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PIAZZA ODIFREDDI. ORE 10 
PER LE NOSTRE PENSIONI CLICCA QUI SOTTO  

TUTTE LE                          
SETTIMANE  LE           

NOTIZIE PIU’              
INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 
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COSA SAREBBE DI NOI SE... 

 

Il bilancio annuale del sistema previden-
ziale italiano a cura di una società ester-
na e presentato qualche giorno fa alla 
Camera mostra un quadro decisamente 
chiaro. La spesa per pensioni nel 2014 
è stata pari a 216,107 miliardi di euro 
mentre le entrate contributive sono 
state di 189,595 miliardi.  Se ai 
216,107 miliardi si sottraggono le 
imposte che lo Stato incassa sulle pen-
sioni che eroga, la spesa previdenziale 
scende a 173,204 miliardi. Il 10,6% 
del Pil. Se poi da questo dato si scorpo-
rasse la spesa per l’assistenza, si scende-
rebbe a 163,3 miliardi.  

Pensioni - contributi: ecco           
i conti dell’ultimo studio 

L’Italia o forse, le “Italie”.  
Perché il nostro è il Paese 
delle asimmetrie, delle due 
o più velocità. Ma se la 
nostra amata Penisola si 
uniformasse ai suoi mi-
gliori standard? Parliamo 
di burocrazia, legalità, ac-
cessibilità e capitale uma-
no. Quattro punti chiave 
rispetto ai quali, se tutte le 
Regioni italiane si allineas-
sero alla migliore di essa 
cambierebbero completa-
mente gli scenari per il 
nostro Paese. Il Pil cresce-
rebbe a dismisura e forse 
non staremmo a rincorre-
re, sempre divisi tra au-
menti di tasse e tagli di 
spesa. 

Rispetto al primo bimestre 2015, la ri-
chiesta di ore di cassa integrazione 
straordinaria a livello nazionale è 
tornata a crescere sensibilmente 
(+35,7%), mentre si registra una forte 
contrazione della cassa integrazione 
ordinaria (-60%). La cassa in deroga sale 
invece del 25,6%.  Diminuiscono molto 
le domande di disoccupazione e di mobi-
lità (-32,2%). E’ comunque il dato sulla 
Cigs che preoccupata. Segno evidente 
che la crisi in Italia non è ancora finita. 

Cassa integrazione straordinaria 
+35,7% nei primi due mesi 2016 
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