31 OTTOBRE– 6 NOVEMBRE

NUMERO 21

Futuro per i giovani cercasi

Il record della disoccupazione giovanile, prossima al 30%, riapre il
dibattito sul futuro dei giovani, tra
precarietà e flessibilità. Il Patto
supporta la raccolta firme sulla
franchigia fiscale che darebbe una
chance di ingresso nel mondo del
lavoro a tanti giovani che scalpitano, come avviene in politica col Big
bang di Renzi che rilancia il tema
generazionale.
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ATTUALITA’...

Un aiuto a imprese e giovani
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale

L

a proposta è stata presentata il
27 settembre scorso da un
gruppo di parlamentari europei
di schieramenti diversi e mira a
incentivare la produttività e l’iniziativa
economica partendo dalle micro e piccole
imprese, soprattutto se assumono giovani. In particolare il Parlamento europeo
invita la Commissione e il Consiglio a
considerare l’opportunità di concedere,
tramite accordi con i governi nazionali,
una franchigia fiscale per tre anni alle
piccole e micro imprese fino a 30.000
euro di utile annuale purché assumano, a
tempo indeterminato un giovane.
In questo modo sarà concesso loro un
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla
contribuzione previdenziale annuale fornita
al
giovane
assunto.
Non è un caso che la proposta di risoluzione ‘su una franchigia fiscale per micro
e piccole imprese dell’UE e su un

“bonus” per l’assunzione
di giovani’, firmata dagli
on. Cristiana Muscardini, Gianluca Susta, Mario Mauro, Niccolò Rinaldi, Tiziano Motti, Sergio Berlato, Potito Salatto, Salvatore Tatarella,
Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, punti l’attenzione proprio sulle realtà imprenditoriali più piccole perché sono quelle
che maggiormente stanno
pagando le conseguenze
della crisi economica che
tutto il mondo sta attraversando. Spesso
conosciute solo nelle aree in cui sono
localizzate e con un numero di dipendenti
che non supera la decina di unità, le micro e piccole imprese costituiscono il
vero tessuto economico sul quale si basa
l’intero sistema
produttivo di
un paese e da
sempre cercano
di puntare sulle
risorse del proprio territorio,
materiali e umane. Investire
per migliorare,
però, ha costi
troppo elevati
per loro che, in
periodi di difficoltà
come
questo,
sono
costrette a ridi-

mensionarsi tagliando il numero dei dipendenti prima e riducendo le spese per
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica
conseguenza immaginabile è la chiusura
definitiva favorendo così l’aumento della
disoccupazione che, come ben si sa, è
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di
un sistema economico moderno e produttivo.
La proposta di risoluzione presentata è un
piccolo grande passo concreto per far
ripartire l’economia proprio dalle sue
risorse basilari come il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e
tutelando la piccola imprenditoria e il
talento che da sempre hanno garantito il
benessere e lo sviluppo di ogni paese.
Raffaella Bisceglia

Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per concedere tre anni
di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quelle che assumono giovani a
tempo indeterminato.

Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it
Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi

Partecipa al gazebo in p.zza S. Babila,
dalle 14 alle 19 di venerdì 4 novembre
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I giovani, la crisi e il lavoro
Tra mancate riforme, flessibilità presunta e vera precarietà
sviluppo. Inoltre, per essere realmente
flessibili, lo Stato dovrebbe “addestrare”
i giovani ad essere pronti a passare da un
campo all’altro.
Il futuro è questo. Sicuramente non è
roseo come quello che hanno avuto le
generazioni passate, ma solo così si può
avere un lavoro, chi è in cerca del posto
fisso, non troverà niente. A meno che non
sia raccomandato da qualche santo in
paradiso.

Marco Mitrugno

N

el periodo di crisi finanziaria
che stanno vivendo l’Italia e
l’Europa le incognite sono
tante. Incognite che crescono
giorno per giorno, visto lo scarso impegno del Governo in questa materia. Tra le
manifestazioni degli indignati, le riforme
(tardive) volute da Berlusconi e una sinistra sempre più incerta, la gente, che vive
il disagio finanziario giorno per giorno,
non sa a che santo votarsi. La soglia di
povertà si abbassa e i giovani hanno sempre meno prospettive di lavoro.
Si è arrivati ad un punto di non ritorno: o
si fanno le riforme (e si devono fare al
più presto), o la strada che ci porta al
default sarà in discesa. Le riforme necessarie, ormai, le conosciamo tutti: innalzamento dell’età pensionabile, privatizzazioni, liberalizzazioni e taglio degli sprechi nella pubblica amministrazione.
Checché se ne dica, la politica sembra
immobile con la maggioranza impegnata
a fare i conti con i numeri per mantenere
in vita l’esecutivo da una parte e dall’altra parte la sinistra che deve trovare la
sua identità in campo politicoeconomico: liberale o statalista?
Nel frattempo, però, appena si è detto che
il Governo ha deciso di mettere mano alle
pensioni (finalmente), i sindacati, con la
CGIL in testa, hanno alzato un muro.

Bisogna chiarire una cosa: in Italia vi è
l’età pensionabile più bassa d’Europa, ci
sono le baby pensioni, che di fatto sono
un spreco, visto che si danno soldi pubblici a persone che hanno lavorato al
massimo venti-venticinque anni. Ora, con
questa situazione è più che giusto aumentare l’età pensionabile e portarla ad una
più ragionevole come i 67 anni. I soldi
che si risparmiano con le pensioni possono essere investiti nello sviluppo industriale, nell’istruzione, nelle infrastrutture.
Ma c’è un altro punto importante: la disoccupazione giovanile. Il tasso dell’inattività lavorativa da parte dei giovani è
arrivato al 30%. Un dato inaccettabile. E’
evidente davanti agli occhi di tutti che è
difficilissimo trovare un posto di lavoro.
Innanzitutto, bisogna far capire ai giovani
che il posto fisso è un’utopia, il futuro è
nella flessibilità, che non vuol dire precarietà. I giovani che vogliono entrare nel
mondo del lavoro devono adeguarsi alla
flessibilità, altrimenti rimarranno disoccupati a vita. E’ ovvio, che non si può
dire sì alla flessibilità lavorativa senza
ricevere qualcosa in cambio: è giusto, per
i giovani che decidono di essere
“flessibili”, che la busta paga sia più pesante in modo tale da invogliare il ragazzo a produrre reddito e, di conseguenza,
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POLITICA…

Un Big bang per far scoppiare il PD
L'iniziativa di Renzi alla Leopolda scatena le polemiche all'interno del partito

U

tare di passare dalle primarie. "Dico no
ad un PD totalitario. Non ci sono altri
meccanismi, il candidato del partito deve
uscire dalle primarie e non da un'assemblea di dirigenti”.

Renzi si propone come novità, ma senza
voler scavalcare nessuno: da un lato non
vuole "cadere nel giochino della candidatura", ma dall'altro sa che non si può evi-

Ma le proposte? Quelle ci sono e sembrerebbero addirittura di destra, fatte di liberalizzazioni e privatizzazioni. Del resto
l'indole new labour di Renzi non è un
mistero, fin dai tempi in cui annunciò che
avrebbe votato un ‘no’ al referendum
sull'acqua. L'idea del sindaco è quella di
costruire una rete online, Wiki-PD, su cui
raccogliere 100 proposte per il partito e
per il paese. Ad esempio? Cambiare le
pensioni non è un massacro sociale, fuori
i partiti da Finmeccanica e Rai e dalle
municipalizzate e per quel che riguarda il
lavoro anche lui propone la
‘flexsecurity’: non la libertà di licenziare,
ma di assumere. Idee molto liberali, a
dirla tutta più consone ad un centrodestra
degno di questo nome, cosa che non spaventa affatto Renzi: "Saremo anche di
destra, ma siamo quelli dell'innovazione".
Innovazione che un po' fa paura, un po'
sembra un bluff al segretario eletto del
PD, Pierluigi Bersani, che dalla platea di
‘Finalmente sud’, con migliaia di giovani

na scossa forte al PD, o meglio, come preferisce chiamarlo lui, un ‘Big bang’.
Questo l'obiettivo dell'incontro organizzato dal sindaco di Firenze
Matteo Renzi all'ex stazione Leopolda.
Lui e il partito sono ad un bivio e la parola d'ordine è ‘rinnovare’ un partito che
definisce ‘novecentesco’: "Non possono
cambiare i simboli e restare gli uomini" dice, riferendosi alla dirigenza con i capelli bianchi di un partito nato dalla fusione tra gli ex DC della Margherita e gli
ex PCI diessini. Un partito che dopo un
po’di anni dalla sua nascita fatica ancora
a trovare una dimensione nel pantheon
della politica italiana, pur vedendo crescere i propri consensi, e che ha mantenuto gli stessi dirigenti dei partiti precedenti. L'eterna sfida che dura dai tempi
della FGCI tra Veltroni e D'Alema si è
riproposta con i loro seguaci e, in generale, chi ricopriva posizioni di potere in
Margherita e DS ora trova una poltrona
di prestigio nel nuovo partito.

a Napoli, spegne la polemica: "Non c'è
polemica, non si faccia finta che c'è. Le
primarie? Io non ho paura, sono l'unico
segretario al mondo eletto con primarie
aperte." E sulle idee della Leopolda dice
che "si possono discutere, ma non vanno
spacciate per nuove idee degli anni '80,
ad esempio - incalza Bersani - sul mercato del lavoro siamo in una fase drammatica, tra cassa integrazione e la flessibilità
maggiore del mondo, e c'è chi pensa che
licenziando si può assumere".
Anche un'altra dirigente della ‘vecchia
guardia’ minimizza il "Big bang" renziano come se fosse un semplice petardo di
capodanno e cercando di mettere al suo
posto il ragazzino che ha alzato la testa,
con la speranza di ricucire l'eventuale
frattura generazionale del partito. Rosy
Bindi, anch'essa presente a Napoli, cerca
di gettare acqua sul fuoco: "Spero che
nessuno voglia praticare la divisione:
sarebbe un suicidio per tutti. Se qualcuno
ha questa tentazione, faccia la sua strada.
Non vedo alcuna spaccatura, ci sono persone che discutono con idee obiettivamente diverse”.
Idee molto diverse, sembrerebbe, e che
creano una diversa percezione dei leader
politici: Renzi trova consensi anche nel
centro e a destra, specialmente tra i giovani, ed è diventato un guru tra i ragazzi
che militano nel partito, mentre Bersani
cerca di difendere a spada tratta una tradizione politica, la stessa definita dal
sindaco fiorentino ‘novecentesca’.
Viene da chiedersi chi vincerà, anche se
nel partito tutti insistono nel sostenere
che non ci sarà vincitore, perché in realtà
non c'è alcuna sfida. Renzi dalla Leopolda ha lanciato il guanto verso l'alto e che
da quelle parti se ne siano accorti.

Stefano Basilico

Pagina 6

EUROPA...

La Coca-Cola italiana è migliore di quella rumena?
Il Parlamento europeo richiede una nuova indagine sulla sicurezza alimentare
quida di quella venduta in Germania
perchè va ad accompagnare un pane più
tenero di quello tedesco: ovviamente la
ricetta non può essere imposta dall'Unione europea ma i consumatori hanno il
diritto di essere informati sulle differenti
composizioni dei vari prodotti.

S

iamo abituati a sentir parlare di
mercato unico europeo ed uniformità del mercato dei consumatori, ma siamo davvero sicuri che un prodotto venduto in Francia, in
Polonia o in Italia, abbia le stesse caratteristiche dello stesso venduto in Romania, in Spagna o in un altro paese membro dell'Unione?

La Nutella in Francia è più liquida di
quella venduta in Germania o è conseguenza del pane francese che è tipicamente meno resistente di quello tedesco? La qualità della Coca-cola, del Nescafé o dei dolci Mika prodotti in Italia è
la stessa di quella dei paesi dell'Est?
Questi prodotti hanno lo stesso sapore in
ogni Stato membro?

Anche sulla questione del gusto comincia quindi a delinearsi una Europa differenziata con consumatori di serie B a
danno dei cittadini dell'Europa dell'Est
che per poter godere di prodotti della
stessa qualità dovranno acquistarli nei
mercati dell'Europa occidentale o accontentarsi di surrogati, con lo stesso prezzo, con la stessa confenzione, ma con un
sapore diverso.
Un indagine svolta dall'Associazione
slovacca dei consumatori evidenzia che
importanti multinazionali del settore
alimentare e delle bevande, imballano
prodotti di differente qualità che vengono poi commercializzati sotto lo stesso
nome: gli ingredienti dunque variano di
Paese in Paese.

I parlamentari hanno quindi richiesto
alla Commissione di avere, al più presto,
una legislazione europea che punisce
comportamenti discriminatori, invitando
la Commissione a condurre ulteriori
indagini sulla questione: e se non si tratasse solo di Coca-cola, Nescafé o biscotti ma dell'intera catena di prodotti
alimentari a fare del consumatore delDurante uno scambio di opinioni alla l'Europa dell'est un cittadino di serie B?
Commissione Ambiente del Parlamento
europeo, la scorsa settimana, il rappresentante della Commissione europea
Jérôme Lepeintre ha spiegato che i
Antonio Anselmi
produttori cambiano gli ingredienti a
seconda del potere d'acquisto, dei gusti e
delle tradizioni di ogni singolo stato. Ad
esempio, la Nutella in Francia è più li-

Per ordinare i libri di Ulisse Edizioni scrivi a:
ulisseedizioni@gmail.com
segreteria.redazione@ilpattosociale.it
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Summit dell'Eurozone sul debito sovrano
Riunione notturna dei Capi di Stato e di Governo - Bruxelles, 27 ottobre
assettp patrimoniale del settore bancario) entro giugno 2012. Le autorità di
vigilanza devono però garantire che i
piani di ricapitolarizzazione delle banche non conducano ad un'eccessiva riduzione della leva finanziaria;

Impegni di garanzia della disciplina fiscale e accelerazione sulle riforme strutturali per la crescita e l'occupazione:
attesi grandi sforzi da Spagna, Italia,
Portogallo e Irlanda;

S

i è concluso questa notte il tanto atteso Summit europeo sulla
crisi dei debiti sovrani che ha
colpito molti paesi della zona
euro. I capi di Stato e di Governo si sono
riuniti a Bruxelles per trovare una soluzione efficace e realistica ai debiti di
bilancio dei paesi maggiormente esposti
all’attuale crisi finanziaria.

100 miliardi di euro), gli Stati membri
del la z ona euro contri buirann o
al pacchetto relativo alla partecipazione
del settore privato fino ad un importo di
30 miliardi di euro;

Effetto leva del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) intorno ai 1000
miliardi di euro (questo può essere fatto
sia attraverso l'assicurazione delle obbliQui di seguito, in sintesi, i principali gazioni o attraverso la creazione di un
punti discussi sui quali si è trovato un fondo speciale che coinvolge gli investitori privati e statali, come ad esempio
accordo:
avviene in Cina, nell’investimento per
l’acquisto di bond. Entrambe le opzioni
possono essere utilizzate);
Gli obbligazionisti del debito pubblico
greco accettano una riduzione del 50%
del valore delle obbligazioni detenute da Ricapitalizzazione delle banche per raginvestitori privati (una riduzione di circa giungere il 9% (requisito minimo di

Valutazione e riesame dei trattati da
parte del presidente della Commissione
e del Presidente del Consiglio al fine di
individuare possibili misure intese a
rafforzare l'unione economica, anche
esplorando la possibilità di limitate modifiche dei trattati stessi.

Al di fuori del pacchetto di misure intese
a ristabilire la fiducia nel settore bancario, i rappresentanti della Banca centrale
europea hanno dichiarato il continuo
impegno della BCE ad acquistare titoli
di Stato italiani e spagnoli.

Antonio Anselmi

Raggruppamento Europa Sociale
Via V. Bellini 19, 20122 Milano

Spazio pubblicitario a pagamento,
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it
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INTERNATIONAL NEWS...

UNESCO admits Palestinans as full member

P

ARIS -- Palestine became a full
member of UNESCO on Monday in a highly divisive breakthrough that will cost the agency a fifth of its budget and that the
U.S. and other opponents say could harm
renewed Mideast peace efforts. Soon
after the vote, the United States cut funding to the organization because of a U.S.
law that bars funding an organization that
has Palestine as a member before an Israeli-Palestinian peace deal is reached.
That decision will have an immediate
effect: The United States won't make a
$60 million payment scheduled for November, according to State Department
spokeswoman Victoria Nuland. UNESCO depends heavily on U.S. funding Washington provides 22 percent of its
budget or about $80 million a year - but
has survived without it in the past: The
United States pulled out of UNESCO
under President Ronald Reagan, rejoining
two decades later under President George
W. Bush. Monday's vote is a grand
symbolic victory for the Palestinians, but
it alone won't make Palestine into a state.
The issues of borders for an eventual
Palestinian state, security troubles and
other disputes that have thwarted Middle

East peace for decades
remain unresolved.
Huge cheers went up
in the United Nations
Educational, Scientific
and Cultural Organization after delegates
approved the membership in a vote of 10714 with 52 abstentions. Eighty-one votes were needed for
approval in a hall with
173 UNESCO member delegations present. In a surprise, France voted "yes" and the room erupted in cheers and applause - while the "no" votes included the
United States, Israel, Sweden, the Netherlands and Germany. "Long live Palestine!" someone shouted in the hall, in
French, at the unusually tense and dramatic meeting of UNESCO's General Conference. Even if the vote's impact isn't
felt right away in the Mideast, it will be
quickly felt at UNESCO, which protects
historic heritage sites and works to improve world literacy, access to schooling
for girls and cultural understanding, but it
also has in the past been a forum for antiIsrael sentiment. UNESCO DirectorGeneral Irina Bokova welcomed
the decision, but
said that she worried it could put
the agency in a
pr ecarious
position.
"It is my responsibility to say that I
am concerned by
the potential challenges that may
arise to the univer-

sality and financial stability of the organization," said Bokova, who has led a
drive to reform the institution. "I am worried we may confront a situation that
could erode UNESCO as a universal platform for dialogue. I am worried for the
stability of its budget." Before the State
Department announcement, White House
spokesman Jay Carney called UNESCO's
decision "premature" and said it undermines the international community's goal of
a comprehensive Middle East peace plan.
He called it a distraction from the goal of
restarting direct negotiations between
Israel and the Palestinians. Democrats
and Republicans in Washington also criticized the vote. U.S. Rep. Ileana RosLehtinen, chair of the House Foreign
Affairs Committee, said in a statement,
"Today's reckless action by UNESCO is
anti-Israel and anti-peace." Aside from
the U.S. funding cut, Israel's Foreign
Ministry said it "will consider its further
cooperation with the organization" after
Monday's vote.
Angela Charlton for Huffington Post
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Il premier greco Papandreou ha proposto un referendum per far approvare dai suoi cittadini il pacchetto di misure anticrisi. L’annuncio ha fatto crollare le borse. Un “no” al
piano di aiuti proposto da Bruxelles significherebbe il default e l’uscita dall’unione monetaria europea, con il ritorno alla dracma. Misure che per gli indignati greci sarebbero
l’unica soluzione, ma che affosserebbero l’economia in crisi del paese.
Per informazioni visita:

www.ilpattosociale.it
Iscriviti alla newsletter
o scrivi a:

segreteria.redazione@ilpattosociale.it
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