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...Restituire alle imprese 16 miliardi in piÃ¹ che hanno versato negli ultimi 10 anni
per la cassa integrazione con un taglio del Cuneo fiscale e mettere quindi piÃ¹
soldi in tasca anche lavoratori la proposta lanciata da Carlo Bonomi, Presidente di
Confindustria, intervenuto al Cibus di Parma, il salone internazionale dell'
agroalimentare sulla riforma dei salari. Il ministro Orlando ha detto che avrebbe
fatto una proposta, ma io non ho ancora ricevuto, aggiunge Bonomi. Noi
auspichiamo che la ripresa possa venir era nel secondo semestre dell' anno
dipende ovviamente dalle condizioni esogene soprattutto da cosa succederÃ negli
sviluppi del conflitto russo-ucraino noi quello che chiediamo sono interventi
strutturali. Abbiamo oggi la possibilitÃ fare tutta una serie di riforme, grazie anche
alle risorse che vengono messe a disposizione del piazzale di riprese resilienza Ã¨
un' occasione da non perdere e quindi noi insistiamo su questo bisogna fare
interventi strutturali. Misure da prendere per rilanciare tutta l' economia. Un punto
di forza del made in Italy rimane l' agroalimentare, che viene presentato qui a
Cibus, puntando su tanti prodotti nuovi, sostenibili segnali di ottimismo per una
filiera che non si Ã¨ mai fermata, perchÃ© dai prodotti meravigliosi della nostra
terra, poi sapientemente indossa trasformazione trasforma e fa diventare quelle
eccellenze che vediamo tutti i mercati internazionali. I numeri della pandemia poco
piÃ¹ di 62000 nuovi Dicasi 150 3 vittime nelle ultime 24 ore il tasso di positivitÃ ai
15,1 %. Diminuiscono le ospedalizzazioni. Il calo piÃ¹ marcato si registra nelle parti
ordinari la libertÃ di stampa, il termometro della democrazia di un Paese le parole il
presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale della libertÃ di stampa,
Luciano Ghelfi, ci sono due fattori che misurano la salute democratica di un Paese.
Secondo Sergio Mattarella, dalla libertÃ di stampa, la libertÃ di essere informati,
nella giornata dedicata alla libertÃ di stampa, il capo dello stato ricorda la
drammatica contabilitÃ degli operatori dell' informazione nel 2021 24 uccisi quasi
500 imprigionati nel mondo. Un bilancio Ã¨ destinato a salire e delle guerre di
aggressione della Russia, in Ucraina, sui giornalisti sulle loro condizioni di lavoro.
Mattarella richiama l' attenzione dell' opinione pubblica internazionale. Chi
testimonia con le parole e le immagini faccia un prezzo altissimo, scrive spesso
paga con la vita l' essere stato testimone di veritÃ avere esposto fatti scomodi ...
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