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Scende la cassa integrazione
ma aumentano i disoccupati
Cali'!ilricorso alla cassa integrazione
in Lombardia, ma sale la disoccupazione

. a un tasso del'8,6% nel primo trimestre
del2015; lo comunica la Cgil .

FOCUS LOMBARDIA
LESFIDE DELL'ECONOMIA

ILGIORNOQN
ilReslo del Carlino

LA NAZIONE
J'

tualmente non nsulta coprire tn moltO
imegraleilsaoificio economicoconse- BRESCIA SETTANTA STUDENTI A LEZIONE DA BAUMAN, SHILLER EAKERLOF', ,
guente alla riduzione delcanone. Dai . .

~~~4 .Crisi emercato: ilmondo visto daiNobel
13-iS%del canone Iocatioo.Le tratta- .
tive sindacali non hanno permesso ul-
.tenori margini di ineremento dei livel-
lidei canoni, Possiamo dire però che,
•soprattutto in questo momento di crisi
del mercato edilizw e di abbondanza
di offerta di alloggi, l'ampliamento

f della platea dei possibili locatari inte-. . ~.r-.. "ressan a canoni ptu contenuti può rap-
presentare un fauore interessante per i .
proprietari ai fini,della collocazioné di
una quoia di sfitto. Per gli inquilini a
basso retJd40 sono stabilite detraZWni
fiscali.ì'itsede di dichiarasione dei red-
diti. Sul piano dell'azione pubblica,
in tema di,rdiposta alfabbisogno abita-
tivo, il nuovo accordo dovrebbe rende-
re maggiormente operativo tutto il si-
stema di pivvvidenze. e di misureprevi-
ste dalla legge in materia di fondo.so-
stegno affitti, fondo morosità incolpe- .
voli, detrazWni del 20% per l'acquisto
di abitazioni da destinare alla locazio-
ne. In questo sta anche l'importante
valenza sociale di questo suumemo.

.*Presidente di Assoedilizia

«Politica e potere hanno divorzia-
to, mentre ci sono poteri che non
devono più fare riferimento alla
politicalocale, Ecco perché si può
anche lasciare che un Paese come
laGrecia vada in bancarotta, visto
che il governo si può trasferire al-
trove».

mFederica Pacella
w BRESCIA

~<STIAMO vivendo in Unmomen-
todi interregno. Il vecchio modo
di fare le coseper bene non funzio-
na più, ma non abbiamo idea di
quali siano le nuove modalità che
potrebbero sostituire le vecchie
prassi»; E un mondo dove regna
l'incertezza quello della.crisi post
2008 descritto da Zygmuht Bau-
man, a Bresciaper la giornata con-
clusivadella Summer School
dell'Istituto Iseo. Crollata la fidu-
cia nello Stato, punto fermo dopo
la crisi del '29, e nellib,ero merca-
te.I'umanità oggi vaga senza una,
bussola. «Sappiamo da cosa stia-:
mo fuggendo - ha spiegato - ma
abbiamo un'idea vagadi dove stia-
mo andando. Oggi la.grande que-
stiene non è ciò che bisogna fare,
ma chi lo farà».Difficilmente la ri-
sposta arriverà dalla politica, a cui
è rimaste solo un potere locale.

Politica e potere hanno
divorziato: ecco perché
si può lasciare che la
Grecia vada in bancarottaDISUGUGLIANZA socialee depau-

peramento delle risorse del piane-
ta sono le conseguenze di tutto
questo. Quanto alla possibilità
che in questo caos vinca l'integra-
lismo religioso, Bauman ammette
di non avere una risposta, ma cita
Papa Francesco, «unico nella e1ite
de1ìa società contemporanea ad
aver detto che bisogna risolvere le
cause strutturali della povertà,
una patologia che sta indebolen-
do e frustrando la nostra società».
Di «patologie» della contempora-
neità hanno parlato ai settanta stu-
denti della Summer SchoolIpro-
venienti da 31Paesi e 40 universi-

tà diverse) anche idue premi No-. '
b.elRobert Shiller e Geroge Aker-'
lof, che hanno presentato il loro •
ultimo .lavoro-., «Phishingfor~,1
Phools» è-l'analisi di come il lìbe-j
.ro mercato tratti i consumatori co-
me pesci da prendere all'amo.
«Crediamo nel libero mercato -
spiega Shiller - ma ci deve essere
un grado di vigilanza per evitare
l'espansione della manipolazione
e dell'inganno». Chi vende, infat-
ti, non fornisce ome le informa- .
zioni e utilizza le debolezze di chi
compra per fare il proprio interes-

SOCIOLOGO Zygniunt Bauman

se. Il rischio di' manipolazione è
cresciuto poi con il web. «E una
tendenza - sottolinea Shiller - di
cui gli economisti non tengono
sufficientemente conto». «Le nuo-
've idee,- aggiunge Akerlof - pro-
ducono crescita più del capitale.
Ma non tutte. le nuove idee sono
buone per tutti. Con Facebook,
ad esempio, è cresciuta l'invidia».


