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nnuovofondo da 120 rftln vincolerà l'uso di ammortizzatori sociali all'assUnzione di giovani 

Giomali~ obiettivo occupazione" . 

Persi 60Ò p:ostineI2013.Camporese:l'enuirragiacontinua 

Inpgi GiovanniAmendolanonè che il "fondo straordiharia 54 milioni di euro. Sultotale di DI MARco A. CAPISANI 

P
per gli interventldi sostegno ,. 33 milioni di euro, .solidarietà . ché grazie ai risultati della ge

stione mobiliare dei titoli:La.··... ~:z~:~so.l'àbi~::~. dP':=nico~l2Òdo~:: ~cassq$:tI.~.. ~ un.·o:~::~~.·> prima opéraiione bagara.ntito 
'. del governo pèr argi- liom nel 2015 e 3Ò' . 'nel giunta di 16,25 roiliriiìi) fìiro a utili per 70 nii.lìòrif di euro, la 

, ... n.a:re la crisi nel settoré 2016 dovrà bastare pétspin"' .pesare qua.>;i quanto la cassa ~nda per altri 28 milioni. ' 
editon.'ale, .tanto d'aver deciso. , . in- IDte·grazIone.. . Senza questigue risultati,... gere le case editricia.iare, . . 
Qi legare il fondo triennale dà vestimenti e ammoderàal:Deri.ti , Comple~i:Va:rnente"pç)l, nel l'Inpgi avrebbe'chiiliioin rosso 
120 milioni di euro, ,giàoont&:, tecnologici,fàvorireil6~pi() solo 2013,J'editoria Ila perso -"--- :-,""."','-"

di 28 nilliom. Nel 2013infat
nuto nelddl Stabilità; all~uso generazionaJ.~ nèigiorn81ì' e 600 posti di lavoro e "remor- ti, il rapporto tra enttafu per 
di ammortizzatori sociali: e sostenere pure le ristruttura- ragia noilè finita»; dichiara a ... contributi e uscite per presta

, insieme all'assunzionedigiò- zioni aziendali. Prima invece,· . ItaliaOggì Andrea Campo zj,ornverra àrchiviatoéon un 
vani.. In parole semplici,.per il budget oomplessivoda 120 rese, presid.ente .de.ll'Istituto. disavanzo. di 27,'1 milioni di 
esempio, chi vorràprepÈÌnsio- milioni di euro senibravàdestl: nazionale di preVIdenza del euro. ~Ej,l1tto questo dopO èhe 
ilare parte dei suoi redattOri nato solo ad hi-tech egiavaniY' ~è stato anèheun intèrvento 
dovràiìnpegnarsì anchea far- Ma non c'è molto dalamenc giornalistiftalianì. «Finora una tantum da 14 milioni nel 
ne entrare di nuovi .nèll'orga- tarsi per la disponibilità' delle' non ~è stata nemmeno la Sta 2012 sugli ammortizzatori 
meo. In parallelo si starebbero risorse, vista la situazione dèl bilizzazioneal ribasso che ci . sociali», rilànciaGamporese, 
muovendo anche Fnsl'e Fieg, comparto:ttitte le spese pèrgli . aspettavàmo» nelle' u'scif.e>& «ci saràda gennaio unol>C8t,to 
rispettivamente sindacato dei ammortizzatori sono cresciute non ci saràperoun'invers1one verso l'altò dell'aliquotacontri

. giornal.isti e associazione degli molto quest'anno e, tra gli altri, butiva a carìcodeglieditori e, di tendenza;J'Inpgi potrebbe 
editQrj di giornali , nel rinnov-a- .ilfondo a disposizione per i pre chiudere il 2014 con u'niosso ancora, nonostante gli sgravi 
re il contratto nazioilaÌe (Ccnl) peilsionamenti da 20 milioni di ' di 60 milioni di euro dopo che per facilitare la stabilizzazione 
dclla categoria e in particolare. euro si è esaurito. In particola la stima per'quest'ànno è di dei lavoratori precari, che han
aprendo un tavolo sul lavoro. re,come emerge .dall'assesta· un attivo di circa 61 milioni no portato a 380 assunzioni in 
parasubordinàto che iiriiVi a"mento delbilancio preventivo di euro, realizzato grazie alla due anni.. L'Iripgi ha saputo 
una via condivisa per stabiliz· deU'Inpgi per il 2013, la spesa rivalutazione dei beni immo far fronte a tutte le passività 
zare i precari della.stampa. per la disoccupazioneè aumen- biliari gestiti e confluiti ora emerse, senza mm intaccare 

Due notizie positive? Forse. tatadel 46,7%, a quota 17 mi nel nuovo Fondo Immobiliare le riserve accantonate. Ades
Aspettando che Fnsi e Fiegtro- lioni di euro, quella per la sO' so, però, bisogna vedere come 
vino unaooluzione persblocca~· lidarietàdel36,71 % per 10,85' affrontare il futuro e dove re
re ilmercato de1 lavoro col nuO- milioni e gli oneri per la cassa perire le risorse necessarie». 
vo Ccnl, quello che c'è di certo . Ì!ltegrazione del 47,8%, pari a ---CRipraduziolUl riBeroata-ll 

http:ammoder�al:Deri.ti

