ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI
20 ott 21
(VEDI anche altri articoli su : http://davi-luciano.myblog.it/)
18 ott 21 Stampa:

“ELEZIONI AMMINISTRATIVE, I RISULTATI DEI BALLOTTAGGI: A TORINO
VINCE LO RUSSO (59,2%), A ROMA GUALTIERI (60,3%), A TRIESTE DIPIAZZA
(51,29%).
Il nuovo sindaco della capitale avrà una vice donna
Al centrosinistra 13 capoluoghi su 20, al centrodestra 4. Il M5s conserva Carbonia. Salerno e
Benevento a liste civiche. L'affluenza crolla al 43,94%, un calo del 9% sul primo turno
Roma e Torino passano al centrosinistra. Trieste resta al centrodestra. A Benevento riconfermato
Clemente Mastella. A Varese la Lega perde la sfida con il sindaco uscente sostenuto da Pd e Cinque
Stelle. Questi, in sintesi, i risultati dei ballottaggi delle amministrative…..
Il centrosinistra ha vinto in oltre metà delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, andati
al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa oggi con i ballottaggi. Ne ha
conquistate 13, e il bottino si è arricchito di Roma e Torino, reduci entrambe da cinque anni di
amministrazione del M5s.
Dopo i successi al primo di Napoli (con l'alleanza Pd-M5s), Bologna e Milano, l'en plein del
centrosinistra nei capoluoghi di regione oggi sfuma solo per il risultato di Trieste, dove ha vinto la
coalizione di centrodestra.
Il centrosinistra si conferma a Varese, dove non riesce il ribaltone alla Lega, che si vede sfilare anche
Savona.
E al ballottaggio la coalizione progressista vince a Latina, Caserta, Cosenza e Isernia, dopo averlo
fatto al primo turno anche a Ravenna e Rimini.
Il centrodestra chiude queste elezioni con 4 capoluoghi, confermandosi a Pordenone, Novara e
Grosseto. Mentre il M5s mantiene il controllo di Carbonia.
Sono liste civiche quelle che hanno vinto a Salerno (d'area di centrosinistra) e a Benevento, dove si è
imposto nuovamente Clemente Mastella”.
https://www.lastampa.it/politica/2021/10/18/news/amministrative-2021-il-giorno-dello-spoglio1.40822848
18 ott 21 Repubblica:
“RISULTATI BALLOTTAGGI DEL 17 E 18 OTTOBRE.
A Roma e Torino trionfa il centrosinistra. A Trieste vince il centrodestra
Nella Capitale il candidato dem conquista il Campidoglio con il 60,2%: "Sarò il sindaco di tutti", dice.
Il candidato del centrodestra, Michetti, si ferma al 39,8%.
A Torino il nuovo sindaco è Stefano Lo Russo, sconfitto Damilano
di Valeria Forgnone
Le tre grandi città in sfida per il ballottaggio delle elezioni comunali hanno il loro nuovo sindaco.
A Roma e Torino ha trionfato il centrosinistra con Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo, dopo
Milano, Bologna e Napoli conquistate al primo turno
A Trieste dopo un iniziale testa a testa tra i due candidati, alla fine, ha vinto il centrodestra con Roberto
Dipiazza.
L'affluenza definitiva nelle città interessate dal ballottaggio si è attestata al 43,94 per cento, secondo i
dati diffusi dal Viminale. Un crollo di circa 9 punti rispetto 52,67 del primo turno….
A Varese, il principale centro al voto in Lombardia, il centrosinistra vince sulla Lega. Davide
Galimberti è sindaco con il 53,2%, Matteo Bianchi della Lega si ferma al 46,8%.
A Latina il sindaco civico uscente Damiano Coletta è riuscito a fare il miracolo, appoggiato anche dal
Pd a cui si è aggiunto il Movimento 5 Stelle. A spoglio ultimato, trionfa con il 54,9%. Un distacco
notevole rispetto al rivalde del centrodestra, Vincenzo Zaccheo, che ha raggiunto il 45,1%.
A Benevento il bis del sindaco uscente Clemente Mastella che vince con il 52,7 sul candidato del
centrosinistra Luigi Diego Perifano che si ferma al 47,3%”.
https://www.repubblica.it/dossier/politica/amministrative2021/2021/10/18/news/risultati_ballottaggi_comunali_2021_in_diretta-322778100/

19 ott 21 Repubblica:
“TAV, LO RUSSO SCONFESSA SUBITO LA APPENDINO: "TORINO RIENTRERÀ
NELL'OSSERVATORIO"
La città di Torino rientrerà nell'Osservatorio sulla Tav Torino-Lione.
Lo ha confermato il sindaco Stefano Lo Russo oggi nel corso di una conferenza stampa.
Il capoluogo piemontese era uscito dall'Osservatorio nel dicembre 2016 in seguito alla decisione
dell'amministrazione guidata da Chiara Appendino….
Il neo sindaco conferma aveva promesso in campagna elettorale ricordando "l'importanza per Torino,
ma anche per tutto il Piemonte, dei collegamenti infrastrutturali. Non solo la Tav, ma anche gli altri
collegamenti, ad esempio quello con la Liguria".
"Con il rientro di Torino nell'Osservatorio Tav, il Comune potrà finalmente assumere un ruolo guida
per la realizzazione di una infrastrutture fondamentale a livello nazionale e recuperare prestigio e peso
decisionale persi a causa delle precedente amministrazione. Ai consiglieri della Lega, che vorrebbero
rivendicare questa scelta, ricordo che il Pd ha sempre sostenuto la Torino - Lione, a differenza del
governo giallo verde che, con Salvini vicepremier ha bloccato l'opera per oltre un anno", ha
commentato Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio”.
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/10/19/news/tav_lo_russo_sconfessa_subito_la_appendino_torino
_rientrera_nell_osservatorio_-322979435/
15 ott 21 FQ:
“LA POLIZIA E IL “PERMESSO” A FN: “COSÌ SONO ARRIVATI ALLA CGIL”
Il gip tiene in carcere i “neri”
di Vincenzo Bisbiglia e Alessandro Mantovani
C’è un’annotazione della Digos, sventolata da alcuni dei legali dei neofascisti arrestati per l’assalto alla
Cgil e l’assedio a Palazzo Chigi, in cui si legge che ai manifestanti “è stato permesso di effettuare un
percorso dinamico verso i locali della Cgil, ciò al fine di ottenere un incontro con un rappresentante
della suindicata sede sindacale, così come richiesto dal leader romano di Forza Nuova, Giuliano
Castellino”. La firmano un vicequestore aggiunto, che si occupa dell’estrema destra, e tre della sua
squadra. “Eravamo autorizzati, alla Cgil volevamo fare solo un sit-in”, hanno detto ieri al giudice
alcuni degli arrestati, tra i quali i leader nazionale e romano di Forza Nuova, Roberto Fiore, e
appunto, Castellino e l’ex Nar ora forzanovista Luigi Aronica detto Er Pantera.
Resteranno in carcere per devastazione e saccheggio, reato che prevede fino a 15 anni di pena, insieme
ad altri tre tra cui il capo dei ristoratori di “IoApro” Biagio Passaro.
La giudice Annalisa Marzano ha accolto le richieste dei pm Gianfederica Dito e Alessandro Di Taranto.
Altri 2 sono sono già in cella, 4 hanno misure più blande.
La polizia dice di aver “subito” il corteo, altro che “permesso”….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/15/la-polizia-e-il-permesso-a-fn-cosi-sonoarrivati-alla-cgil/6355458/
13 Ott 21 Liberta’:

“SCIOPERO AMAZON, DENUNCIATI I PROMOTORI PER VIOLENZA E CORTEI
NON AUTORIZZATI
Dopo lo sciopero della logistica che nei giorni scorsi ha bloccato il deposito Amazon di Castel San
Giovanni, oggi la questura di Piacenza ha denunciato all’autorità giudiziaria otto promotori della
manifestazione.
I quali, stando alle forze dell’ordine, non hanno rispettato l’obbligo di preavviso e hanno effettuato
due cortei non autorizzati: uno sul tratto di strada che collega il Logistic Park al magazzino Amazon, un
altro all’interno del parcheggio della multinazionale con attivisti provenienti da fuori provincia.
“I manifestanti – si legge in una nota della questura – hanno impedito il transito ad alcuni mezzi
diretti ad Amazon, rendendosi dunque autori del reato di violenza privata”.
Inoltre, la divisione anticrimine della polizia di Stato sta analizzando la posizione di alcuni
manifestanti per i quali saranno emanate le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e
dell’avviso orale. I destinatari di quest’ultima misura, già indagati, vedono così la propria posizione
aggravarsi ulteriormente”.
https://www.liberta.it/news/cronaca/2021/10/13/sciopero-amazon-denunciati-i-promotori-per-violenza-ecortei-non-autorizzati/

16 ott 21 FQ:
“RIDER, C’È LA PRIMA CONDANNA PER CAPORALATO.
Fattorini e Cgil risarciti con 440 mila euro
di Natale Ciappina
…..Nel processo, che si è svolto con rito abbreviato, la gup del Tribunale di Milano, Teresa De Pascale,
ha punito Moltini con 3 anni e 8 mesi di carcere.
Condannati anche Danilo Donnini a 2 anni, uno degli altri responsabili delle società, e Miriam Gilardi
a 1 anno e 6 mesi per favoreggiamento. Uber è stata invece citata come responsabile civile.
Il giudice ha inoltre disposto la conversione in 500mila euro del sequestro preventivo chiesto dal pm
Paolo Storari all’inizio delle indagini; la somma verrà distribuita ai 44 rider che lavoravano tra Milano,
Torino e Firenze (10mila euro a testa), e alla Cgil, parte civile (20mila euro).
Per Gloria Bresciani, quarta persona coinvolta nel procedimento e manager (ora sospesa) di Uber, la
sentenza arriverà lunedì 18 ottobre.
Secondo l’accusa i quattro avrebbero reclutato i fattorini assumendoli nelle società Flash Road City e
Frc srl, “per poi destinarli al lavoro presso Uber in condizione di sfruttamento”.
Il gruppo di rider era composto soprattutto da migranti provenienti da Mali, Nigeria, Costa d’Avorio,
Pakistan e Bangladesh, che vivevano in centri di accoglienza “in condizioni di estrema vulnerabilità e
isolamento”.
Erano inoltre “pagati a cottimo 3 euro a consegna, indipendentemente dalla distanza da percorrere,
dal tempo atmosferico, dalla fascia oraria”.
“Siamo molto contenti del provvedimento del Tribunale di Milano perché, indipendentemente dall’uso
delle piattaforme digitali o meno, è stato riconosciuto il diritto di questi lavoratori a non essere trattati
come schiavi” ha detto l’avvocato Giulia Druetta, che insieme a Maurizio Riverditi, Gianluca Vitale,
Laura Matinelli e Sergio Bonato hanno assistito il gruppo di rider. “I fattorini venivano impiegati con
orari assurdi e pagati pochissimo” ha aggiunto la legale, che adesso conta “sul fatto che venga
accertata anche nel prosieguo la responsabilità di Uber”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/16/rider-ce-la-prima-condanna-percaporalato-fattorini-e-cgil-risarciti-con-440-mila-euro/6356753/
15 ott 21 Stampa:
“MILANO, PRIMA CONDANNA PER CAPORALATO SUI RIDER: EX INTERMEDIARIO DI
UBER EATS DOVRÀ PAGARE 440 MILA EURO
La sentenza sanziona l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro dei ciclo-fattorini del
servizio di consegna del cibo
Giacomo Galeazzi
…..La sentenza è stata emessa nel processo abbreviato a carico di Moltini, che era accusato di
caporalato sui fattorini che, attraverso le società di intermediazione Flash Road City e Frc srl,
facevano le consegne di cibo a domicilio per conto di Uber.
Altri due imputati sono stati condannati (2 anni e 1 anno e 6 mesi) ma solo per reati fiscali.
Il giudice ha anche deciso di convertire il sequestro preventivo da circa 500mila euro in contanti,
effettuato nelle indagini del pm Storari sulle somme trovate in possesso degli intermediari, in
risarcimenti a favore dei 44 rider, che lavoravano tra Milano, Torino e Firenze e che erano entrati nel
procedimento proprio per chiedere il riconoscimento dei danni subiti, assistiti tra gli altri dal legale
Giulia Druetta. Parti civili anche la Cgil e la Camera del Lavoro, rappresentate dall'avvocato Andrea
Ronchi…..”
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/10/15/news/caporalato-a-milano-uber-eats-condannata-a-pagare440-mila-euro-ai-rider-1.40813337
16 ott 21 FQ:
“MAGGIORI SANZIONI E PIÙ ISPETTORI: LE NUOVE NORME
Via libera in Cdm
di Rob. Rot.
Sanzioni più facili per chi non rispetta le norme di prevenzione, ma non arriva la patente a punti per
favorire le imprese in regola negli appalti pubblici né viene introdotta l’aggravante di omicidio sul
lavoro nei processi penali.

Spinto dall’escalation di tragedie raccontate dalla cronaca quotidiana nelle ultime settimane – 772 i
decessi nei primi otto mesi del 2021 – il governo è intervenuto sul tema della sicurezza sul lavoro come
aveva annunciato lo stesso premier Draghi nelle settimane scorse.
Le misure sono contenute nel decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri e partono dall’estensione
della competenza dell’Ispettorato (Inl).
Finora l’ente si occupava solo di controlli nei cantieri edili, per i trasporti ferroviari e in altri settori
marginali, mentre al resto pensavano le aziende sanitarie locali.
Ora l’Inl vede allargato il suo raggio d’azione e diventa anche una cabina di regia centrale per le
attività ispettive. Nasce una banca dati unica per permettere ai diversi organi ispettivi di condividere le
informazioni ed evitare di ripetere i controlli nella stessa azienda.
Sotto il profilo della repressione, diventa più facile sospendere l’attività lavorativa in caso di violazioni.
Finora era necessario scoprire almeno il 20% di lavoratori in nero, mentre da adesso in poi sarà
sufficiente il 10%.....
Un capitolo è dedicato al rafforzamento dell’Ispettorato, da anni in calo di organico dovuto ai
pensionamenti non sostituiti. Vengono autorizzate altre 1.024 assunzioni….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/16/maggiori-sanzioni-e-piu-ispettori-lenuove-norme/6356741/
18 ott 21ANSA:

“G20: FRIDAYS FOR FUTURE MANIFESTERÀ A ROMA IL 30 OTTOBRE
Per chiedere azioni immediate sul clima alla Cop26 di Glasgow
Fridays For Future, il movimento ambientalista ispirato da Greta Thunberg, annuncia in un comunicato
che "questo venerdì 22 ottobre scendiamo di nuovo in piazza in tutto il mondo. Sabato 30 ottobre a
Roma, dopo lo sciopero studentesco di venerdì 29 ottobre, organizziamo, assieme a molte associazioni e
gruppi, un corteo generale in occasione della conclusione del summit del G20. Invitiamo ciascuno a
unirsi!" "Alla preCOP 26 a Milano i leader mondiali hanno detto di ascoltarci - prosegue la nota -, ma
la crisi climatica e ambientale continua a non essere trattata come un'emergenza.
Stando agli obiettivi dei governi, le emissioni globali aumenteranno del 16% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 2010 - secondo il rapporto dell'UN Climate Change.
Questo mette il mondo rovinosamente fuori strada dal raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi di
mantenere il riscaldamento globale a 1,5°C".
"Per questo vogliamo azioni immediate - conclude la nota -, e alla COP 26 i governi del mondo devono
rispettare le loro promesse, per difendere le condizioni di vita attuali e future e i nostri sistemi di
supporto vitale. Facciamo particolare pressione perché non sia lasciato indietro nessuno, in particolare i
più emarginati. Gli stati ricchi e più responsabili storicamente delle emissioni hanno il dovere morale
di agire immediatamente".
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/18/g20-fridays-for-future-manifestera-aroma-il-30-ottobre_ad5d2455-2414-40fa-9c51-e2af69fdce2b.html
16 ott 21 FQ:
“GALAN NON PAGA PER IL MOSE, DEVE 5,2 MILIONI, HA DATO 1.800
di Ilaria Proietti
Anche dalla condanna a risarcire il danno all’immagine della Regione Veneto sono passati anni, ma
finora la Corte dei Conti è riuscita a recuperare solo le briciole: circa 1.800 euro rispetto a un conto da
5,2 milioni di euro presentato all’ex governatore, Giancarlo Galan, per il suo coinvolgimento
nell’inchiesta sulle tangenti legate alla realizzazione del Mose.
Che gli è costata in sede penale una pena a due anni e dieci mesi patteggiata con l’impegno a farsi
confiscare la dimora di Villa Rodella, valore stimato di 2,6 milioni di euro salvo poi la scoperta
dell’esistenza di un mutuo sull’immobile pari a 1,8 milioni.
Poi però si era fatta avanti anche la magistratura contabile che ancora oggi continua una caccia al
tesoro che prosegue da almeno un lustro…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/16/galan-non-paga-per-il-mose-deve-52milioni-ha-dato-1-800/6356747/
17 ott 21 FQ:
“BOTSWANA, TAIWAN E BANGLADESH: IL TERMOMETRO SCOTTA

di Luca Mercalli
…..Tuttavia molte altre regioni vivono un caldo straordinario: nuovi record nazionali per ottobre di
43,5 °C in Botswana, 38,7 °C a Taiwan, 38,2 °C in Bangladesh, e la vicina località indiana di
Cherrapunji – a 1500 m di quota sui primi contrafforti dell’Himalaya, tra le più piovose al mondo con
media annua di oltre 11.000 mm, dieci volte quella di Belluno! – ha stabilito un nuovo primato locale di
caldo per qualunque mese dell’anno (32,1 °C).
Calura estrema e prolungata pure in Giappone, dove non era mai accaduto di misurare 34 °C così
avanti nell’autunno, nonché nella metà orientale di Usa e Canada….
Un congresso dell’Organizzazione meteorologica mondiale ha appena approvato una ristrutturazione
della rete internazionale di misura e scambio dei dati (Global Basic Observing Network) che si rifletterà
in previsioni meteo più affidabili. Un investimento che conviene: per ogni dollaro speso in questo settore,
ne ritornano ventisei in benefici socio-economici tra danni da calamità evitati, gestione più efficiente
delle attività umane e resilienza della società.
Nel quadro del processo “L’Affaire du siècle”, intentato da un gruppo di associazioni ambientaliste
verso il governo francese per denunciarne la negligenza ambientale, il Tribunale amministrativo di
Parigi ha ordinato allo Stato di intraprendere entro il 2022 tutte le azioni necessarie a sanare il suo
ritardo nella riduzione delle emissioni serra.
Ora è il turno dell’Italia, con la causa Giudizio universale (http://giudiziouniversale.eu/)”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/17/botswana-taiwan-e-bangladesh-iltermometro-scotta/6357645/
19 ott 21 FQ:
“LA TRANSIZIONE A PAROLE: L’ITALIA DISTRIBUISCE 35 MILIARDI DI SUSSIDI DANNOSI
PER L’AMBIENTE
Trivellazioni, combustibili fossili, edilizia, agricoltura: sono i settori su cui lo Stato riversa miliardi
ogni anno.
Legambiente punta il dito contro questi aiuti che vanno in direzione opposta alla salvaguardia del
territorio: "Non è più accettabile continuare a rimandare un problema che rappresenta una criticità
non solo ambientale, ma anche sociale ed economica"
di Pietro Mecarozzi
Al di là degli slogan e della grande promesse, l’Italia continua a distribuire i sussidi ambientalmente
dannosi (Sad). Anche nel 2020 sono stati pochissimi i tagli fatti e le azioni concrete messe in campo. A
riportalo è il nuovo report di Legambiente “STOP SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI”.
Nel 2020 ammonta a 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi che danneggiano l’ambiente,
suddivisi tra i settori energia – il più numeroso con 24 diversi sussidi per 12,86 miliardi di euro
complessivi l’anno – il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi tra diretti e indiretti
e quello agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro. Poi il settore edile, con 1,1 miliardi di euro l’anno
distribuiti in 3 voci e infine gli aiuti legati alle concessioni ambientali, con 812,59 milioni di euro
l’anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti.
Eppure di questi 34,6 miliardi, 18,3 dovrebbero essere cancellati entro il 2025.
Ossia dovrebbero finire gli aiuti per le trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio….
Dei numeri e delle analisi di Legambiente a preoccupare ad oggi è anche il dato complessivo sui
sussidi stanziati negli ultimi 10 anni: dal 2011 ad oggi, spiega l’associazione, sono stati circa 136,4 i
miliardi di euro stanziati tra finanziamenti diretti a centrali che utilizzano petrolio, gas e carbone, che
inquinano e producono emissioni gas serra.
Ma anche sconti su tasse – accisa, iva e credito d’imposta – per una lunga lista di utilizzi di benzina,
gasolio, gas….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/19/la-transizione-a-parole-litalia-distribuisce35-miliardi-di-sussidi-dannosi-per-lambiente/6360366/
19 ott 21 FQ:
“ECONOMIA ILLEGALE E SOMMERSA VALE 203 MILIARDI DI EURO
Viene scalfita, ma resta una montagna gigante, l’economia non osservata italiana, vale a dire
l’insieme delle attività economiche sommerse e illegali che per loro natura sfuggono alla statistica
ufficiale: un settore che vale 203 miliardi di euro, pari all’11,3% del Pil.

Rispetto al 2018, il dato si riduce comunque di oltre 5 miliardi (-2,6%) confermando la tendenza in atto
dal 2014.
A rilevarlo è l’Istat sottolineando che la componente dell’economia sommersa ammonta a poco più di
183 miliardi di euro mentre quella delle attività illegali supera i 19 miliardi.
La fotografia scattata dall’Istituto di statistica, essendo datata 2019, si riferisce dunque a un quadro
antecedente la pandemia.
Tale dinamica rappresenta un’inversione di tendenza rispetto a quanto evidenziato fra il 2011 e il
2014, quando la quota del sommerso sul valore aggiunto era cresciuta poco meno di un punto
percentuale (dal 12,6% al 13,4%, pari a circa 9 miliardi di euro), prosegue l’Istat.
Il ridimensionamento del peso dell’economia sommersa è principalmente dovuto all’andamento della
sotto-dichiarazione la cui incidenza, dopo una crescita nel periodo 2011-2014 (0,4%, dal 6,3% al 6,7%),
si è ridotta dal 6,7% del 2014 al 5,6% del 2019.
Una dinamica analoga, sebbene meno marcata, si verifica per il valore aggiunto da lavoro
irregolare….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/19/economia-illegale-e-sommersa-vale-203miliardi-di-euro/6359809/
20 ott 21 FQ:
“UNA MANOVRA DA 23 MILIARDI: 8 AL FISCO, CONFERMATO IL REDDITO
La prima finanziaria di Draghi. Tempi non rispettati. Approvato il Documento programmatico da
inviare a Bruxelles: è in ritardo, come la legge di Bilancio
di Carlo Di Foggia
Resta un grosso punto in sospeso – il capitolo pensioni dopo la fine di Quota 100 – ma da ieri lo
schema a grandi linee della prima manovra del governo Draghi è tracciato.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio (Dpb). La scadenza per
inviarlo a Bruxelles non è stata rispettata (era il 15 ottobre) e per la verità anche il varo dell’articolato
vero e proprio slitterà alla prossima settimana, visto che il premier sarà al Consiglio europeo sia giovedì
che venerdì, nonostante la scadenza fosse prevista per oggi.
Il testo è stato approvato “all’unanimità”, dopo due ore e mezza di riunione a Palazzo Chigi, preceduta
in mattinata da una cabina di regia della maggioranza…..
La questione è nota: dopo Quota 100, che scade a fine anno, va trovato un modo per evitare un ritorno
per tutti agli stringenti requisiti della riforma Fornero (mai abrogati), ma l’ipotesi offerta dal ministro
dell’Economia Daniele Franco di Quota 102 nel 2022 e quota 104 nel 2023 non è piaciuta ai leghisti e
per la verità nemmeno ai sindacati, tanto più che riguarda una platea (50 mila persone) ancora più
piccola di quella della misura voluta nel 2018 ai tempi del Conte 1.
C’è una settimana per trovare la soluzione, ma grandi interventi sono esclusi.
Nel complesso la prossima manovra vale tra i 23 e i 25 miliardi, grazie allo spazio fiscale aperto dalla
decisione di mantenere il deficit di 1,2 punti di Pil sopra il livello a cui si sarebbe fermato nel 2022
senza interventi.
Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco hanno presentato uno schema sostanzialmente
definito nei numeri complessivi, con margini ristretti di trattativa per i partiti (che potranno dilettarsi
con il solito fondo per le “esigenze parlamentari”).
Circa 8 miliardi saranno destinati alla riduzione delle tasse, due in più dell’ultimo intervento sul bonus
Irpef, (portato da 80 a 100 euro ampliando la platea fino ai 40mila euro di reddito).
Questa volta potrebbe riguardare i contribuenti fino a 55mila euro di reddito che scontano l’aliquota
del 38% (previsto anche un taglio dei contributi per le aziende)….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/20/una-manovra-da-23-miliardi-8-al-fiscoconfermato-il-reddito/6361234/
19 ott 21 FQ:

“USA E CINA, IL PASS E LA TOLLERANZA ZERO FRENANO LA RIPRESA
Previsioni del Pil riviste al ribasso
di Marco Franchi
“Everything is getting more expensive”, tutto sta diventando più costoso, è il titolo di un’analisi del New
York Times di qualche giorno fa su cosa sta accadendo negli Stati Uniti. Indiziato principale per molti
analisti (non per il quotidiano di Manhattan che anzi lo esalta): l’estensione dell’obbligo vaccinale o di

Green pass sui luoghi di lavoro, infatti negli Stati Uniti il presidente Joe Biden ha introdotto l’obbligo
vaccinale per i dipendenti pubblici federali e per tutti gli appaltatori che lavorano con il pubblico.
I privati che lavorano in aziende con più di 100 addetti, in caso di mancata vaccinazione, dovranno
mostrare un tampone negativo a settimana.
La banca d’affari Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le previsioni sulla crescita statunitense per il
2021 e per il 2022, scontando una ripresa dei consumi attesa in rallentamento a causa di diversi di
fattori, fra cui un calo del supporto fiscale pubblico: la banca d’affari si aspetta un tasso di crescita del
5,6%, contro una precedente stima al 5,7%, mentre per il 2022 il Pil è previsto in aumento del 4%,
contro il precedente 4,4%.....
Infatti, Pechino incassa una brutta battuta d’arresto nel terzo trimestre, peggiore delle attese: il Pil è
cresciuto di appena il 4,9% annuo e lo 0,2% congiunturale, nel mezzo delle turbolenze immobiliari
legate al caso Evergrande, della crisi energetica che attanaglia il Paese, della tolleranza zero verso il
Covid-19 e della stretta che il presidente Xi Jinping ha voluto su vari settori dinamici, dall’hi-tech al
tutoraggio scolastico, con una crociata anti-monopolio.
Il modello cinese mostra il fiato corto mentre il Paese si prepara alla transizione verso “la prosperità
comune” lanciata da Xi come piattaforma per il prossimo congresso del Partito comunista dell’autunno
2022 in una tempesta perfetta.
Il Pil 2021, dopo il boom del 16,3% e del 7,9% di primo e secondo trimestre di rimbalzo al blocco
pandemico del 2020, si è attestato al 9,8% nel calcolo ai nove mesi con l’outlook grigio per l’ultimo
scorcio dell’anno…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/19/usa-e-cina-il-pass-e-la-tolleranza-zerofrenano-la-ripresa/6359838/
18 ott 21 FQ Financial Times:
“PORTI ALLA DERIVA: LA LOGISTICA GLOBALE FINISCE IN UN COLLO DI BOTTIGLIA
Navi container ferme per giorni al largo degli scali marittimi.
Da Shenzhen a Los Angeles.
il combinato disposto di maltempo, pandemia e carenza di manodopera stanno provocando
rallentamenti significativi nella gestione del trasporto di merci.
I problemi dureranno almeno fino a febbraio del 2022, dicono gli esperti, ma non è detto che non ne
sentiremo gli strascichi anche dopo
di Gill Plimmer e Harry Dempsey
Quel centinaio di navi container in fila all’orizzonte del porto di Hong Kong e di Shenzen, in attesa di
attraccare nello scalo container, sono solo l’ultima immagine della serie di problemi che stanno
interessando le catene di approvvigionamento mondiali. E a cui si deve l’aumento dei prezzi al consumo
in Europa e negli Stati Uniti, oltre che la mancanza di alcuni prodotti sugli scaffali, dai giocattoli ai
mobili.
Attualmente la fila di navi al largo della Cina meridionale è la più lunga al mondo.
Aggravata anche dal forte tifone che la settimana scorsa ha costretto i porti a chiudere per due giorni. Il
meteo è spesso causa di interruzioni nelle spedizioni internazionali, ma oggi è solo l’ultimo degli intoppi
che si accumulano dall’inizio della pandemia.
In agosto, un singolo caso di Covid ha paralizzato per due settimane un terminal del grande porto
cinese di Ningbo, a sud di Shanghai.
A livello globale si contano 584 navi container bloccate fuori dai porti, quasi il doppio che a inizio
2021 secondo le stime in tempo reale elaborate dalla società Kuehne+Nagel, tra gli spedizionieri più
grandi al mondo….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/18/financial-times-porti-alla-deriva-tutti-icolli-di-bottiglia-della-logistica-globale/6357796/

