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Quota 100
fino al 2021
I fondi di solidarietà bilaterali
formati dalle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali
potranno aiutare i lavoratori
ad avvicinarsi alla pensione
con quota 100 purché raggiungano i requisiti entro il
31 dicembre 2021. Potranno
versare infatti ai lavoratori
un assegno straordinario di
sostegno al reddito, fino al
traguardo della pensione.
I fondi necessari devono
essere versati dalle aziende
tramite la contribuzione ai
fondi. È prevista anche una
staffetta generazionale: le
imprese devono impegnarsi
ad assumere un certo numero
di lavoratori in sostituzione di
quelli in uscita. È quanto prevede il decreto su pensioni e
reddito di cittadinanza. Nella
scuola, intanto, potrebbero
essere interessati alle uscite
con quota 100 almeno 50mila
docenti. Pasquale Tridico, considerato come il padre della
riforma che sta portando
all’implementazione del reddito di cittadinanza, descrive
quest’ultima come “un formidabile strumento per inserire
nel mondo del lavoro coloro
che finora ne sono stati lontani e includere nella società le
famiglie più povere”. La finalità di contrasto alla povertà e
di sostegno al reddito - spiega
- rimane soddisfatta anche
durante il potenziamento dei
Centri per l’impiego.

Statali, caccia
agli assenteisti
L a c accia ai dip endenti
p ub b lici ass enteis ti, da
tempo annunciata dal
minis tro della Funzione
pubblica Giulia Bongiorno, è uf f icialmente iniziata. Il 23 gennaio scorso, il
Comando generale della
G u a r d i a d i Fi n a n z a h a
diramato le sue diret tive.
Gli ispet tori della Funzio ne pubblica segnaleran n o i s osp e t ti al Nu cl e o
anticorruzione. Verif iche
sui p ermessi p er i familiari. Nel 2018 aper ti 131
f as ci co li , o l t r e l a m e t à
da giugno: licenziati 55
dipendenti per motivi
disciplinari.

Scioperano i vigilantes Serie A, la Juve allunga
Uffici pubblici a rischio Il Napoli è a 11 punti

Ucciso a 7 anni
con una scopa

Napoli, drammatica lite in casa:
fermato il compagno della madre
AGLI occhi dei soccorritori si è presentata una scena straziante. Un bimbo
di 7 anni morto, con il volto tumefatto.
La sorellina, di un anno più grande, con
evidenti segni di percosse; una bimba
di 4, illesa. La tragedia si è consumata in
un appartamento di un vecchio edificio
di Cardito, un centro a una manciata di
chilometri da Napoli. Ad allertare i carabinieri una telefonata di qualcuno che
avrebbe sentito le urla dei bambini. Le
indagini si sono subito indirizzate sulla
pista della lite in famiglia.
GLI INVESTIGATORI hanno sentito
a lungo la mamma dei tre ragazzi, una
donna di 30 anni, ed il suo compagno,
un cittadino italiano di origini straniere,
di 24 anni. L’uomo è stato fermato. La
piccola, in gravi condizioni ma non in
pericolo di vita, non sa ancora che il
fratellino è deceduto. Agli agenti ha raccontato che il compagno della mamma
si sarebbe accanito contro di lei e il fratellino con una scopa, tra l’altra notte
e ieri mattina, per poi uscire di casa e
fare ritorno più tardi. La coppia viveva
a Cardito da un paio d’anni. I bambini
sono nati da una precedente relazione
della donna. Una famiglia tranquilla,
dicono i vicini. Qualcuno però sussurra
che tra i due sabato ci sarebbe stato
qualche screzio. Le indagini, coordinate
dalla Procura di Napoli Nord, puntano
a ricostruire quanto è accaduto e per
questo gli agenti hanno ascoltato sia la
donna che l’uomo che di professione fa
l’ambulante ed è conosciuto a Cardito.
Gli inquirenti vogliono ricostruire cosa

abbia fatto quest’ultimo nella mattinata. Dinanzi alla palazzina si è subito
radunata una folla di curiosi. Sdegno
e dolore è stato espresso per quanto
è accaduto. Nel tardo pomeriggio,
quando la madre del bambino è stata
portata in commissariato ad Afragola
per essere ascoltata, alcune donne
presenti in strada e residenti vicino al
palazzo l’hanno offesa pesantemente. C’è anche preoccupazione per la
bambina ferita, anche se dall’ospedale
Santobono di Napoli trapela che non
è in pericolo di vita, anche se i medici
dicono che sono evidenti i segni di percosse e che c’è bisogno di un monitoraggio continuo. Ad esprimere il dolore
dell’intera comunità di Cardito, cittadina alla periferia nord di Napoli che conta
oltre 20mila abitanti, è stato il sindaco
Giuseppe Cirillo, tra i primi ad arrivare
nell’abitazione dove è accaduto il fatto.
«SONO sconvolto, queste cose non
dovrebbero mai accadere, un bimbo
non può morire così. Queste cose le
vedi in tv ma quando capitano sulla
tua pelle non riesci a capacitartene»,
ha aggiunto il sindaco precisando che
la famiglia non era seguita dai servizi
sociali perché fino a questo momento
non c’erano stati mai problemi. Il sindaco ha detto di conoscere la famiglia
dell’uomo che, benché di origini straniere, era da tempo residente a Cardito.
«Ora lasciamo lavorare gli inquirenti ma
provo tanto dolore per quanto accaduto», ha concluso allontanandosi con gli
occhi lucidi.

Migranti, il M5S si smarca
da Salvini: “Va processato”
Il governo ha un piano per
sbloccare la situazione sulla
Sea-Watch: “sequestrare l’imbarcazione” e poi “far arrivare
in Olanda i migranti”, spiega
il vicepremier Luigi Di Maio.
Polemiche dopo lastaffetta
dei parlamentari Stefania
Prestigiacomo, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi per
verificare le condizioni dei
migranti a bordo. “La mia spiega Prestigiacomo rispondendo a chi, anche nel suo
partito (Fi), l’ha criticata - è
stata un’azione dettata dalla
coscienza”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Hanno
violato la legge”. Il collega alle
Infrastrutture Danilo Toninelli
aggiunge: per evitare il mal-

Gragnano, pasta Doc
Come se non bastasse il
milione di quintali prodotti ogni anno dalle trafile al
bronzo locali, adesso Gragnano è davvero la “città della
pasta” anche per la legge dello
Stato. Con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio, il Consorzio che
riunisce 14 produttori diventa

formalmente un Consorzio di
Tutela e ottiene un nuovo strumento per far crescere ancora
di più una realtà produttiva
unica nel suo genere: in un territorio di meno di 15 km quadrati vengono realizzati ogni
giorno 3.500 quintali di pasta
IGP, pari a 3 milioni di piatti,
di cui più del 75% destinati

all’estero. Il boom dei prodotti italiani degli ultimi anni ha
visto il Consorzio segnare un
+7,2% nel biennio 2016/2017,
con un trend positivo continuato anche nel 2018. Dati che
mettono oggi Gragnano all’11
posto a valore tra le DOP e le
IGP nazionali.
Continua a leggere

tempo poteva riparare due
volte in Tunisia, non l’ha fatto.
Ma il presidente della Camera
Roberto Fico chiede lo sbarco
degli immigrati. Ancora Di
Maio annuncia: diremo sì
all’autorizzazione a procedere per Salvini. Maurizio Martina, candidato alla segreteria
Pd: “Si sta commettendo un
grave errore e un atto inaccettabile. Ci sono persone
e minori che devono essere
fatti scendere subito”. E il Presidente francese Emmanuel
Macron attacca: meritate altri
leader.
intanto scoppia il caso delle
fatture del premier Conte.
Le fatture del vecchio incarico
non si possono consultare: il

professor Guido Alpa non ha
autorizzato il Garante della
Privacy a fornirle né a Repubblica, né alla trasmissione
Le Iene, che ne avevano fatto
ufficialmente richiesta così
come la norma prevede. Di
contro nemmeno il presidente del consiglio Giuseppe
Conte ha deciso di mostrarle.
Pur essendo alla guida del
“governo del cambiamento e
della trasparenza”. Ma c’è un
altro tassello che manca alla
storia del rapporto tra il professor Alpa e il premier Conte, il
primo esaminatore del secondo in un concorso universitario, nonostante il rapporto
personale e di lavoro stretto
tra i due: due interrogazioni

Dov’è l’homo sapiens
L’homo sapiens, sin dalla sua
comparsa in Africa orientale, e
per tutta la sua successiva colonizzazione della Terra, ha cercato
sempre di dare il meglio di sé, per
la sua ed altrui sopravvivenza,
preoccupandosi, prima inconsciamente ed in seguito con sempre
maggiore consapevolezza, di
migliorare progressivamente le

condizioni di vita in modo che
il suo lavoro ed il suo comportamento potessero essere utili ed
esemplari per il futuro dell’essere
umano. Non pensava egoisticamente solo a se stesso, ma a tutti,
con la speranza che il suo impegno potesse servire non solo per
proseguire e a migliorare ...
Continua a leggere

