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La “cura” di Draghi
ecco i primi risultati
Draghi sembra stia ottenendo finalmente risultati concreti. Le sue ultime dichiarazioni sull’economia europea hanno ridotto ulteriormente il
tasso di cambio tra euro e dollaro (a
quota 1,27), mentre l’imminente
piano di acquisti dei titoli Abs (ttoli
derivati) e i prestiti Tltro alle banche
ha rivitalizzato il mercato dei prestiti
alle famiglie.

IL CAMBIO. Il presidente della
Bce, Mario Draghi, ha messo in relazione l'apprezzamento dell'euro
con la dinamica negativa dei prezzi:
«L'eccessiva forza della moneta unica - ha dichiarato nel suo intervento a
Vilnius in Lituania - ha accentuato la
caduta del tasso d'inflazione nei mesi passati». Queste parole hanno
contribuito alla flessione registrata
ieri dalla moneta unica. L’euro sta
iniziando a deprezzarsi perché la
Bce solo ora sta iniziando a mettere
in campo misure espansive (anche
se non si è ancora arrivati all'estrema
mossa dell’acquisto diretto sul mercato di titoli o Quantitative easing)
per contrastare il rischio di una spirale deflattiva per l'economia dell'a-

rea euro. Azioni di questo tipo sono
messe in atto da tempo in atto da parte della Fed americana e della Banca
centrale inglese. La flessione della
moneta unica ha contribuito alla performance positiva delle Borse che,
dopo un avvio scarso hanno consolidato il proprio trend rialzista.

PRESTITI. Anche l’altro obiettivo
della Bce, l’aumento dei prestiti
bancari, sembra avvicinarsi. Ad
agosto, infatti, il calo dei finanziamenti a famiglie e imprese dell’Eurozona ha rallentato il calo, passando dal -1,6% di luglio al -1,5%. Lo
stesso Draghi ha parlato di: «Un aumento della richiesta di prestiti e un
allentamento degli standard per il
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credito alle imprese».
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DOPO 24 ANNI LASCIA I TAKE THAT

Jason ha annunciato il suo addio alla
boy band fondata nel ‘90. «Perdita enorme», hanno detto gli altri componenti.

ISTRUZION PLURILENGÂL. LA ZORNADE DAI 9 DI SETEMBAR E VIERÇ UNE GNOVE PROSPETIVE

Furlan a scuele. E je ore di cambiâ e si pues fâlu
............................................................
...
... EURO FURLAN
... eurofurlan@gmail.com
.

u Vêso presint chel film di un pôcs
di agns indaûr cun Jack Nicholson e
Helen Hunt? Il so titul par talian al je
“Qualcosa è cambiato”. Chel film e
soredut chel titul nus àn tornât iniments in ocasion de zornade di formazion inmaneade de bande dal Assessorât regjonâl pe Formazion e pe
Istruzion, de Agjenzie Regjonâl pe
Lenghe Furlane (ARLeF) e dal Ufici Scolastic Regjonâl dal Friûl-VJ,
in cont dal insegnament de lenghe
furlane te scuele, che si à davuelte ai
9 di Setembar a Udin. Cun di fat, chê
iniziative e à dât pardabon la idee
che al è alc che al è cambiât o che al è
daûr a mudâ, a svoltâ, a cressi e a
vierzi une prospetive divierse pal
avignî.
Il tiermin di paragon prin al è chel de
Conference regjonâl su la tutele de
minorance linguistiche furlane di
doi agns indaûr. La sale plene di passe cuindis dîs indaûr, di une bande, e
il desert di chê dai 24 di Novembar
dal 2012, di chê altre, a son il spieli
de situazion: il vueit che al à marcât i
ultins agns des politichis de Regjon
in cont de lenghe furlane e dai dirits
linguistics dai furlans e la rapresentazion fisiche de cjolte di cussience

de necessitât di fâ alc di sest de bande sei de ARLeF che almancul di
une part dal mont de scuele dal
Friûl.
Che tai ultins agns al sedi stât fat pôc
o nuie di sest a pro dal furlan e de
metude in vore de leç regjonâl 29 dal
2007 tal cjamp de istruzion si lu à
viodût ad in plen te relazion presentade de bande des rapresentantis dal
Ufici scolastic regjonâl (l’Usr), che
inte fantomatiche rêt interistituzionâl a pro dal insegnament e dal ûs
lenghe furlane metude adun tai altins agns a menzonavin diviers sogjets, ma a ridusevin dut a une sole
Provincie e a dismenteavin l’Ateneu furlan.Une mancjance no di
pôc… Lis pussibilitâts a son trê:
l’Usr no si à inacuart che e esist la
Universitât dal Friûl; cheste no à fat
nuie par mostrâ che e esist e che, a
tacâ di ce che e dîs la sô leç istitutive,
e varès di jessi operative propit in
chest setôr; ni chel e ni chê altre no
àn fat nuie a pro de lenghe, dal so
insegnament e dal sô ûs tes scuelis… In cualsisedi maniere: nuie di
bon.
E je vere che al è dificil rivâ adore a
fâ piês di cussì, ma nol è dome par
chest che o pandìn un ciert otimisim.
In chê zornade al è saltât alc di gnûf e
di bon. Par esempli, si à fevelât dal

Euro Furlan
dirit ae istruzion in lenghe furlane e
dal dovê des scuelis di garantîlu te
lôr ufierte formative. E ancjemò: la
Universitât dal Friûl, adun cun ARLeF e Regjon, e à fat indenant une
propueste di un cors di formazion
pai insegnants che e somee une robe
serie, di nivel almancul di chês imbastidis un pôcs di agns indaûr e po
pierdudis pai trois no si sa indulà.
Cumò al covente che soredut la
Regjon e sedi coerente cui contignûts che a son saltâts fûr in cheste
ocasion e duncje che e passi des peraulis ai fats. Ai 16 di Setembar a
Rome, intun incuintri li dal Senât, al
è stât sclarît cemût fâ. Si pues e si
scuen.

LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA

ART. 18 Anche Camusso apre uno spiraglio

Cgil più accomodante
RENZI È MENO DISPOSTO A TRATTARE
u Susanna Camusso, leader della
Cgil ieri ha annunciato una parziale apertura sull’Art. 18, argomento di scontro aperto col governo. Alla tv, ha dichiarato: «Se
si parla di allungare il periodo di
prova, sono per discutere dei tempi. Posso capire che ci sia un periodo in cui le tutela dell’art. 18
non valgono, ma deve essere necessariamente temporaneo».
Camusso, in pratica, si rifà alla
proposta avanzata dalla minoranza del Pd: un contratto di assunzione a tutele crescenti per tutti i
nuovi assunti. Dal terzo anno il
lavoratori riacquista il diritto al
reintegro in caso di licenziamento
illegittimo. Soluzione già appro-

LEADER. Renzi e Camusso
vata anche da un precedente congresso della Cgil.
L’apertura della Camusso è stata
preceduta da quella della Cisl e
Uil, ma Renzi sembra poco disponibile a concessioni.
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