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Lo scandalo fiscale in
Lussemburgo rischia di
travolgere il Presidente
della Commissione
Europea Juncker
La vicenda sta mettendo sotto pressione il
nuovo presidente...
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Ma come è accettabile lo scandalo di un paese che ha partecipazione femminile al lavoro

bassissima, perché obblighiamo le donne italiane alla più alta media oraria quotidiana di lavoro

domestico non pagato rispetto rispetto agli uomini? Dipende dal welfare mal congegnato? Certo.

Ma quanto invece è un problema culturale dei maschi italiani?

Gli spunti su cui discutere, insieme alle interviste che vi proporremo e qui il rapporto OCSE, la

tabella e a pag 120 del rapporto. 

Ce lo chiede l'Europa? Ma è proprio vero? Ad esempio, l'aumento di IVA e accise per 30 miliardi

rinviato a 2016-2018 dalla legge di stabilità appena proposta in parlamento, è vero che lo chiede

l'Europa? O è il fulcro stesso della manovra politica di questo governo: rinviare tutto a dopo

eventuali prossime elezioni anticipate? E ha torto l'Europa, a non credere troppo a un paese che

rinvia sempre la quadra dei suoi conti a ulteriori stangate fiscali negli anni dopo il prossimo? 

Gli spunti su cui discutere 

Le raccomandazioni della Commissione UE al governo Renzi dello scorso aprile, da pag 13 in

avanti.

Un imprenditore ci racconta che ha deciso di rinunciare, non sa dove sbattere la testa con le 12

procedure burocratiche dell'apprendistato, ne parleremo con Emmanuele Massagli di Adapt,

su questa base.

E poi voi, con le vostre telefonate e incazzature...

L'Italia, l'Europa ed il lavoro delle
donne
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