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INIEZIONE DI SFIDUCIA 

Manovra • La «cultura» oggi: ai 18enni 500 euro per i consumi. a dottorandi 
e assegnisti si nega il sussidio «Dis-Coll» per i periodi di non lavoro 

Renzi 
BEPPE GIUUETTI NUOVO PRESIDENTE FNSI 
Giuseppe Glullattl è Il nuovo, presidente della Federanone 
nazionale della stampa, Il ~Indacato del g1omatisti. Entrato 
In Ral nel 1979, più volte parlamentare, membro della 
commissione di vigilanza e del!a commissione cultul'a, 
portavoce di Artlcolo 21, Glullettl è stato eletto al primo 
scnJtlnlo, con ]8 preferenze. Da sempre attento 
all'autonomia e alla qualità dell'lnfonnazione, un Impegno 
rinnovato nella sua nuova veste: . 11 mio Impegno sarà 

rappresentare tutti. specie chi ha meno dhittl, I colleghi che 
lavorano nelle zone di frontiera , che rischiano tutti 1 giornI. 
affrontan.o le quer@le temerarie, Indagano su melaffare, 
mafie, camorra, nella consapevolezza che compito delle 
democrazie è difendere non solo Il diritto ad Infonnare, ma 
anche Il diritto del cittadini ad essere Informati. , Essenziale, 
per Giullettl, è «mantenere la stessa tef'tT'lezza con I governi 
a prescindere dal 10m colore •. E ancora: ~Quello che non si 
può fare è perdere senza lottare-. 
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LEGGE DI STABILITÀ· Barche di lusso tax free, niente disoccupazione-ai precari dell'università 

Più yacht, meno ricercatori 
Sono due le misure che, ad 

" descr1voço la legge di 
~ilitàche il governo Ren

zi si appresta a far votare al parla
mento. Niente disoccupazione 
ai precari della ricerca. ma intan
to 'si elimina la supertassa sugli 
yacht (sopra i 14 metri) introdot
ta dal governo Monti Nel pa
tchwork impàuito delle mi· 
cro-nù8ure contenute nella ma
novra che sarà discussa da oggi 
alla Camera tutto è improvvisa
to, ma nulla è casuale. 

Se il favore ai costruttori di bar
che di lusso è chJaro, più com
plessa è la valutazione della boc
ciatura della possibilità di esten .. 
dere la .tlis-Coll» .gO assegnisti 
di ricerca senza nenuneno esami
nare l'ipotesi di ricomprendere 
dottorandi e borsisti e limitando
si a prorogare l'istituto per il 
2016. In primo luogo questa deci· 
sione contrasta con il presunto 
spirito di «civilizzazione» esibilO 
dal presidente del Consiglio Ren~ 
ti nella lotta contro il terrorismo, 
All'indomani degli attentati 'san~ 
guinosi di Parlgi. U premier ano 
nunciò la famosa legge li\Ul euro 
sulla s.icurezza, un euro sulla cul
turIDt, In questa partita rientrava 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGUO RENll E Il MINISTRO DEll'ECONOMIA PADOAN 

la j(mancena elettorale» ai 18en
ni ne120l6: 500 emo per andare 
al cinema. a teatro, ai musei. Sol
di ai «consumi», più che a coloro 
che quella cultura producono. e 
la legge che Renzi ha seguito con 
gO II{) euro ai dipendend fiJ'lo • 
26 mUa euro di reddito (ora este
so alle fune dell'ordine) o con i 
500 euro ai docenti della scuola, 

sempre per I ((consumi». Mai so
stenere chi lavora. {o chi ha per
so il lavoro), meglio dirottare le ri
sorse su chi compra e dunque fi
nanzia le imprese O le ammln1-
strazioru che usano eserciti di 
precari per tenere apeni musei e 
tultoll cJrculto connesso nell'edi
toria di settore, ad esempio. Q$
sto impianto si è arrlcchJto di un 

Romaj ORFINI E IL GRUPPO CONTRO L'EMENDAMENTO VOTATO DALLA MAGGIORANZA 

«No al salva abusivi del litorale 
di Ostia». La rivolta del Pd romano 
Eleonora Martlnl 
ROMA 

T T n taglio netto al salario 
ac~rlo de! diP."nden-

ne una sua proprietà>. Ancbe I 
Giovani dem bollano come 
«una vergogn&) l'emendamen
to che «sospende fino al 30 set
tembre 2016 le revoche delle 
concessioni agli stabilimenti bal· 
neari che non verSano il canone 
demaniale dello Stato)). 

Ma Je proteste contro Il Pd so
no ((un abbaglio», secondo Piz
rolante che spiega: «L'emenda~ 
mento, che è stato votato con
vintamente dalla maggiora.nza e 
.. _.- ._ -- "" -_._-' -_. --'_._--'- .-

lieve incremento al Fondo lnte~ 
grativo per la concessione di bor
se di studio che sal. nel 2016 da 
50 a 54,7 milioni (e altrl4,7 milio
ni nel 2017) . • <Risorse assoluta
mente insufficienti por garantire 
la copertura totale delle borse di 
studio e risolvere la drammatica 
situazione causata dai nuovi 
meccanismi di calcolo dell'lsee: 
servono almeno altrl150 m1lloni 
per garantire la borsa di studio a 
tutti gli aventi diritto .. sosdene Al
berto CompaiOa (Link). 

Operazioni ch. non cancella
no la dura realtà dei ratti: per chJ 
studia, e1abor. saperl c, addirittu
ra, ne crea qualcuno non esIste 
alcuna forma di tutela. 11 caso dei 
precari della ricerca è paradigma
neo: 'dottorandi e assegnisti, che 
versano i contributi alla gesUone 
separata lnps come rutti i parasu
bordinati e autonomi. non avran
no il sussidio di disoccupazione. 
Non sono lavoratori, sono stu
denti a vita, Ne è nato un caso; la 
«DIs-CoU)) infatti è stata rifinan
uata, ma non per tutti i I(COCO~ 
cÒ». Venerdì ci sarà anche una 
protesta a Montecitorio organiz
zata da Flc-Cgli, I dottorandi 
dell'Adi, gli studenti di Unk, il Cr· 
usu e i ricercatori della Re
tc29Aprlle. In questi giomi ci so· 
no presidi da Bari a Milano, da 
Padova a Roma e Torino, La pro
testa viene da lontano: una peti
zione online ha raccolto 9 mila 
finne, sono state InvIate 2.750 
mai! alla Commissione Bilancio 
della Camera. Non è mai arrivata 
una risposta. LI governo Renzi, e 
il Pd, la pensano cOme l baroni 
dell 'università: i precari che ver-

Il coordinamento No 
Triv: «Ecco come il 
governo sta sabotando 

" 

DALLA PRIMA 
Aldo Carra 

(J Confindustria che fino a 
tre mesi fa prevedeva una 
crescita dell'l%, adesso 

parla di un + 0,7%. Naturalmente 
per U 2016 si stima un salto a 
+1,4%. ma sovradimensionare le 
previsioni future fa parte del gio
co, Per adesso accontentiamoci 
della diagnosi: «Il vero ,ebus è Il 
mancato decollo dell'economia 
italiana . .. D paese è in recupero. 
ma meno velocemente di quanto 
atteSO .... In autunno ci potrebbe 
essere una ripresa di slando, ma 
ci sono anche rischi al ribasso lega
ti al terrodsmo». Comunque, conti~ 
nua Confindustria. «Se si dimezzas
se l'evasione, si potrebbe, abbas· 
sando le aliquote. avere una cresc1-
ta del Pil del +3,1 % e dell'occupa. 
zlone di 650.000 unità>. 

Se queste frasi rispecchiano la 
grande incertezza cbe regna nelle 
file di Confindustria, indicano an~ 
che una presa di cosçienza: le 
strombazzate riforme del mercato 
del lavoro fatte di deregolamenta
z.Lone e finanziamenti non produ
cono la crescita attesa fino a quan~ 
do non si interviene sui fattori dJ
storslvi strutturali dell'economia 
italiana il principale del quali è 
l'evasione. 

Meglio tardi che mai e questa 
prima ammissione meritava un ap
profondimento. E' venuto! a com~ 
mento di quei d.ti, dal MinIstro 
dell'economia Padoan: tiLa ripresa 
è debole. Sono tra quelli che riten
gono che l'ipotesi di stagnazione 
secolare non sIa cos1 petegrina. La 
sfida è trovare il modo per sostene
re gli investimenti ed il gove rno 
cerca dI accelerare quelli pubb1i4 

ili. 
ConsIderando queste prime ana~ 

lisi, si potrebbe dire che si comin
eia a prendere atto che non basta 
predicare ottimismo per far cresce
re l'economia, che ci sono nodi 
strutturali da aggredire, che cl vo
gliono investimenti e pubblici. 

possiamo condividere questa 
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