
CASTELFRIGO 

I lavoratori licenziati e la Flai Cgil: 
«Impegnarsi per una nuova legge» 

l. Prosegue davanti al pi'"za· 
le della Castelfrlgo il presidio 
dei lavoratori delle cooperati· 
ve in appalto e della Flai Cgil 
cper anivare a una soluzione 
giusta di una vertenza molto 
difficile e dolorosa •. ~ necessa· 
rio farvivere quanto sonoscrit· 
to la scorsa senimana in Regio
ne tra Cgil, Cis!. Uil e Alleanza 
delle cooperative italiane., 
spiega la segretaria generale 
P1ai l'lana Galll, 

Nel verbaie SODO state con· 
venute, segnala la Bai, misure 
volte alla ricollocazione dei la· 
voratori licenziati delle due co
operative spurie, l'impegno di 

tutti al rispeno delle regole 
previste dal Testo UIÙCO regio
nale sulla legalità e la costitu' 
zione di un tavolo di mOIÙto
raggio pennanente per il soste
gno alla proposta di legge di 
iniziativa popolare presentata 
in Senato sul contraSto alle fal· 
se cooperative. 

La segretaria della FIai Cgil 
chiede al prossimo Parlamen· 
to di .impegnarsi per l'appro
vazione della proposta di lego 
ge. , e ricorda che i lavoratori 
di castelfrlgo <cIùedono rispet
to dei contratti e degli orari, di
grùtà e legalità e non tranelli e 
buste paga fantasiOSe>. 

- , 
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Sciopero dei maestri contro 
la sentenza del Consiglio di Stato 

Il II primo sdopero della scuo
la nel nuovo anno è stato ano 
nunciato dai Cobas con altre or
garuzzaziOIÙ di base lunedi ot· 
to gennaio. lliguarda i docenti 
della primaria e dell'infanzia 
che manifesteranno a Roma da· 
vanti a! ministero dell'istruzio
ne in Viale Trastevere contro 
una sentenza del Consiglio di 
Stato sui diplomati magistrali 
ai quali è stato negato il dirino 
all'inserimento n elle .Gradua· 
torie a Esaurimento. (Gae). 
<Una sentenza ingiusta., spieta, 
ta e intollerabile - sostiene Pie
ro BernoccIù (Cobas) · ch e pone 
drammatid problemi, profes· 

sionali e umaru. Molti di loro 
hanno avuto nomine annuali 
dalle Gae, in diversi sono già sta
ti immessi in ruolo. e ora, oltre 
alla perdita del posto di lavoro. 
riscIùano di ritrovarsi improv· 
visamente remseriti in secon
da fascia o, secondo un'inter
pretazione ancora più penaliz· 
zante della sentenza, addirittu
ra in terza fascia. CIù è stato im
messo in ruolo dovrà manteQe
re il proprio posto •. A riscIùare 
il posto sono i citca 5 mila do
centi assunti. ma non tutti sa
ranno costretti a cambiare. so
lo quelli le cui sentenze di meri· 
to saranno negative, 

Contratto scuola: 
oggi nuovo inconbo 

Dopo la f1nna del 
contratto per gli statali del 
mlnlstert oggi nuovo 
Incontro con I sindacati 
della scuola all'Aran per 
riaprire un contratto 
bloccato da clrea otto 
anni. Il rinnovo interessa 
ollre un milione di 
d ipendenti nella scuola, 
53 mila delle Università 
(non I docenti 
universitari), 24. mila della 
ricerca e 9,500 dell'alta 
formazIone artistica. 
Annunciato un modesto 
aumento dl73 euro, a 
regime dopo 3 anni: 
12 euro per Il primo 
anno, 15-20 euro 
e 40 per gllallrt due. 

Google, valzer da,15 miliardi alle Bennude 
La denuncia dai Paesi Bassi: «doppio sandwich» con Irlanda e Olanda per evitare di pagare tre mt1iardi di tasse, Ecco come 

ROBERTOCICCAREW di cui si servono le élite globali 
e il capitalismo digitale per elu· l. Nel 2016 Alphabet, il pol- dere e evadere le tasse. 

mone finanziario di Google, ha IL M&CCANISMO mette in seria 
trasferito 15,9 miliardi di euro difficoltà il fisco di tutti i paesi. 
in una società di comodo alle È il risultato della combinazio
Bermu da. Secondo il fis co ne tra due dispositivi fiscali e di 
am ericano l'aliquota fiscale una triangolazione vertigino
ché il gigante della Silicon sa. I dispositivi si chiamano 
Valley dovrebbe rispettare a . Double lrish> • <Dutch Sand
livello globale è pari al 19,3%. wich •. li primo prevede l'esi
Paga. invece, il 12,5% perché sten." di due aziende sussidia
applica l'aliquota irlandese. rie in Irlanda (da qui l'aggettivo 
Solo l'anno scorso il rispar- inglese . double.: doppio). Fun
mio sarebbe stato di circa 3,7 ziona in questo modo: Google 
miliardi di dollari. Ireland Ltd. raccoglie la mag
LO SCONTO è possibile perché gior parte degli introiti pubbli· 
Google si è specializzata in un dtariinternazionalideilasocie
doppio giro di valzer fiscale, lo ti e poi li trasferisce alla con
stesso usato da Bono degli U2 e trollata olandese Google 
Madon.na, dalla Regina di In- Netherlands Holdings BV. A 
ghilterra e molte altre .celebri- sua volta questa società trasfe
tà •. Per i <Paradise papers. , l'in- risce il denaro alla Google !re

. cJùesta realizzata dall'Interna· . land Holdings Unlimited che 
tiona! Consortlum ofInv~stiga- ha i diritti sulla proprietà intel· 
tive Journalists - una rete di lettuale di Google fuori dagli 
381 giornallsti di 67 paesi che Stati UIÙtI. Il .panino olande
ha giil scoperto i <Panama Pa· se. (D"tch Sandwitch) permette 
persI - le Be.nnuda sono uno la ftmurazione dei proventi re
de! didannove paradisi fiscali gistrati in Irlanda da parte di so-

I recenti sgravi 
varati da Trump 
sono un regalo 
al giganti 
della SlIIcon Valley 

cietà nei Paesi Bassi. Questo 
passaggio si rende necessario 
perché l'Irlanda prevede una 
tassazione molto pesante per 
cIù esporta capitali alle Bermu
da. L'Olanda, invece,pennene 
all'azienda di farlo a costi infe
riori. Secondo i documenti de
positati alla camera di com
mercio olandese datati 22 di-

OLI SHOPPER BIO IMPAZZANO SUI SOCIAL 

L'ultimo complotto 
è sulle buste della spesa 

.1 T,end rupic sui social, la que
stione dei sacchetti biodegra
dabili è entrata a pieno diritto 
anche nella canlpagna eletto
l'aie, tra bufale e teorie del com· 
plono. Rese obbligatorie in ap
plic .. ione di una direttiva Ue 
a partire dal primo gen.naio di 
quest'anno, costo medio 2 ccn
tesimi l'una. le nuove buste co
steran.no a ogrù famiglia tra i 6 
e i 12 euro all'anno. Secondo 
l'assodatlone consumatori 
Adoc infatti il consumo si aggi
ra sulle 200 UIÙtà in media l'an
no, per Gfk·Eurisko la dfra è 
più alta. intorno alle 400. 

La .politicìziLZione. della 
notizia si è scatenata in partico
lare grazie a una serie di bufale 
citcolate prima su whatsapp è 

poi sui sodal: secondo queste 
informazioIÙ il costo di ogrù 
sacchetto pér il consumatore è 
di 7 centesimi l'uno (dato chia
ramente esagerato, se conside
riamo che la Coop li mene a 1 
cent, Simply a 2) e il governo 
avrebbe introdono l'obbligo 
per <far guadagnare un'amica . 
di RenzÌ>. Ndrnirino dE'i conte· 
statori è finita la Novamont, 
azienda di Terrù produttrice di 
sacchetti biodegradabili, la cui 
ad è catia Bastioli, scienziata 
pluripremiata e inventrice del 
polimero Mater-Bi, derivato da 
sostanze vegetali e completa
mente biodegradabile. 

catia Bastioli è intervenuta 
in effetti a una Leopolda, nel 
2011. va detto però che la Nova-

ali urnel di Qooglee Londl'll foto LaPress. 

cembre e resi disponibili onltne 
martedI scorso, consultati dal 
quotidiano Het FinancieeJe Da
gblad e rilanciati dall'agenzia 
Bloomberg, grazie a questa par
tita di giro Google ha spostato 
il sette per cento di denaro in 
più rispetto a! 2015. <PagIùa
mo tutte le imposte dovute e ri· 
spettiamo le leggi fis'cali in 

mont non è l'uIÙca produttri
ce di buste biodegradabili in 
Italia , né la sola azienda a com
mercializzarle. La Novamont 
si difende per bocca del respon
sabile progetti speciali, An
drea di Stefano: . C'è Wl nume
ro molto consistente di impre
se in Italia, anche tra TemieA<
sisi, che h anno sviluppato una 
filiera e creato una leadership di· 
ventando esportatrici -spiega
Novamont è solo uno dei corn
petitor di questo mercato, insie
me ad altri colossi esteri •. tra 
cui ad esempio la Basf. Oggi la 
capacità produttiva del grup
po - che couta drca 650 dipen
denti, di cui 130 a Terrù • è di 
100rnila ton.nellate annue. 

Legambiente, assodazione 
dle negli ultimi apni si è battu· 
ta per superare l'uso della pla
stica a favore del biodegradabi: 
le, spiega che . da sempre i dt
tadiIÙ pagano in modo invisibi· 
le gli imballaggi che acquista
no con i prodotti alimentari, 
solo che da! primo gennaio il 

OgIÙ paese in cui operiamo in 
tutto il mondo " ha risposto un 
portavoce di Google -Siamo im
pegnati a contribuire alla cre
scita dell' ecosistema orùine •. 
OOOOLI, come gli altri mIÙcor
IÙ' della Sillcon Valley, è sono 
pressione dagli Stati' di tutto il 
mondo e in particolare dalla 
Commissione Europea che con 

«Favoriscono una 
amica di Renzl." 
Il Pd: «Fake news". 
Legamblente: 
ccUtill e necessarie., 

prezzo è visibile e presente sul
lo'scontrinoJ. 

Quanto alle accuse indiriz· 
zate verso la Novamont, Le
gambiente spiega che <in ltalla 
si possono acquistare bioplasti
che da a!meno una decina di 
aziende' . ma che il successo 
dell'impresa di TerIÙ è merita· 
to visto che <una volta tanto 
l'Italia ha una ltadershtp mon· 
diale sul tema, grazie a una so
cietà che è stata la prima 30 ano 
IÙ fa a investire in qu esto$eno
re, e che negli ultimi 10 anni 
ha permesso di far riaprire im
pianti cJùusi. riconvertendoli 
a filiere che producono b!opoli· 
meri innovativi che riducono 
l'inquÌllajnento da plastica •. 

la commissaria alla concorren
r.l Margrethe Vestager ha ini· 
ziato un'offensiva a tutto cam
po, a partire dalla ricIùesta a 
AppIe di versare 13 miliardi di 
eurO all'Irlanda. 
NIL 2017 la Commissione Ue 
ha inflino una multa a Google 
per 2,42 miliardi di euro a cau· 
sa della sua posizione domi· 

Nulla però vie!:.1, condude 
l'assodazione ambientalis!:.l, 
di introdurre Com e alternativa 
i sacchetti monouso: ,È un pro
blema che si può superare sem· 
plicemente con una citcolare 
miIÙsteriale, che pennetta in 
modo chiaro, a cIù vende frut
ta e verdura, di far usare sac· 
chetti riutilizzabili, come ad 
esempio le retine, pratica già 
in uso nel nord Europa •. 

E se Giorgia Meloni (Fdi) so
stien e l'ipotesi di una <nuova 
tassaPcb, Matteo Remi si difen
de spiegando che non si deve 
credere . all'ultimo complot
to»; «Vorrei ricordal'e - dice il 
leader Pd · che in Italia d sono 
drca 150 aziende che fabbrica· 
no sacchetti prodotti da mate
riaIe naturali e non da petro
lio. Hanno 4 mila dipendenti e 
circa 350 millOIÙ di fatturato., 

Per Stefano Vignaroli (M5S) 
è un bene che si sia posto il te
ma del rispetto dell'ambiente, 
ma <si dovrebbe puntare sulle 
buste riutilizzabilb, .n •• cl. 

nante sul mercato. Sotto le ve· 
sti del motore di ricerca , ogget
tivo. Google usa i dati generati 
dalle ricerche onllne pervaloriz· 
zare le offerte pubblicitarie del
le aziende e dei servizi già pre
senti sulla piattafonna. La ri· 
cerca di un gommista, di un al· 
bergo o di un dentista privile
gia i clienti di Google, mentre 
gli annund dei loro concorren· 
ti sono riportati nella seconda 
pagina. L'algoritmo è il proble
ma perché è 'stato concepito 
per consolidare la posizione 
dominante sul mercato pub
blicitario. L' an.no scorso, Geo
gleè sfuggita a 1,15 miliardi di 
euro di multa pel'ché un tribu· 
nale amministrativo a Parigi 
ha deciso che i lavoratori loca
li non hanno il potere di mene
re in linea gli an.nunci pubbli· 
citari francesi. La pubblicazio
ne viene infatti approvata da 
Google Irlanda. 
LA NUoVA legge fiscale di 
Trump prepara un regalo ai gi
ganti del silldo. Invece di paga
re il 24% -da considerare già un 
grosso sconto rispetto al 29% 
versato dalle aziende del listi· 
no S&P 500 · la <riforma. preve
de il 15,5% per il reddito dete
nuto in contanti o equivalenti 
e all'8 per cento per beIÙ meno 
liquidi. Alla fine del 2016 Geo
gle deteneva 60,7 miliardi di 
dollari all' estel'O su cui non ha 
ancora pagato le Imposte. 

Avanza 1""
Lufthansa 1 "" 

Secondo Il quotidiano 
economico 
Handelsblatt, che ha 
Interpellato fonti lnteme 
8 Lufthansa, Il colosso 
aereo tedesco sarebbe 
pronto a rilevare il 
controllo d i Alltalla 
mettendo sul piatto 300 
mUlonl di euro, .Tut1avia 
gli ostacoli sono 
enormho, scrive II 
quotidiano, ~perché 
viene chiarito da fonti 
vicine a Lufthanse che 
la compagnia tedesca 
non assumerà su di sé il 
risana mento di Alltalia. 
Ma Q!)8StO dovrè essere 
assunto dagli 
Interessati in Italia 
prima 
dell'acquisizJone~, 


