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IL LIBRO

L’Italia cresce
ma è sempre
troppo lenta
o di Carlo Cottarelli p

    economia ita!liana è cre!sciuta poconegli ultimivent’anni. Dal1999 al 2016il Prodotto interno lordo ita!liano (cioè quanto si produ!ce in un anno), al netto del!l’in"lazione, è cresciuto solodel 4 e mezzo per cento, unamedia dello 0,25 per centoall’anno. Il reddito pro capiteè invece sceso del 2 per cen!to. Nel 1999 il reddito procapite di un tedesco, in ter!mini di potere d’acquisto, e!ra solo del 5 per cento più al!to di quello di un italiano.Oggi è del 25 per cento piùalto. La nostra economia haaccelerato un po’ nel 2017,ma hanno accelerato anchetutti gli altri paesi. Se fosseuna corsa ciclistica, sarebbecome rallegrarsi di andarepiù veloci senza accorgersidi avere iniziato un tratto indiscesa. In realtà, anche indiscesa il distacco dal grup!po sta aumentando. Nel2017 si stima che siamo cre!sciuti dell’1,5 per cento; ilresto dell’area euro è cre!sciuto del 2,3 per cento, an!che se in termini di redditopro capite siamo meno lon!tani dalla media. Perché l’I!talia cresce poco, e cosa po!trebbe fare per crescere dipiù?
(continua alle pagine 3 e 4)

Introduzione del libro 
“I sette peccati capitali 
dell’economia italiana”

L’

Economia
& LAVORO

CARLO COTTARELLI

Sette vizi capitali
ipotecano il futuroSette vizi capitali che, insieme al macignodel debito pubblico, zavorrano il nostroPaese. Sette priorità nell’agenda del nuo!vo Parlamento secondo Carlo Cottarelli.

alle pagine 3 e 4

Grazie ad un’offerta dell’AssociazioneEridano di Cremona, l’orfanatro"io diMbuji Mayi ha nuovi materassi. E 25bambini potranno andare a scuola.
alle pagine 6 e 7

Attualità Cultura
MUSICA

Suoni dal mondo
con CremonaJazzPresentata al Museo del Violino l’edi!zione 2018 di CremonaJazz. Cinqueconcerti che fondono generi, sensibi!lità e tradizioni da tutto il mondo.

a pagina 17

ALTERNANZA

ApisLab, in classe
va la manifatturaUn progetto inno!vativo per aiutare iragazzo a crescere.E’ quello promossodall’Apis di Vesvo!vato in collabora!zione con l’IstitutoMarazzi. L’alter!nanza scuola!lavo!ro, in provincia, riguarda quasi11mila ragazzi, più di uno su tre.

nel dorso economico

IMPRESA

“Type H”, il mito 
rivive nella Bassa“Type H 70th An!niversary”, storicomodello di Citroën,tornerà a viveregrazie al cremone!se Fabrizio Casela!ni, fondatore dellaCaselani Automo!bili e di Blunautica,atelier che fornisce lavorazioni invetroresina per il gruppo Ferretti. 

nel dorso economico

IL CONVEGNO

L’Export manager
fa volare le PmiGgrande partecipa!zione a Palazzo Cat!taneo, per il conve!gno “Export Mana!ger: come vendereall’estero”, promos!so dall’UniversitàPopolare, Your So!lution, Vepa Con!sulting ed il patrocinio dell’Ordinedei Commercialisti di Cremona.

nel dorso economico

Nuovo contratto nazionale

La scuola
ha firmato

SOLIDARIETA’

Un aiuto concreto
ai bimbi del Congo

alle pagine 2 e 3

Nuovo contratto nazionale

La scuola
ha firmato


