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Attualità

martedì 4 ottobre 2016

segretaria generale della Cisl, AnRegolamentazione Lanamaria
Furlan, insieme al segretario confederale Maurizio Petricciohanno incontrato il presidente
degli scioperi: li,dell’Autorità
di garanzia per gli scioperi,
Giuseppe
Passarelli.
i vertici Cisl Spiega una notaSantoro
Cisl: ”Nell’incon molto cordiale, sono emerse le
a confronto tro,
questioni maggiormente controverche ”creano conflitti con il diritto
con il Presidente secostituzionalmente
garantito allo
sciopero rispetto agli interessi degli
dell’Authority utenti e dei cittadini di usufruire dei

servizi”. Il tema della rappresentatività dei sindacati ”deve essere considerato maggiormente nella definizione delle regole di proclamazione
e di preavviso dello sciopero al fine
di evitare un suo utilizzo strumentale”.
La Cisl ha inoltre sottolineato ”alcu ne distorsioni dell’attuale sistema
di regolamentazione che in alcuni casi portano l’azienda ad ottenere un
indebito arricchimento a fronte dello sciopero indetto dai lavoratori, co-

me avviene nel trasposto pubblico locale”. E’ stata espressa disponibilità al confronto ed alla collaborazione, vista la delicatezza e l’importan za del tema che presuppone una condivisione degli attori sociali che sono
direttamente coinvolti".
Anche il Presidente dell'Authority ha
sottolineato la necessità di ”garanti re l'effettivo contemperamento dei
diritti dei cittadini ad usufruire dei
servizi con il diritto di sciopero dei lavoratori”.
G.G.

Indagine Cisl e Acli: il 65% pronto a rinunciare a contratti regolari e a diritti

Giovanielavoro
Romacittàchiusa
R

oma (nostro servizio).
Famiglia, giovani e lavoro sono le tre parole chiave della giornata organizzata dalle
Acli di Roma e dalla Cisl di Roma Capitale e Rieti in collaborazione con l’Iref. Tre parole
il cui significato è cambiato, e
non solo a livello semantico,
e che sono al centro della ricerca “Avere 20 anni, pensare al futuro” i cui risultati sono stati presentati nell’Aula
Magna dell’Università La Sapienza. Uno studio su un campione di mille ragazzi con
un’età compresa tra i 16 e i
29 anni, per cercare di capire
la percezione dei giovani sulle
dinamiche del mercato del lavoro ma anche un momento
di riflessione condivisa tra
rappresentanti del sindacato,
delle istituzioni civili e religiose per cercare di capire davvero quali sono le aspettative
dei ragazzi del nuovo millennio. “Un argomento per noi
di fondamentale importanza
visto anche il momento storico che stiamo vivendo” spiega in apertura dei lavori il Magnifico Rettore Eugenio Gaudio “Tutti siamo stati studenti e i giovani di oggi vedono le
loro chance ridotte specialmente nel mondo del lavoro.
La scuola viene percepita come meno in grado di dare risposte mentre la precarietà è
diventata una condizione di

I

l rapporto tra il deficit e il

Pil nel secondo trimestre 2016 è stato pari allo 0,2%, in miglioramento di 0,7 punti percentuali
su base annua. I dati arrivano dall'Istat, evidenziando
che si tratta del livello più
basso dal secondo trimestre 2007. Guardando al
dato cumulato, relativo al
primo semestre dell'anno,
l'indebitamento netto si è
attestato al 2,3% del Pil,
anche in questo caso in calo a confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente (era al 3,0%).
Quindi, complici i livelli minimi di aumento dei prezzi, il potere d'acquisto delle famiglie - ovvero il reddito reale - nel secondo trimestre 2016 è aumentato
dell'1,1% sul trimestre precedente e del 2,9% su base annua. Anche in questo
caso si tratta di uno scatto

vita. Questo ci impone un una politica organica che pos- hanno adottato un approccio
nuovo impiego e come Uni- sa aiutare una coppia di giova- multi-tasking seguendo tre diversità faremo la nostra parte ni riducendo il margine che rettrici: il progetto “Corner
sia nell’istruzione e nella for- esiste tra figli avuti e desidera- Job” che prevede strumenti
mazione che nella ricerca ti”. Anche perché i dati emer- per facilitare l'accesso dei gioscientifica”.
si dall’indagine svolta da Acli vani nel mondo del lavoro,
Uno dei dati su cui si è discus- di Roma e Cisl di Roma Capita- l’ascolto dei giovani attraverso molto è quello del calo del- le e Rieti dimostrano come i so una indagine come quella
le nascite: nel 2015 si è rag- giovani romani siano interes- presentata oggi e una nuova
giunto un nuovo minimo stori- sati a costruirsi una propria fa- alleanza che coinvolga le istico dall'Unità d'Italia seguito miglia, ma ritengono fonda- tuzioni in modo da poter coda un innalzamento dell’età mentale interventi mirati a ga- noscere quali siano i bisogni
media delle madri italiane. rantire un lavoro (65,9%) e dei ragazzi e calibrare meglio
”Non c’è fidule azioni di incia nel futuro
tervento. ConTerrinoni: i sindacati hanno il compito
se mancano il
clude Borzì:
di sostenere i nativi precari.
lavoro e il suo
”Insieme alla
Petteni: alternanza scuola-lavoro
senso: la parteCisl di Roma
deve essere l’impegno comune
cipazione
Capitale e Riedell'uomo alla
ti ribadiamo la
costruzione della societa' e una casa (10,1%) a sostengo necessità di una nuova alleandella storia” osserva mons. del progetto familiare. “Qu - za con le istituzioni per rilanAndrea Manto, responsabile esta ricerca valorizza la rete ciare gesti concreti e condividel Centro per la Pastorale fa- che abbiamo creato con la Ci- si e per mettere in cima lavomiliare del Vicariato di Roma. sl e il Vicariato”, spiega Lidia ro dignitoso”. FondamentaPer Enrico Costa, Ministro Borzì, presidente Acli provin- le anche un cambio di rotta
per gli Affari Regionali con de- ciali di Roma. “Vogliamo ca- da parte del sindacato: “Non
lega alla Famiglia, ”se non si povolgere il classico punto di possiamo più aspettare che
interviene in modo organico vista e partire dai giovani. siano i giovani a venire da noi
non si cambia la tendenza. Le Questa indagine è un termo- ma noi dobbiamo intercettarmisure a tutela della famiglia metro che ci parla di una feb- li per orientarli nel mondo del
adottate nel nostro Paese so- bre alta. É necessaria una svol- lavoro. Come Cisl riteniamo
no sperimentali e legate alle ta anche culturale sul lavoro non più rinviabile la questioprevisioni della Legge di Stabi- per una comunità più equa e ne dei giovani cui é legato il
lità (ad es. il Bonus Bebè) men- sostenibile, perché la situazio- futuro del Paese” spiega Paotre serve un Testo Unico della ne di oggi priva i giovani della lo Terrinoni, Segretario genefamiglia che permetta di indi- possibilità di fare famiglia e li rale della Cisl di Roma Capitaviduare le misure, poche ma costringe di sostenere un pe- le e Rieti. “Questa ricerca è
chiare e riconoscibili. La fami- so che certo non hanno contri- la conferma del diffuso senso
glia numerosa è un elemento buito a creare”. Per realizza- di precarietà che colpisce le
importante per la crescita del re questo obiettivo Acli Roma generazioni più giovani: in
Paese e noi vogliamo avviare e Cisl di Roma Capitale e Rieti questi ragazzi abbiamo trova-

to un grande senso pratico e
volontà di mettersi in gioco,
ma anche il bisogno di nuove
tutele” prosegue Terrinoni
che auspica un incontro con
l'amministrazione comunale
della Capitale per affrontare
il problema della mancanza di
politiche sociali che sta rendendo i giovani romani una
delle fasce povere del nostro
Paese. “Le proposte della Cisl sono state tante nel corso
degli anni e il problema delle
istituzioni è che hanno voluto
fare da soli, privandosi di quel
confronto che ci auspichiamo
di intraprendere con questa
nuova amministrazione. É necessario un nuovo patto per
Roma con l’obiettivo di un
confronto costante con le istituzioni che porti a realizzare
un patto strategico partecipato. Come Cisl stiamo sperimentando una Carta dei Servizi per i giovani per fornire assistenza e consulenza, come impegno che ci assumiamo per
il futuro”. Un altro dato che
fa sicuramente discutere è la
disponibilità dei giovani a rinunciare a contratti regolari e
a diritti come ferie, maternità, retribuzione e malattia
pur di poter lavorare (65%).
Su questo ulteriore aspetto
emerso dall’indagine Gigi
Petteni, segretario Confederale Cisl, commenta: “Abbi amo perso il lavoro come
“valore” ma oggi il lavoro
che cambia ci sfida: rompiamo il paradigma che chi studia non lavora. L’alternanza
scuola-lavoro deve essere un
impegno che ci deve vedere
tutti decisi anche noi del sindacato e il mondo delle imprese, così come l’apprendista to.
Bisogna
lavorare
sull'aspetto intergenerazionale e partire dal basso, dal cuore delle aziende per venire incontro ai bisogni dei lavoratori e metterli in linea con le esigenze di modernità del sindacato”.

Segnali incoraggianti nei dati economici dell’Istat relativi al secondo trimestre 2016

Miglioraildeficit.Saleilpotere
d’acquistodelle famiglie.Giùle tasse
con pochi precedenti: il dato tendenziale è il migliore
dal secondo trimestre del
2007. La crescita è aiutata
dall'andamento dei prezzi, ma sale anche il reddito
disponibile, che rappresenta il valore nominale
(1,3% sul trimestre e
+2,8% su base annua).
La propensione al risparmio degli italiani è stata pari al 9,6% nel secondo periodo del 2016, ai massimi
dall'inizio del 2010: d'altra
parte, il reddito disponibile cresce di più rispetto alla spesa per i consumi finale (1,3% contro 0,2%).

Nonostante dunque i continui rinvii sugli obiettivi di
riduzione dell'indebitamento, resta certificato il
percorso di discesa. Il cioè
il saldo di bilancio al netto
degli interessi passivi), è
stato positivo per 18.614
milioni di euro (16.707 milioni di euro nel corrispondente trimestre del 2015).
La relativa incidenza sul Pil
è stata pari a 4,4%, a fronte di 4,1% nel secondo trimestre del 2015. Nei primi
sei mesi del 2016, in termini di incidenza sul Pil il saldo primario è stato positivo e pari all'1,7% del Pil

(1,4% nello stesso periodo
del 2015).
Tra gli altri dati si segnala il
calo della pressione fiscale, che di nuovo nel secondo trimestre dell'anno ha
limato 0,4 punti percentuali attestandosi al
42,3%. Le entrate totali
nel secondo trimestre
2016 sono aumentate in
termini tendenziali dello
0,8% e la loro incidenza sul
pil è stata del 47,2%, in diminuzione di 0,7 punti percentuali rispetto al corrispondente trimestre del
2015. Se si estende l'analisi ai primi due trimestri del

2016, l'incidenza delle entrate totali sul pil è stata
del 45%.
Nello stesso periodo sale
invece il potere d'acquisto
delle famiglie che è aumentato dell'1,1% sui tre
mesi precedenti e del
2,9% sull'anno.
Anche in questo caso il dato tendenziale è il migliore
dal secondo trimestre del
2007. La crescita è aiutata
dall'andamento dei prezzi, ma sale anche il reddito
disponibile, che rappresenta il valore nominale
(1,3% sul trimestre e
+2,8% su base annua). In

Chiara Troncarelli

aumento anche la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, al
9,6% (+0,9% sul trimestre
precedente e +1,4% sullo
stesso periodo del 2015),
valore più alto dal 1/o trimestre del 2010.
Fisco a caccia di ”esporta tori fantasma”. L'Agenzia
delle Entrate sta per inviare 60 mila lettere ad altrettanti soggetti che, pur essendo iscritti nell'archivio
delle Partite Iva che hanno
scambi con l'estero (Vies),
non risultano aver effettuato operazioni oltre confine nell'ultimo anno.
I contribuenti, invitati al
confronto, dovranno entro due mesi fornire documentazione che provi l'attività svolta o saranno cancellati dall'elenco che serve per avere affari con
l'estero.
Rodolfo Ricci

