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Scontro Lega-M5S, governo in bilico
CRISI PIÙ VICINA

Giorgetti sale al Quirinale
e rinuncia alla candidatura
a commissario Ue
La linea di Mattarella:
tutelare il bilancio
ma la scelta spetta ai leader
Sempre più forte lo scambio
di accuse tra i vicepremier,
ormai divisi su molti fronti
Il capo grillino: se la Lega
vuole la crisi lo dica e se ne
assuma le responsabilità
Tensione altissima nel governo, con
i due vicepremier, Luigi Di Maio
(M5S) e Matteo Salvini (Lega), a un
passo dalla rottura. Il livello dello
scontro è cresciuto nei giorni scorsi,
con il moltiplicarsi delle divergenze
su molti temi: dal Russiagate all’autonomia fino al voto per la neo presidente della Commissione Ue, Ursula

von der Leyen. Salvini va all’attacco:
«Oltre questo governo ci sono solo le
elezioni». E da Helsinki chiarisce che
con gli alleati di governo la fiducia «si
è persa anche a livello personale».
Annuncia che oggi diserterà Consiglio dei ministri e vertice sulle autonomie e indica Mattarella come il garante della democrazia e quindi della
decisione di andare al voto anticipato
nel caso di crisi di governo. Di Maio
reagisce duramente: «Siamo stati
colpiti alle spalle, le offese e le falsità
dette nelle ultime 48 ore contro il M5S
non hanno precedenti. Anche contro
di me. Un mare di fake news solo per
screditarci, è gravissimo». Per Di Maio, però, il governo «va avanti», se la
Lega «vuole la crisi se ne prenda le
responsabilità». Ieri è salito al Quirinale il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega), ufficialmente per comunicare a
Mattarella la sua rinuncia a ipotesi di
candidature Ue. Salvini invece ha
smentito in serata la notizia di un suo
incontro con Mattarella - preoccupato di tutelare soprattutto la sessione
di bilancio - sull’ipotesi di crisi.

‘‘

SALVATAGGI BANCARI

Carige, il bond
verso conversione
«condizionata»

FALCHI & COLOMBE

LIBRA
È RISCHIOSA,
BISOGNA
REGOLARLA
SUBITO

‘‘
MATTEO SALVINI

Ho perso la fiducia anche a
livello personale. Perché io mi sono
fidato per mesi. Ora tutto è possibile

—Servizi a pagina 2-3

di Donato Masciandaro
—a pagina 17

Giornale chiuso in redazione alle ore 22

DIRETTIVA EUROPEA

Le Srl potranno essere
costituite anche solo online

L’EDITO RIALE

Faccia a faccia. Il governo gialloverde ormai è separato in casa. Nel montaggio Luigi Di Maio del M5S e Matteo Salvini della Lega si sfidano a colpi di dichiarazioni

di Fabio Tamburini

L

PANO RAMA

A pochi giorni dalla scadenza del 25
luglio posta dalla Bce, si lavora l
maxi-piano per il salvataggio di Carige da 900 milioni di euro. Le banche aderenti allo Schema volontario potrebbero dare mandato al
Consiglio di convertire in capitale
Carige il bond subordinato da 315
milioni, condizionandone la conversione alla presentazione successiva del piano.
—a pagina 15

LUIGI DI MAIO

Siamo stati colpiti alle spalle, le offese
e le falsità dette nelle ultime 48 ore
contro il M5S non hanno precedenti

UNA MAIONESE IMPAZZITA
a maionese è impazzita. Prima
delle elezioni europee abbiamo
sintetizzato in una intera pagina
di questo giornale 30 casi di scontro
aperto tra Lega e M5S, di posizioni
contrapposte. C’era però la
possibilità che fossero il frutto di una
campagna elettorale ruvida,
destinata a essere più o meno
rapidamente superata dopo il voto.
Non è andata così. Anzi, è accaduto
l’opposto. Tanto che lo scontro è
diventato ancora più violento.
Il risultato, come è evidente dalla
cronaca degli ultimi giorni, è
sconcertante: i vertici dei due partiti

della maggioranza di governo sono
impegnati in una rissa continua di
cui non si vede la conclusione. Fino
alle dichiarazioni di ieri, che
riportiamo a fianco e che hanno
suggellato una rottura difficilmente
rimediabile.
I rapporti sono degenerati: dalle
scelte in Europa al confronto con le
parti sociali, dal fisco al Russiagate
fino all’autonomia delle Regioni e
alle infrastrutture. Abbiamo
ascoltato tutto e il contrario di tutto,
compresi capovolgimenti di fronte
repentini e disorientanti.

I TEMI DELLA DISCO RDIA
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2

3

4

EUROPA

AUTONOMIA

FLAT TAX

RUSSIAGATE

M5S vota per Ursula
von der Leyen alla
presidenza della
Commissione Ue,
la Lega vota contro

La Lega insiste per
regionalizzare scuole
e quota fiscale.
Il M5S è contrario:
penalizza il Sud

La Lega chiede
l’applicazione totale
del 15%. Il M5S
punta a rimodulare
le aliquote Irpef

Il M5S sollecita
Salvini ad andare
in Parlamento.
La replica: non vado
a parlare di fantasie

Le mani della mafia su 30 settori
RELAZIONE DIA 2018
disponibile
su

Mario Fabbri

L’economia immaginaria

una concezione nuova

Italia del Nord in testa
per operazioni finanziarie
sospette: Lombardia prima
Le fette di mercato conquistate
dalla criminalità organizzata ormai non si contano. Nella ricognizione della relazione Dia sul
secondo semestre 2018 si possono individuare quasi trenta settori. Ci s0no persino i servizi di
scuolabus, i prodotti ortopedici e
l’ingrosso di giocattoli. I mafiosi
«sanno variare il “paniere” dei

propri investimenti». Con l’adozione ormai strategica di «modelli manageriali per la gestione
delle risorse» i mafiosi investono
soprattutto al Sud nei settori secondario e terziario. «C’è una
mancanza di allarme sociale - denuncia la Dia - che sembra aver
anestetizzato la coscienza collettiva». Aumenta la minaccia degli
investimenti finanziari della criminalità organizzata al Nord: la
Lombardia è in testa alla classifica nazionale delle operazione sospette (19.752 in un anno), più del
triplo della Sicilia (6.151).
Marco Ludovico

se vuoi saperne di più vieni su

Montagna
o mare,
parte il gioco
per scegliere
la meta top
di Alberto Orioli

N

on sono molti i Paesi che
possono permettersi di
mettere a confronto mete
di mare e di montagna. È un
privilegio italiano ed è per
questo che Il Sole 24 Ore lancia il
Summergame 24 proprio
immaginando un ideale derby
tra luoghi marini e località
montane scandito in nove
puntate dove i nostri inviati
racconteranno 18 mete, molte
delle quali celebrate su scala
internazionale. Ne esploreremo
il potenziale turistico, la qualità

Immobiliare
Da Accenture
360 milioni
per innovare
uffici e lavoro

Festa e Galvagni —a pag. 14

Gianni Rusconi —a pag. 11

della loro offerta per vacanzieri,
il posizionamento di mercato, la
valorizzazione dell'industria
culturale, le proposte sportive. E
il tutto naturalmente si tradurrà
nel racconto di una vera dote
economica di cui magari non
sempre abbiamo
consapevolezza. Lo diciamo
subito: non ci sono precedenti,
né criteri obiettivi se non quelli
di una legittima scelta
giornalistica che, in quanto tale,
risulterà arbitraria. È un gioco
con cui vogliamo celebrare

Morto Luciano De Crescenzo
scrittore e uomo della tv
È morto ieri a Roma, all'età di 90 anni,
Luciano De Crescenzo. Lo scrittore,
regista, attore e conduttore televisivo
era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da
alcuni giorni era ricoverato in ospedale. Debuttò come scrittore nel 1977
con «Così parlò Bellavista»,che vendette oltre 600mila copie.

INDUSTRIA
STILE
BELLEZZA

Assicurazioni
Generali,
campagna
acquisti
in Portogallo

—a pagina 6

SUMMERGAME24

lafabbricadelleillusioni.it

Entro il 1° agosto del 2021 l’Italia, come tutti gli Stati Ue, dovrà attivare la
procedura per costituire online le società a responsabilità limitata, in aggiunta alla procedura tradizionale in
cui è previsto l’intervento del notaio.
Lo prevede la direttiva Ue 2019/1151
pubblicata l’11 luglio. —a pagina 21
ADDII. 1928-2019

—Continua a pagina 3

Ti è mai venuto il dubbio
che gli economisti
non capiscano bene
come funziona l’economia?

la fabbrica delle illusioni

l 25 luglio 1585, arrivano a Milano quattro giovani giapponesi: sono i primi ambasciatori del Sol Levante in
Europa. Sono cristiani, al seguito dei gesuiti, e sono in
viaggio nel Vecchio continente da tre anni. Dalle righe
di Urbano Monte, nel suo Compendio storico delle cose
notabili di Milano, sono passati 434 anni, ma la meraviglia che il Giappone suscita ancora oggi è immutata.
Su questa onda che unisce gli estremi del mondo, in uno
straniamento che diventa spesso passione travolgente, si
concentrerà la prossima stagione del Mudec di Milano. E
non solo perché il Giappone è ormai meta amatissima: poco più di 10 milioni di turisti nel 2013, quasi 29 milioni del
2017. Il programma autunnale del Museo delle culture, guidato da Anna Maria Montaldo, sarà all’insegna di “Oriente
Mudec”, un percorso fatto di due grandi rassegne: “Quando il Giappone scoprì l’Italia. Storie di incontri (1585-1890)”
e “Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa
e Giappone”. Il progetto, coordinato da esperti internazionali, dai conservatori del Mudec e della Gam di Milano, dal
professor Flemming Friborg e dallo staff di 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, è un Grand tour, che dal 1° ottobre 2019
al 2 febbraio 2020, racconterà come il favoloso Cipango
arriva in Europa e ne cambia gusto e percorsi artistici.
La sezione “Quando il Giappone scoprì l’Italia. Storie di
incontri (1585-1890)”, curata da Corrado Molteni con un
ampio gruppo di studiosi, si apre con l’arrivo dei quattro
ambasciatori in Italia. Attraggono la curiosità di tutti, tanto
che Venezia chiede a Tintoretto di rappresentarli e in mostra ci sarà il ritratto di uno dei quattro giovani, firmato
probabilmente dal figlio Domenico Tintoretto. Questa ambasciata, dalle motivazioni religiose ed economiche, segna
l’incontro fra Oriente e Occidente, nasce il desiderio di conoscere la geografia di un Paese lontano (molte le mappe
esposte, con documenti d’epoca) e anche le tecniche artistiche, abbinate poi al gusto occidentale. Sembra un incontro già scritto, con reciproci scambi, ma tutto si ferma
quando il Giappone sceglie l’isolamento (1639-1853). Poi,
l’innamoramento fiorisce in modo definitivo con preziose
collezioni, come quella del conte Giovanni Battista Lucini
Passalacqua, di cui il Mudec proporrà 150 oggetti. Lacche,
bronzi, tessuti, porcellane, armi da parata: i due mondi si
mescolano e trovano nuove strade di cui si vedranno gli
esiti artistici nella sezione “Impressioni d’Oriente. Arte e
collezionismo tra Europa e Giappone”, curata da Flemming Friborg e Paola Zatti. Il giapponismo è una realtà in
tutta Europa fra 1860 e 1900 e il collezionismo è ben più di
una passione, come dimostrano i raffinati oggetti in prestito dal museo parigino Cernuschi.
Ma il profumo d’Oriente del progetto non si ferma all’arte. Negli spazi comuni del Mudec si respirerà Oriente.
In collaborazione con LabSolue, il laboratorio di profumi
che si trova nell’Hotel Magna Pars Suites, saranno proposte fragranze vicine alla cultura orientale per una immersione totale nei silenzi e nella contemplazione del bello.
Infine, accanto a tanto Oriente anche molto Occidente:
dal 16 ottobre al 15 marzo 2020 Mudec Photo presenta “Elliott Erwitt. Family”, rassegna promossa dal Comune di
Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE. È
stato lo stesso fotografo americano, alle soglie dei 91 anni,
con Biba Giacchetti, a selezionare 60 scatti per raccontare
come il concetto di famiglia sia cambiato nei suoi 70 anni
di carriera e per coinvolgere tutti i visitatori, ognuno con
la propria idea di famiglia. Nessuna esclusa.

l'unicità di un territorio invidiato
- a ragione - in tutto il mondo;
sarà solo un atto di amore per la
nostra Italia con cui per un
attimo dimenticheremo gli
affanni quotidiani, i timori per
l'economia e il chiasso delle
polemiche politiche. Sarà anche
un modo per rendere voi che
leggete protagonisti di una scelta
difficile: stabilire, di volta in
volta, quale sia la località più
meritevole del vostro
gradimento.
—Continua a pagina 8

Occhialeria record:
export oltre il 90%,
investimenti in R&S
e formazione
È tra i settori simbolo del made in
Italy: le aziende italiane sono leader
nel mondo nelle montature di fascia
alta. Ma può anche indicare la strada
ad altri comparti manifatturieri su
internazionalizzazione strategie per
far fronte al turn over. La vivacità
dell’occhialeria è data dai big Essilor-Luxottica, Safilo, Marcolin e De
Rigo, e dalla filiera (nella foto, Kristen
Stewart indossa un occhiale Persol).
Giulia Crivelli —a pag. 26

IL SOLE 24 ORE
19 LUGLIO 2019
Alessandro
Rosina,
professore
ordinario di
Demografia e
statistica sociale
alla Cattolica di
Milano, ha
spiegato come,
nell’Italia che
invecchia, sia
necessario creare
opportunità per
una lunga vita
attiva. Sul Sole 24
Ore del 23 luglio
l’analisi di
Alessandro
Rosina sulle
opportunità per
l’occupazione
femminile in un
Paese in crisi
demografica

C’

Il «Prencipe» giapponese. Domenico Tintoretto (15601635), Ritratto di Ito Mancio, Fondazione Trivulzio, Milano
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è un elemento in
più che depone a
sfavore dell’Italia nella valorizzazione economica degli under
30: i titoli universitari “non pagano”, nel senso letterale del termine.
Abbiamo già detto della discrepanza di retribuzione fra laureati, ma
quanto vale la laurea in sé? L’Ocse,
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, registra annualmente il cosiddetto
graduate premium, il rialzo di stipendio garantito da un titolo di studi universitario. Fatta una base 100,
rileva Ocse, un laureato italiano tra
i 25 e i 34 anni guadagna in media
appena il 13% in più rispetto a chi si
è fermato a un livello di studi inferiore. La media Ocse è pari al +37%,
con picchi del +44% in Germania e
del +52% in Francia.
Nulla di spiazzante, se si considera che il divario retributivo penalizza anche la categoria dei dottori
di ricerca. In linea teorica, il conse-

CAPOREDATTORE CENTRALE

DIRETTORE RESPONSABILE

(sviluppo digitale e multimediale)

giovani con alte potenzialità e competenze che non riescono però a
trovare la collocazione ottimale.
Soprattutto quest’ultima categoria è quella che in modo crescente
lascia l’Italia per cercare migliori opportunità di lavoro all’estero. Il terzo
indicatore è appunto il saldo negativo tra uscita e attrazione di giovani
high skilled nei confronti delle altre
economie avanzate. Secondo l’ultimo Rapporto annuale Istat, negli ultimi dieci anni la perdita netta è stata
di circa 420mila residenti italiani.
Quasi la metà giovani dai 20 ai 34
anni e tra essi due su tre in possesso
di un livello di istruzione medio-alto. Dal 2008 i saldi con l’estero di
giovani cittadini italiani aventi livello di studio medio-alto risultano negativi in tutte le regioni italiane.
Questi tre indicatori evidenziano come non solo ci troviamo con
meno giovani rispetto al resto
d’Europa, ma li dotiamo di meno
degli strumenti necessari per renderli ben preparati, attivi e vincenti in una società sempre più complessa e in un mondo del lavoro in

Il triste primato europeo dei Neet italiani
Giovani (20-34 anni) non impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella
formazione. Dati 2018 in %
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continuo mutamento.
L’errore fatale che può ora fare la
politica italiana è quello di pensare
che la riduzione demografica delle
nuove generazioni nei prossimi anni possa, da un lato, essere meccanicamente compensata dall’aumento del tasso di automazione nel
sistema produttivo, e d’altro lato,
magicamente far diminuire il tasso
di disoccupazione e di inattività
giovanile. Se si lasciano sostanzialmente le cose inalterate, l’Italia rischia, invece, di scivolare irrimediabilmente in un circolo vizioso di
basso sviluppo, bassa disponibilità
di giovani qualificati, bassa innovazione, bassa espansione di nuove
opportunità di lavoro e bassa crescita competitiva delle aziende. I
dati Excelsior sul disallineamento
tra domanda e offerta forniscono
crescenti evidenze preoccupanti in
questa direzione. L’ultimo Outlook
dell’Ocse sulle competenze intitolato Thriving in a digital world, mostra
in modo chiaro come non ci siano
dubbi che la possibilità delle società
moderne avanzate di cogliere con
successo le opportunità della trasformazione digitale e di affrontare
positivamente le sfide dell’automazione – anziché subirne le conseguenze – dipenda fortemente dalle
skill della popolazione, a partire
dalle nuove generazioni.
Abbiamo, soprattutto, bisogno
di formare giovani che non entrino
in età adulta con il timore di essere
sostituiti da un robot, ma con l’ambizione di rendere il proprio fattore
umano ingrediente principale di
produzione di valore nei processi di
sviluppo più avanzato dell’Italia.
Viceversa, non sarà mai abbastanza
la riduzione dei giovani in un Paese
che non sa come prepararli e quale
ruolo assegnare a essi per costruire
un futuro solido comune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alberto Magnani

Il libro.
Pubblichiamo
un brano estratto
da “Gioventù
sprecata. Perché
l’Italia ha fallito
sui giovani” di
Alberto Magnani,
Castelvecchi
editore, pagg. 115,
euro 14,50

Roberto Bernabò

tà dei percorsi dei giovani italiani
può essere sintetizzata da tre indicatori. Il primo è quello degli Early
leavers: l’Italia presenta una delle
più alte percentuali in Europa di chi,
tra i 18 e i 24 anni, non ha completato la scuola secondaria superiore.
Tale valore risulta pari al 14,5% nel
2018 contro una media europea pari
al 10,6 per cento. L’incidenza è più
accentuata nel Mezzogiorno, dove
arriva a coinvolgere oltre il 20% dei
maschi, ma lo stesso Nord Italia si
trova complessivamente sopra la
media europea. Ancor più oggi che
in passato, questa fragilità di partenza tende a produrre uno svantaggio persistente. Chi abbandona
precocemente la scuola tende ad
avere basse competenze e a svilupparle di meno nel corso di vita, ma
è anche vero che la carenza nell’immettere i giovani in un percorso di
rafforzamento di competenze porta
ad aumentare il rischio di drop out.
Il secondo indicatore è quello dei
Neet, ovvero i giovani non inseriti
nel mondo del lavoro e nemmeno in
attività scolastica o formativa. Deteniamo il record europeo di persone tra i 20 e i 34 anni in tale condizione (28,9% nel 2018, contro una
media Ue pari al 16,5%). Vari studi
mostrano come la carenza di skill
avanzate e trasversali esponga a un
maggior rischio di diventare Neet,
ma anche che più si rimane in tale
condizione e più le competenze acquisite si deteriorano. Inoltre, se
anche su questo indicatore i valori
più elevati vengano raggiunti nelle
regioni del Sud, è vero che l’incidenza risulta maggiore rispetto alla
media europea su tutto il territorio
italiano. Oltre a chi ha povera formazione, alta risulta l’incidenza in
Italia di Neet, rispetto al resto d’Europa, anche tra i giovani con diploma, ma carenti di competenze richieste nel mondo del lavoro, o di

UN PAESE CHE NON VALORIZZA LAUREE E DOTTORATI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICEDIRETTORI:

S

e c’è un bene che manca più all’Italia di altri
Paesi sono i giovani. Se
c’è un bene che l’Italia
valorizza meno rispetto alle altre economie
avanzate sono le nuove generazioni.
Eppure un Paese che voglia cogliere positivamente la sfida della
longevità e produrre benessere ha
bisogno di una qualificata presenza
delle nuove generazioni nei propri
processi di cambiamento e sviluppo.
A livello collettivo, un’adeguata
consistenza della popolazione giovane-adulta (con buoni tassi di occupazione e livelli di produttività),
consente al Paese di crescere, di ridurre il rapporto tra debito pubblico
e Pil, oltre che di mantenere la sostenibilità del sistema di welfare a dispetto dell’invecchiamento. A livello
individuale, buona formazione e inserimento nei tempi e modi adeguati nel mondo del lavoro consentono
un futuro previdenziale, di salute e
benessere personale più solido.
È però anche vero che il rischio di
perdersi, in mancanza di sistemi
esperti di orientamento e accompagnamento, è molto più elevato oggi
che in passato. Sotto la spinta delle
trasformazioni demografiche e tecnologiche, ogni generazione si trova a costruire in modo nuovo il proprio percorso rispetto a quelle precedenti, sia perché le età della vita
non sono più le stesse, sia perché il
mondo cambia e offre sfide inedite.
Questo fa sì che un giovane di oggi
abbia molti meno punti fissi di riferimento per immaginare come sarà
il proprio futuro e quindi bisogno di
maggior supporto attivo con strumenti efficaci per costruirlo in modo autonomo e nuovo, con progetti
solidi ma obiettivi aperti e continuamente aggiornabili.
In questo scenario costantemente in evoluzione, la maggior fragili-
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guimento di un dottorato di ricerca
dovrebbe rappresentare un valore
competitivo notevole agli occhi di
un datore di lavoro. Nel concreto le
retribuzioni non subiscono un’impennata comparabile a quella goduta dai parigrado nel resto della
Ue. È vero che un titolo di dottorato
garantisce impiego quasi immediato (il tasso di occupazione è pari all’83,5%, con un tempo di attesa medio di appena 3,5 mesi) e ritorni
economici in busta paga: lo stipendio a un anno dal titolo viaggia a
1.625 euro, un valore che stacca decisamente la media dei laureati magistrali biennali a un anno dalla laurea (+40,9%, 1.153 euro).
Al tempo stesso, però, le entrate
restano schiacciate su valori ben
più modesti rispetto alla media europea. I dottori che lavorano in Italia guadagnano in media 1.511 euro,
contro i 2.333 euro incassati da chi
è occupato all’estero. L’asticella,
sempre fuori dall’Italia, cresce a
2.400 euro per i dottori di ricerca in
Scienze di base e 2.700 euro per

Attilio Geroni (Mondo)
Lello Naso (Rapporti)
Christian Martino (Plus24)
Francesca Padula (.moda)
Stefano Salis (Commenti)
Alfredo Sessa (Domenica)
Giovanni Uggeri (.casa)

RISPETTO A CHI HA
SOLO UN DIPLOMA,
UN LAUREATO
GUADAGNA IL 13%
IN PIÙ IN ITALIA
E IL 52% IN FRANCIA

quelli in Ingegneria.
La consolazione, si fa per dire, è
che la crisi degli stipendi non si limita alle nuove generazioni. È l’intero sistema economico ad aver accusato una pesante flessione nei salari reali, ovvero le retribuzioni aggiustate al costo della vita.
Secondo uno studio a cura dello
European trade union institute,
l’Italia rientra fra i pochi Paesi Ue
ad aver accusato un calo dei salari
reali tra 2016 e 2017 (-0,9%). Se si
allarga lo sguardo al periodo 20102017, la flessione delle cosiddette
real wage arriva al 4,3%, ribaltando
la crescita di oltre il 7% ingranata
fra 2000 e 2009. È facile, poi, rimasticare periodicamente analisi sulla “carenza di laureati” italiani o
l’inadeguatezza della preparazione
dei giovani [...].
Il dato effettivo è che l’investimento temporale ed economico
sullo studio non viene valorizzato,
alimentando la sensazione di “claustrofobia” rispetto al mercato del
lavoro italiano. Basta passare in
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rassegna i livelli retributivi di varie
categorie professionali per rendersi
conto del perché il desiderio di fuga
sia così irruente. Tra le tante vittime
della “condanna generazionale” ci
sono i giovani architetti, affossati
dalla crisi delle costruzioni e un impoverimento complessivo della categoria. Nel nostro Paese, neolaureati in uscita da atenei di prestigio
come Politecnico di Milano e Torino
sono costretti a barcamenarsi su retribuzioni che oscillano fra i 600 e
gli 800 euro netti, scivolando senza
problemi anche sotto la soglia psicologica dei 500 euro lordi mensili.
In Svizzera si arriva tranquillamente a medie pari all’equivalente
di 55mila euro annui al primo contratto. In Germania, secondo il portale Glassdoor, lo stipendio di un
architetto junior si aggira sopra i
50.600 euro l’anno. Non ha senso
comparare Paesi diversi, per giunta
con costi della vita più elevati? È vero. Ma 600 euro bastano a malapena a coprire un affitto a Milano.
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