stati membri colpi-

Contratto fabbricerie,
raddrizzati salari e diritti

Sottoscritto il contratto nazio-
nale Fabbricerie relativo al trien-
nio 2018-2020. Un accordo che 
interessa circa un migliaio di di-
pendenti degli enti che gestisco-
no, conservano e valorizzano un 
pezzo importante del patrimonio 
monumentale: opere che vanno 
dalla Torre di Pisa alla Basilica di 
San Marco a Venezia, da Santa 
Croce a Firenze al Duomo di Or-
vieto, passando per la Cattedrale 
di Siena.

A darne notizia sono Fp-Cgil, 
Cisl-Fp e Uil-Fpl.

L’accordo raggiunto, spiegano i 
sindacati, ”garantisce un aumen-
to contrattuale tabellare medio 
del 3,6% a cui si aggiunge un au-
mento del premio di risultato dello 
0,3% calcolato sulla massa sala-
riale del 2017. L’aumento tabel-
lare decorre per lo 0,9% dal pri-
mo gennaio del 2018, per l’1,3% 
dal primo gennaio del 2019 e 
per l’1,4% dal primo gennaio di 
quest’anno. Per quel che riguarda 
il premio di risultato, l’elemento 
minimo di garanzia viene innalza-
to da 20 a 25 euro dal primo gen-
naio 2019”.

Dal punto di vista normativo, ag-
giungono i sindacati, ”abbiamo 
aumentato le materie riconducibi-
li alla contrattazione aziendale: la 

prima, estremamenteimportante 
per la qualità della vita dei lavora-
tori, riguarda l’individuazione di un 
tetto alle giornate festive mensili 
da lavorare.

Inoltre, è stata prevista la pos-
sibilità di ampliare le casistiche 
del contratto nazionale in merito 
ai permessi per motivi personali. 
E’ stata introdotta la possibilità di 
regolare lemodalità e la tempisti-
ca di presentazione delle doman-
de degli stessi. Inoltre, sempre 
in merito ai permessi personali, 
abbiamo innovato prevedendone 
anche la fruizione ad ore. Infine 
abbiamo regolato le assenze per 
visita medica che durino l’intera 
giornata”.

Per Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl ”il 
contratto Fabbricerie sottoscrit-
to rappresenta un buon accordo 
che, pur nelle difficoltà prospetta-
te da parte datoriale, riesce a tro-
vare una sintesi utile per la tutela 
del potere di acquisto dei lavora-
tori e rilancia dal punto di vista 
delle acquisizioni dei diritti.

Ricordiamo di avere ancora 
aperta la questione che riguarda 
la previdenza complementare.

Sarà nostra cura sollecitare che 
il tavolo tecnico termini il proprio 
lavoro, al fine di raggiungere que-
sto ulteriore risultato”.
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Sale in Italia divario
tra ricchi e poveri

Cresce in Italia la distanza tra i 
ricchi e i poveri. Il 20% della po-
polazione con i redditi più alti può 
contare su entrate superiori a sei 
volte quelle di coloro che sono nel

quintile più in difficoltà. Una po-
larizzazione della società che di-
venta ancora più profonda al Sud, 
dove il gap tra le diverse fasce di 
reddito arriva anche a 7,4 volte.

A scattare la fotografia è Eu-
rostat che ha aggiornato i suoi 
dati mettendo in relazione i di-
versi gruppi di redditi fino all’an-
no 2018. Si tratta di un’immagine 
scattata prima dell’arrivo in Italia 
del reddito di cittadinanza.

Dal 2008, l’anno in cui è scop-
piata la crisi negli Usa che ha 
lambito l’Europa solo nella par-
te finale dell’anno, il differenziale 

tra ricchi e poveri è aumentato di 
una ulteriore unità: se allora vale-
va 5,21 volte, nel 2016 si era sa-
liti al 6,27 volte (un record), per 
poi ridiscendere al 5,92 del 2017 
e sfondare di nuovo la soglia del 
sei, a 6,09 volte, nel 2018. Negli 
ultimi 11 anni, insomma, i poteri 
sono sempre più poveri e i ricchi 
sempre più ricchi.

La lettura dei dati mostra inoltre 
un ascensore sociale bloccato, un 
maggior livellamento tra i pensio-
nati ma anche che la differenza 
tra ricchi e poveri non ‘discrimina’ 
tra uomini e donne. Non consola 
nemmeno il confronto con gli altri 
Paesi europei. L’Italia è la peggio-
re, per ampiezza del gap, tra le na-
zioni più popolose.

G.

ti da catastrofi naturali. “L’impatto 
economico – informa una nota del 
Dipartimento - determinato dall’ec-
cezionale ondata di maltempo, am-
monta complessivamente ad oltre 
5,6 miliardi di euro: di questi, ol-
tre 4,5 sono i danni diretti relativi 
a edifici, infrastrutture pubbliche e 
ad attività produttive, mentre oltre 
1,1 miliardi sono i costi relativi alla 
gestione dell’emergenza”.

La Protezione Civile precisa che 
“la stima comprende danni diret-
ti, sia pubblici che privati, vale a 
dire quelli che hanno compromes-
so edifici, infrastrutture e che han-
no colpito industrie e imprese, 
patrimonio culturale, reti di distri-

buzione di energia, gas, acqua e 
i costi eleggibili, sostenuti dallo 
Stato per far fronte alla prima fase 
dell’emergenza”. Tra questi ultimi 
ci sono i costi per ripristinare im-
mediatamente la funzionalità di in-
frastrutture e impianti nei settori di 
energia, acqua, acque reflue, te-
lecomunicazioni, trasporti, sanità, 
istruzione.Maanche per servizi di 
emergenza per soccorrere la po-
polazione colpita da maltempo ed 
assicurarle, quantomeno, alloggi 
provvisori. Altri costi emergenziali 
sono stati quelli per eventuali mes-
se in sicurezza delle infrastrutture 
di prevenzione e protezione del pa-
trimonio culturale ed un’immediata 

ripulitura delle zone danneggiate.
Il dossier, spedito in Europa tra-

mite la Rappresentanza perma-
nente d’Italia, informano alla Prote-
zione Civile, rappresenta la sintesi 
nazionale di informazioni e dati co-
municati al Dipartimento dalle Re-
gioni e dalle Province autonome 
che sono state colpite ed interes-
sate dal maltempo. Un elenco che 
comprende Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Province autonome di Trento e Bol-
zano, Liguria, Emilia-Romagna,

Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia.

Dino Frambati



Il community manager è
l’esperto di social media: 

risponde alle domande
degli utenti di internet, 

crea spazi di discussione
e promuove l’azienda e i 

suoi prodotti sul web

Alitalia, sindacati chiedono 
tavolo 

tecnico

Un tavolo tecnico su Alitalia. Lo 
chiedono i sindacati di categoria 
dei Trasporti a seguito di quan-
to dichiarato martedì, in audizio-
ne alla Camera, dal ministro dei 
Trasporti e dal neo Commissario 
di Alitalia.

Così Fit Filt e Uilt in una nota, 
avvertono: “Il tempo che sta pas-
sando non è un fattore neutro. 
Con il ministro De Micheli voglia-
mo parlare del futuro della com-
pagnia di bandiera e dell’urgenza 
di rimettere mano alle regole del 
settore. Inoltre apprezziamo che 
anche lei voglia avviare un tavolo 
tecnico per l’approfondimento del-
le diverse tematiche inerenti il tra-
sporto aereo”.

In merito all’incontro con Giusep-
pe Leogrande, le tre organizzazioni 
sindacali affeermano di voler “fare 
il punto della situazione sull’azien-
da e capire insieme dove siano gli 
sprechi, appurato che, come di-
chiarato dallo stesso ministro Pa-
tuanelli “non è il costo del perso-
nale che determina le perdite”.

Intanto Atlantia garantisce di non 
essersi affatto sfilata dal Consor-
zio per rilanciare Alitalia. E lo af-
ferma in unamemoria inviata alla 
Camera, sottolineando che “per 
la mancanza di presupposti indu-
striali per un rilancio sostenibile e 
di un partner industriale di prima-
rio livello, Atlantia non aveva rin-
venuto le condizioni necessarie 

per poter aderire al Consorzio. At-
lantia però mantiene ferma la di-
sponibilità a proseguire il confron-
to per l’individuazione del partner 
e di un piano industriale condivi-
so, risolutivo e di lungo periodo”.

Sia Atlantia che Ferrovie ritene-
vano l’ingresso nel capitale di Ali-
talia una condizione necessaria 
per poter parteciparecomepart-
ner industriale al rilancio della 
compagnia e hanno subitomanife-
stato tale necessità a Lufthansa, 
che si è detta inizialmente pronta 
a considerare tale ipotesi”. Così 
Atlantia aggiunge che “relativa-
mente agli assetti di governance, 
Lufthansa ha mostrato la volon-
tà di una partecipazione “attiva” 

nella gestione di Alitalia, con pie-
no coinvolgimento nella gestione 
operativa”.

“Le ipotesi di piano condivise 
con Lufthansa prevedevano una 
flotta più ridotta, ma comunque 
in marcato incremento rispetto 
alla proposta inizialmente avanza-
ta da Lufthansa nel 2018”, scri-
ve ancora Atlantia nella memoria 
spiegando che la riduzione sareb-
be stata attuata “in virtù del taglio 
incisivo delle rotte strutturalmen-
te in perdita e di un’integrazio-
ne a più ampio raggio dei rispet-
tivi network, in particolar modo in 
Europa, dove Alitalia soffre mag-
giormente la competizione della 
compagnie low cost”. Atlantia sot-
tolinea infine un obiettivo “più am-
bizioso” rispetto al piano di Del-
ta, ossia “il raggiungimento di un 
pareggio operativo sin dal primo 
anno di piano, rispetto invece ad 
un pareggio atteso solo a fine pia-
no nello scenario Delta”.

Cecilia Augella
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I nuovi mestieri: i professionisti del Big Data
Mestieri  che vanno e mestieri 

che arrivano. Il decennio appena fi-
nito ce ne ha lasciati di nuovi, che 
non c’erano a inizio millennio. 

Sono almeno dieci, secondo il 
sito reference.be, quelli che non 
esistevano 10 anni fa. Come i 
professionisti del Big Data o data 
scientist o chief data officer: il mer-
cato dei data base è divenuto fon-
te di un gran numero di professio-
ni, oggi molto ambite nelle start-up 
e nelle grandi aziende. Fino a 10 
anni fa era impensabile poter es-
sere felici nei luoghi di lavoro. 

Poi è stata trovata la formula ma-
gica e nelle nostre grigie vite pro-
fessionali si è palesato il chief 
happines officer, vero e proprio 
responsabile delle felicità nelle 
aziende.

Supervisore unico del benessere 
dei dipendenti, la loro produttività 

e le loro prestazioni. Cercatore si-
lenzioso di soluzioni in grado di far 
sentire le persone più soddisfatte 
sul posto di lavoro.

Al terzo posto c’è lo sviluppatore 
di applicazioni mobili: lo smartpho-
ne è diventato uno strumen-
to essenziale e ogni anno vengo-
no create migliaia di applicazioni 
per semplificarci la vita o distrar-
ci. Uber, Heetch, Kapten, eccete-

ra hanno creato gli autistic VTC. 
Le “autovetture con conducente” 
hanno ormai quasi soppiantato I 
taxi tradizionali, con le prime appli-
cazioni sono nate nel 2011 e che 
da allora hanno riscosso un suc-
cesso crescente. Oltre agli autisti 
(drivers) ci sono i bikers: un ordine 
telefonico o un clic su smartpho-
ne o computer e la pizza o il sushi 
viene consegnato a casa in pochi 
minuti. Con relativi problemi lega-
ti alla loro dimensione professio-
nale e sindacale (lavoratori dipen-
denti o autonomi?). E 10 anni fa 
non c’erano neanche i cosiddetti 
spremitori o juicer, perché non c’e-
rano ancora i monopattini elettri-
ci, che stanno spopolando in cit-
tà come Parigi e Bruxelles: il loro 
compito è di geolocalizzarli e ri-
caricarli. Il community manager è 
l’esperto di social media: rispon-

de alle domande degli utenti di in-
ternet, crea spazi di discussione e 
promuove l’azienda e i suoi prodot-
ti sul web. Lo youtuber, invece, è il 
manifesto millennials.

La generazione 2000 li cono-
sce bene e li adula. Non potevano 
mancare gli influencer.

Sollecitati dai marchi per la loro 
reputazione, contenuto o stato, 
incidono sulle abitudini di consu-
mo della loro comunità, promuo-
vendo prodotti per mezzo di varie 
piattaforme: Instagram, Youtube o 
Snapchat. Infine il web ergonomi-
st, professione ancora poco cono-
sciuta, ma è lui che è responsabi-
le dell’ottimizzazione dell’uso di un 
sito web su computer, tablet o cel-
lulare, rendendo la sua interfaccia 
il più semplice  da usare e il più 
piacevole possibile.

Pierpaolo Arzilla



Settore crocieristico,
Avanti tutta

Se il settore crocieristico è un 

comparto che va forte ed incre-

menta continuamente il suo valo-

re economico, sta diventando una 

punta di diamante il periodo tra 

Natale e Capodanno. 

A cavallo infatti tra 2019 e 2020 

con partenze tra il 18 ed il 31 di-

cembre, l’Osservatorio Ticketcro-

ciere fa sapere che c’è stato un 

incremento del 4%, confermando 

il trend in ascesa e che collezio-

na record su record. Ciò significa 

occupazione a livello internazio-

nale con ottimi risultati per l’Ita-

lia, che vanta porti come Genova 

e Civitavecchia tra i primi cinque 

al mondo per numero di imbarchi, 

insieme a Dubai, Miami e Buenos 

Aires. 

Dei crocieristi che arrivano da 

tutto ilmondo in Italia per salpa-

re verso mete turistiche la mag-

gioranza relativa va a chi sceglie 

il Mediterraneo, con il 38%. Re-

stano mitiche le isole caraibiche, 

meta del 22% dei passeggeri, 

mentre aumenta l’interesse ver-

so il Medio Oriente, che raccoglie 

il 21. Segue con il 9 il Sud Ame-

rica, che precede l’Oriente (5%). 

Un “pari merito” con il resto del 

mondo che vanta analoga percen-

tuale. Si sceglie dunque un Natale 

al caldo e si allargano gli orizzonti 

vacanzieri.

Nel periodo appena trascor-

so il Sud America ha segnato un 

+247% preceduto però dal Medio 

Oriente, diventato meta molto get-

tonata, visto che ha incrementa-

to del 40% rispetto alle vacanze 

di Natale 2018. Scesi invece i Ca-

raibi con meno 13%, aumenta leg-

germente (un punto percentuale) 

il Mediterraneo. La tipologia dei 

passeggeri di Natale e Capodan-

no vede il 52% di famiglie; il 46 

di coppie e solo il 2% di single. 

Si viaggia decisamente in compa-

gnia con quasi la metà che sce-

glie le vacanze per stare assieme 

giorno e notte.

Viaggiare, si viaggiare, cantava 

Battisti ma badando a non spen-

dere troppo, visto che il 41% sce-

glie una cabina interna, economi-

ca e non certo a 5 stelle come la 

suite, prediletta dal 6%. Circa i 

porti, primo posto in Italia per il si-

stema portuale ligure, con il capo-

luogo destinato ad accogliere nel 

2020 quasi un milione e mezzo di 

crocieristi.

Dino Frambati
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Finlandia, la proposta della premier Marin: 
lavorare solamente per 4 giorni a settimana
Arriva dalla Finlandia la propo-

sta che mira a rivoluzionare il 
mondo del lavoro: ridurre la set-
timana lavorativa a 4 giorni per 
6 ore quotidiane. A proporre l’ini-
ziativa è il primo ministro Sanna 
Marin, la più giovane premier del 
mondo, con i suoi 34 anni.

“Davvero le otto ore lavorative 
solo l’ultima verità?

Io credo che le persone si me-
ritino di passare più tempo con 
quelli a cui vogliono bene, e di 
coltivare i loro hobbies ed altri 
aspetti della vitacome la cultura. 
Questo potrebbe essere il pros-
simo passo per la nostra vita 
lavorativa”, ha detto la premier 
presentando l’iniziativa.

In realtà la Finlandia non è nuo-
va a queste aperture sul mon-
do del lavoro. Nel 1996 grazie 
al Working Hours Pact è entrato 
in vigore un orario flessibile che 

permette ai dipendenti di aggiu-
starsi il tempo speso sul posto di 
lavoro, iniziano o finendo fino a tre 
ore prima (o dopo).

Attualmente la norma è lavorare 
8 ore al giorno per 5 giorni a set-
timana. È stata in realtà l’ala sini-
stra della coalizione di governo gui-
dato da Sanna Marin a proporre la 
settimana corta. Nell’attesa che 
venga attuata, i finlandesi sembra-
no non lamentarsi, tanto che risul-
tano vivere in uno dei paesi più fe-
lici del mondo.

Nella vicina Svezia la settimana 
di lavoro corta così come proposta 
da Sanna Marin, è già una realtà 
dal 2015: secondo le indagini, i di-
pendenti sono più felici, siamma-
lano dimeno e sono più produttivi. 
Una ragione è dovuta al fatto che 
il loro stipendio non ha subito fles-
sioni. Le conseguenze per lo Sta-
to sono state rilevanti: più persone 

assunte, quindi più costi sicura-
mente, ma anche più tasse e 
quindi servizi più efficienti, con i 
consumatori più soddisfatti.

Pioniere di questa sperimenta-
zione è stato lo stabilimento To-
yota di Göteborg, seconda cit-
tà svedese, che nel lontano 
2003 ha ridotto l’orario di la-
voromantenendo inalterato lo 
stipendio. In cambio ha ottenu-
to dipendenti più concentrati e 
meno pigri, lontano dalle distra-
zioni portate soprattutto dagli 
smartphone e con più tempo 
da trascorrere tra famiglia, ami-
ci e hobby. Il risultato è stata 
una produttività maggiore e un 
incremento dei profitti.

Dunque un esperimento riusci-
to, replicato su scala nazionale, 
che ora può addirittura varcare i 
confini della Svezia, diventando 
una realtà in altri paesi d’Europa.



L’anno bisestile si annuncia 
davvero tragico per il vino italia-
no - ed europeo in generale - con 
dazi americani sul valore di in-
gresso delle bottiglie che potreb-
bero schizzare fino al 100%. 

Lo ha deciso il 12 dicembre 
scorso l’amministrazione del 
presidente Donald Trump in se-
guito a uno scontro iniziato in au-
tunno con la Francia di Macron 
che ha colpito formaggi e Cham-
pagne. Disputa partita da altri 
settori - aerospaziale e servizi di-
gitali - e che è finita sulle tavole 
a stelle e strisce amanti del cibo 
e del vino europei. La decisione 
è fissata per il 13 gennaio, ma 
è da prima del Natale che mol-
ti importatori americani hanno 
bloccato gli ordini presso le can-
tine del nostro Paese, nell’atte-
sa che la situazione si sblocchi, 
in un senso o in un altro. 

A ottobre c’era già stato un in-
nalzamento delle tariffe del 25% 
su oltre 100 prodotti, coinvol-
gendo in particolare Francia, 
Germania, Spagna e Inghilterra 
(con l’Italia colpita sui formaggi, 
ma non sul vino).

Il contenzioso che ha porta-
to allo scontro è stata l’accusa 
di supporto alle rispettive indu-
strie aeronautiche, e in partico-
lare alla statunitense Boeing e 
all’europea Airbus (il cui consor-
zio vede impegnati i paesi so-
pra citati). La Wto, l’Organizza-
zione mondiale del commercio, 
ha condannato la Ue per finan-
ziamenti incompatibili con le re-
gole dell’organizzazione stessa.

Risultato, Trump ha diritto a ri-
scuotere 7,5 miliardi di dollari in 
dazi sui prodotti europei.

Resta il problema principale: 
vino italiano, dazi Usa al 100%: 
la spada di Damocle che terroriz-
za i produttori.

Infatti, i formaggi potrebbero 
essere tra i prodotti europei più 
colpiti dai dazi. Una politica di 

Dazi Usa al 100%,  
spada di Damocle 
sul made in Italy

Produzione industriale, la ripresa si è interrotta
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La ripresa si è fermata. Sono 
scricchiolii preoccupanti quel-
li che arrivano dall’industria ita-
liana. La produzione, segnala l’I-
stat, a novembre segna “un lieve 
recupero congiunturale” salendo, 
dopo due mesi di cali, dello 0,1% 
rispetto ad ottobre. Poca cosa, 
dunque. Su base annua, eviden-
zia infatti l’Istituto, si continua a 
registrare una flessione, con l’in-
dice che scende dello 0,6% (dato 
corretto per gli effetti di calenda-
rio).

Si tratta del nono ribasso con-
secutivo in termini tendenzia-
li, anche se meno accentuato a 
confronto con quello del mese 
precedente (-2,4%).

Il piccolo segno positivo di no-
vembre, dopo due mesi in rosso, 
è talmente minimo da non lascia-
re margini di ottimismo. L’Istat 
prevede, al contrario, che il bilan-
cio 2019 chiuderà in negativo per 
le fabbriche italiane, come non si 
vedeva da anni. Per il futuro a bre-
ve termine l’Istituto avverte che 
il la produzione industriale reste-
rà debole.

Nella media del periodo che va 
da gennaio a novembre, la produ-
zione industriale ha segnato infat-
ti una flessione dell’1,1% rispet-

rappresaglia, su ciò vi sono po-
chi dubbi,maa ogni azione se-
gue una reazione e qualcosa si 
sta muovendo, non solo tra i pro-
duttori, ma soprattutto tra quanti 
importano e distribuiscono le eti-
chette europee negli Stati Uniti, 
ovvero quelli che rischiano di più 
con una forte riduzione dei posti 
di lavoro e la chiusura di tante 
imprese dalle dimensioni medio- 
piccole e spesso a conduzione 
familiare. 

L’associazione nazionale dei 
commercianti di vino, la NAWR 
sta chiedendo a tutti - consu-
matori compresi - di firmare una 

petizione, mentre è interessan-
te andare a leggere gli addet-
ti al settore – distributori, som-
melier, venditori, ristoratori - che 
partecipano al sito governativo 
Regulation.gov del Dipartimen-
to del Commercio americano 
(Ustr) lasciando commenti sulle 
pagine dedicate alle controver-
sie sugli aeromobili.

I venti di guerra, per ora com-
merciali, mentre soffiano quel-
li inquietanti della geopolitica, 
sono arrivati anche in Italia. In 
realtà piuttosto in sordina e al 
momento posizioni ufficiali da 
parte degli organi competenti 

to allo stesso periodo del 2018, 
che diventa pari al -1,4% guadan-
do al dato grezzo. Mancando un 
solo mese alla chiusura dei dati 
del 2019, il bilancio va in negati-
vo: l’ultimo anno che ha visto la 
produzione in calo è stato il 2014.

L’Istat evidenzia che il recupero 
di novembre è “frenato dal forte 
calo del settore energetico” e “si 
manifesta con maggiore intensità 
nei comparti legati alla domanda 
di beni, intermedi e strumentali, 
da parte del sistema produttivo”. 
Su base annua e correggendo 
i dati per i diversi giorni lavora-
ti, “a novembre 2019 si registra 
una moderata crescita esclusiva-
mente per il comparto dei beni di 
consumo (+0,8%)”. In forte fles-
sione è, invece, il comparto ener-
gia (-3,9%), mentre diminuiscono 
in misura più contenuta i beni in-
termedi (-1,0%) e i beni strumen-
tali (-0,4%)”.

I settori “che registrano i mag-
giori incrementi tendenziali sono 
la fabbricazione di computer, 
prodotti di elettronica e ottica 
(+8,1%), l’industria del legno, car-
ta e stampa (+7,0%) e la fabbrica-
zione di prodotti chimici (+2,9%)”. 
Le flessioni più ampie si registra-
no nelle industrie tessili, abbiglia-

mento, pelli e accessori (-5,4%), 
nella fabbricazione di coke e pro-
dotti petroliferi raffinati (-5,3%) e 
nella metallurgia e fabbricazio-
ne di prodotti in metallo (-4,9%). 
Da segnalare che la produzione 
di autoveicoli a novembre segna 
un rialzo dell’1,8% su base annua 
(anche in questo caso sui dati 
corretti per gli effetti di calenda-
rio): si tratta del primo rialzo dal 
giugno del 2018.

Guardando alle prospettive per 
il prossimo anno, l’Istat gsegna-
la che l’andamento dell’indicatore 
anticipatore, spia di quel che sarà 
dell’economia italiana nei pros-
simi mesi, “mantiene un profilo 
negativo, suggerendo il prosegui-
mento della fase di debolezza dei 
livelli produttivi”.

A dicembre, aggiunge poi l’Istitu-
to nella nota mensile, “gli indici di 
fiducia hanno mostrato segnali di 
miglioramento”.

L’Istat ricorda anche che nel-
lo stesso mese l’occupazione ha 
raggiunto i massimi storici dal 
1977, con una significativa dina-
mica dei dipendenti permanenti e 
dell’occupazione giovanile. Eppu-
re questi segnali non sono suffi-
cienti per cambiare al rialzo la pro-
spettiva per l’economia.

non ve ne sono. A muoversi per 
primi sono stati alcuni produttori 
della Fivi, la Federazione Italiana 
Vignaioli Indipendenti, che han-
no lanciato un appello sulla piat-
taforma Change.org indirizzato 
al Ministro delle Politiche Agrico-
le Teresa Bellanova, al Commis-
sario dell’unione Europea per l’A-
gricoltura Janusz Wojciechowski 
e al presidente del Parlamento 
Europeo David Sassoli. 

Un grido di aiuto che ha raccol-
to firme tra quanti vogliono di-
fendere il vino e chi lavora nel 
settore.

Rodolfo Ricci



Palazzo del Quirinale, 31/12/2019
Questa sera, care concittadine 

e cari concittadini, entriamo negli 
anni venti del nuovo secolo.

Si avvia a conclusione un decen-
nio impegnativo, contrassegnato 
da una lunga crisi economica e da 
mutamenti tanto veloci quanto im-
petuosi.

In questo tempo sono cambiate 
molte cose attorno a noi, nella no-
stra vita e nella società.

Desidero, anzitutto, esprimere a 
tutti voi l’augurio più cordiale per 
l’anno che sta per iniziare.

Si tratta, anche, di un’occasione 
per pensare – insieme - al doma-
ni. Per ampliare l’orizzonte delle no-
stre riflessioni; senza, naturalmen-
te, trascurare il presente e i suoi 
problemi, ma anche rendendosi 
conto che il futuro, in realtà, è già 
cominciato.          

Mi è stata donata poco tempo fa 
una foto dell’Italia vista dallo spa-
zio.

Ve ne sono tante sul web, ma 
questa mi ha fatto riflettere perché 
proviene da una astronauta, ades-
so al vertice di un Paese amico.

Vorrei condividere con voi questa 
immagine.

Con un invito: proviamo a guarda-
re l’Italia dal di fuori, allargando lo 
sguardo oltre il consueto.

In fondo, un po’ come ci vedono 
dall’estero.

Come vedono il nostro bel Paese, 
proteso nel Mediterraneo e posto, 
per geografia e per storia, come 
uno dei punti di incontro dell’Euro-
pa con civiltà e culture di altri con-
tinenti.

Questa condizione ha contribuito 
a costruire la nostra identità, sino-
nimo di sapienza, genio, armonia, 
umanità.

E’ significativo che, nell’anno che 
si chiude, abbiamo celebrato Leo-
nardo da Vinci e, nell’anno che si 
apre, celebreremo Raffaello. E su-
bito dopo renderemo omaggio a 
Dante Alighieri.

Incontro sovente Capi di Stato, 
qui in Italia o all’estero.

Registro ovunque una grande 
apertura verso di noi, un forte de-
siderio di collaborazione. Simpa-
tia nei confronti del nostro popolo. 
Non soltanto per il richiamo del-
la sua arte e dei paesaggi, per la 
sua creatività e per il suo stile di 

Messaggio di Fine Anno del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella
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Vi è un’Italia, spesso silenziosa, 
che non ha mai smesso di darsi da fare.

Dobbiamo creare le condizioni che consentano a 
tutte le risorse di cui disponiamo di emergere e di 

esprimersi senza ostacoli e difficoltà.    

vita; ma anche per la sua politica 
di pace, per la ricerca e la capaci-
tà italiana di dialogo nel rispetto re-
ciproco, per le missioni delle sue 
Forze Armate in favore della stabi-
lità internazionale e contro il terro-
rismo, per l’alto valore delle nostre 

imprese e per il lavoro dei nostri 
concittadini.  

Vi è una diffusa domanda di Ita-
lia.

Abbiamo problemi da non sotto-
valutare.

Il lavoro che manca per tanti, an-
zitutto. Forti diseguaglianze. Alcu-
ne gravi crisi aziendali. L’esigenza 
di rilanciare il nostro sistema pro-
duttivo. Ma abbiamo ampie possi-
bilità per affrontare e risolvere que-
sti problemi. E per svolgere inoltre 
un ruolo incisivo nella nostra Euro-
pa e nella intera comunità interna-
zionale.

L’Italia riscuote fiducia.
Quella stessa fiducia con cui si 

guarda, da fuori, verso il nostro Pa-
ese deve indurci ad averne di più in 
noi stessi, per dar corpo alla spe-
ranza di un futuro migliore.

Conosco le difficoltà e le ferite 
presenti nelle nostre comunità. Le 
attese di tanti italiani.  

Dobbiamo aver fiducia e impe-
gnarci attivamente nel comune in-

teresse. Disponiamo di grandi ri-
sorse. Di umanità, di ingegno, di 
capacità di impresa. Tutto questo 
produce esperienze importanti, 
buone pratiche di grande rilievo. Ne 
ho avuto conoscenza diretta visi-
tando i nostri territori.

Vi è un’Italia, spesso silenziosa, 
che non ha mai smesso di darsi da 
fare.

Dobbiamo creare le condizioni 
che consentano a tutte le risorse 
di cui disponiamo di emergere e 
di esprimersi senza ostacoli e dif-
ficoltà.    

Con spirito e atteggiamento di re-
ciproca solidarietà.

Insieme.
In particolar modo è necessario 

ridurre il divario che sta ulterior-
mente crescendo tra Nord e Sud 
d’Italia. A subirne le conseguenze 
non sono soltanto le comunità me-
ridionali ma l’intero Paese, frenato 
nelle sue potenzialità di sviluppo.

Naturalmente, per promuovere fi-
ducia, è decisivo il buon funziona-
mento delle pubbliche istituzioni 
che devono alimentarla, favorendo 
coesione sociale. Questo è possi-
bile assicurando decisioni adegua-
te, efficaci e tempestive sui temi 
della vita concreta dei cittadini.

La democrazia si rafforza se le 

istituzioni tengono viva una ragio-
nevole speranza.

E’ importante anche sviluppare, 
sempre di più, una cultura della re-
sponsabilità che riguarda tutti: dal-
le formazioni politiche, ai singoli cit-
tadini, alle imprese, alle formazioni 
intermedie, alle associazioni rac-
colte intorno a interessi e a valori.

La cultura della responsabilità 
costituisce il più forte presidio di 
libertà e di difesa dei principi, su 
cui si fonda la Repubblica. Que-
sto comune sentire della società– 
quando si esprime – si riflette sulle 
istituzioni per infondervi costante-
mente un autentico spirito repub-
blicano.

La fiducia va trasmessa ai giova-
ni, ai quali viene sovente chiesta 
responsabilità, ma a cui dobbia-
mo al contempo affidare respon-
sabilità.  

Le nuove generazioni avvertono 
meglio degli adulti che soltanto con 
una capacità di osservazione più 
ampia si possono comprendere e 
affrontare la dimensione globale e 
la realtà di un mondo sempre più 
interdipendente.

Hanno – ad esempio – chiara la 
percezione che i mutamenti clima-
tici sono questione serissima che 
non tollera ulteriori rinvii nel farvi 
fronte.

Le scelte ambientali non sono 
soltanto una indispensabile difesa 
della natura nell’interesse delle ge-
nerazioni future ma rappresentano 
anche un’opportunità importante 
di sviluppo, di creazione di posti di 
lavoro, di connessione tra la ricer-
ca scientifica e l’industria.

Torniamo con il pensiero alle po-
polazioni delle città minacciate, 
come Venezia, dei territori colpi-
ti dai sismi o dalle alluvioni, del-
le aree inquinate, per sottolineare 
come il tema della tutela dell’am-
biente sia fondamentale per il no-
stro Paese.

I giovani l’hanno capito. E fanno 
sentire la loro voce proiettati, come 
sono, verso il futuro e senza nostal-
gia del passato.

Ogni società ha sempre bisogno 
dei giovani. Se possibile ancor di 
più oggi che la durata della vita è 
cresciuta e gli equilibri demografi-
ci si sono spostati verso l’età più 
avanzata.

CONTINIA A PAGINA 11   
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     CONTINIA DA PAGINA 10
Questa nuova condizione impone 

di predisporre nei confronti degli 
anziani – parte preziosa della so-
cietà – maggiori cure e attenzioni. 
Occorre, al tempo stesso, investire 
molto sui giovani.

Diamo loro fiducia, anche per evi-
tare l’esodo verso l’estero. Diamo 
loro occasioni di lavoro corretta-
mente retribuito. Favoriamo il for-
marsi di nuove famiglie.

Dobbiamo riporre fiducia nelle fa-
miglie italiane. Su di esse grava il 
peso maggiore degli squilibri socia-
li. Hanno affrontato i momenti più 
duri, superandoli. Spesso con sa-
crificio.

Fornire sostegno alle famiglie 
vuol dire fare in modo che possa-
no realizzare i loro progetti di vita. E 
che i loro valori – il dialogo, il dono 
di sé, l’aiuto reciproco – si diffon-
dano nell’intera società rafforzan-
done il senso civico.

E’ una virtù da coltivare insieme, 
quella del civismo, del rispetto del-
le esigenze degli altri, del rispetto 
della cosa pubblica.

Argina aggressività, prepotenze, 
meschinità, lacerazioni delle rego-
le della convivenza.

Una associazione di disabili mi 
ha donato per Natale una sedia. 
Molto semplice ma che conser-
verò con cura perché reca questa 
scritta: “Quando perdiamo il diritto 
di essere differenti, perdiamo il pri-
vilegio di essere liberi”.

Esprime appieno il vero senso 
della convivenza.

Due mesi fa vicino Alessandria, 
tre Vigili del Fuoco sono rimasti vit-

time dell’esplosione di una casci-
na, provocata per truffare l’assicu-
razione. Nel ricordare – per loro e 
per tutte le vittime del dovere – che 
il dolore dei familiari, dei colleghi, 
di tutto il Paese non può estinguer-
si, vorrei sottolineare che quell’e-
vento sembra offrire degli italiani 
due diverse immagini che si con-
frontano: l’una nobile, l’altra che 
non voglio neppure definire.

Ma l’Italia vera è una sola: è quel-
la dell’altruismo e del dovere. L’al-
tra non appartiene alla nostra sto-
ria e al sentimento profondo della 
nostra gente.

Quella autentica è l’Italia del Sin-
daco di Rocca di Papa, Emanuele 
Crestini. Nell’incendio del suo mu-
nicipio ha atteso che si mettesse-
ro in salvo tutti i dipendenti, uscen-
done per ultimo. Sacrificando così 
la propria vita.

Senso civico e senso della mi-
sura devono appartenere anche 
a chi frequenta il mondo dei so-
cial, occasione per ampliare le co-
noscenze, poter dialogare con tan-
ti per esprimere le proprie idee e 
ascoltare, con attenzione e rispet-
to, quelle degli altri.

Alle volte si trasforma invece in 
strumento per denigrare, anche 
deformando i fatti.  Sovente ricor-
rendo a profili fittizi di soggetti ine-
sistenti per alterare lo scambio di 
opinioni, per ingenerare allarmi, 
per trarre vantaggio dalla diffusio-
ne di notizie false.

Il mosaico che compone la so-
cietà italiana ha tante tessere pre-
ziose.

Penso – tra le altre – al mondo 

delle nostre università, ai centri di 
ricerca, alle prestigiose istituzioni 
della cultura.

Ho conosciuto e apprezzato in 
tante occasioni l’attività che si 
svolge in questa costellazione di 
luoghi del pensiero, dell’innovazio-
ne, della scienza.

Si tratta di un patrimonio inesti-
mabile di idee e di energie per co-
struire il futuro.

E’ essenziale che sia disponibi-
le per tutti.

Che sia conosciuto, raccontato, 
condiviso. Che siano rimossi gli 
ostacoli e reso più agevole il rap-
porto tra istituzioni culturali e so-
cietà e l’accesso al sapere.

In questo senso un ruolo fonda-
mentale è assegnato ai media e in 
particolare al nostro servizio pub-
blico.

Abbiamo bisogno di preparazio-
ne e di competenze.

Ogni tanto si vede affiorare, inve-
ce, la tendenza a prender posizio-
ne ancor prima di informarsi.

La cultura è un grande propul-
sore di qualità della vita e rende 
il tessuto sociale di un Paese più 
solido.

Ringraziamo Matera che ha fatto 
onore all’Italia e al suo Mezzogior-
no, in questo anno in cui è stata 
Capitale della cultura europea.  

Con questo spirito rivolgo gli au-
guri a Parma che, con il suo stra-
ordinario patrimonio umano e ar-
tistico, da domani sarà Capitale 
italiana della cultura per il 2020.

Un saluto particolarmente grato 
e sentito rivolgo a Papa Francesco, 
Vescovo di Roma, che esercita il 

suo alto magistero con saggezza e 
coraggio e che mostra ogni giorno 
di amare il nostro Paese, a partire 
da coloro che versano in condizioni 
di bisogno e da chi, praticando soli-
darietà, reca beneficio all’intera co-
munità civile.

Nel rinnovare gli auguri a quan-
ti sono in ascolto in Italia e all’e-
stero, a tutti i nostri concittadini, a 
quanti il nostro Paese ospita, vor-
rei rivolgere un saluto particolare a 
coloro che, in queste giornate festi-
ve, assicurano – come sempre – il 
funzionamento dei servizi necessa-
ri alla nostra vita comune.

Rivolgo gli auguri alle donne e 
agli uomini delle Forze Armate, del-
le Forze dell’Ordine, a tutti coloro 
che, con vari ruoli e compiti, ope-
rano a beneficio della Repubblica e 
di tutti noi cittadini.

Per tutti, saluto Luca Parmita-
no – il primo astronauta italiano 
al comando della stazione spazia-
le internazionale – impegnato nella 
frontiera avanzata della ricerca nel-
lo spazio, in cui l’Italia è tra i princi-
pali protagonisti.

Da lassù, da quella navicella – 
come mi ha detto quando ci siamo 
collegati – avverte quanto appaia-
no incomprensibili e dissennate le 
inimicizie, le contrapposizioni e le 
violenze in un pianeta sempre più 
piccolo e raccolto.

E mi ha trasmesso un messaggio 
che faccio mio: la speranza consi-
ste nella possibilità di avere sem-
pre qualcosa da raggiungere.

E’ questo l’augurio che rivolgo a 
tutti voi !

Buon 2020 !

Turismo: l’italia al terzo posto 
In europa dopo Francia e Spagna

ROMA\ aise\ - Il turismo è l’at-
tività produttiva non strumenta-
le più rilevante del Bel Paese e la 
sua tendenza naturale è verso la 
crescita ad un tasso medio annuo 
compreso fra il 2% ed il 3%.

Dopo una fase di sfasamento, 
durata fino al 2013 che, secondo 
i dati Istat, ha visto crescere il tu-
rismo estero e decrescere quello 
nazionale, dal 2014 le tendenze si 
dono allineate nel segno positivo, 
cumulando i loro effetti.

Anche nel 2019, secondo le pri-

me anticipazioni, il trend positivo 
è continuato, confermando la col-
locazione dell’Italia al terzo posto 
in Europa dopo Francia e Spagna. 
Mentre, nella classifica mondiale 
mantiene il quinto posto: al terzo 
gli Usa ed al quarto la Cina.

Sulla stessa linea il secondo pe-
riodo clou dell’anno, dopo le va-
canze estive: Natale e Capodanno.

Il trend delle prenotazioni rispet-
to allo scorso anno è stabile, no-
nostante il precoce innevamento 
montano.

Mete principali dei turisti italia-
ni sono: in Italia Campania, Friu-
li, Lombardia, Sicilia, Trentino, Val 
d’Aosta, Veneto. Tra le vacanze 
scelte la settimana bianca in mon-
tagna. In Europa si scelgono Pa-
rigi, Londra, Vienna. All’estero si 
sceglie la vacanza al mare, tra Ca-
raibi, Maldive, Mar Rosso, Maroc-
co. Bene anche il viaggio negli Sta-
ti Uniti. Il budget va dai mille euro 
per la settimana bianca o il tour 
nelle capitali europee, fino ai tre-
mila euro per le mete più lontane. 

Si viaggia in coppia o con amici.
Secondo l’indagine promossa 

dalla Camera commercio di Mila-
no Monza Brianza Lodi in prevalen-
za su Milano e la Lombardia, pri-
me mete sono l’Italia e, per il 10%, 
le capitali europee, Parigi, Londra, 
Copenaghen, Praga.

Quanto si spende: il 36% conta 
su un budget intorno ai mille euro, 
con punte di oltre 2 mila euro per il 
5%. Ma il sogno per il 38% sono le 
Maldive e per il 35% la Lapponia, 
lungo i sentieri di Babbo Natale.

Messaggio del Presidente Mattarella
  



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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