
Ilgovernopuntasullospread

Il decreto imprese
passa l’esame del
Senato, dove però

è stato necessario al
governo ricorrere al
voto di fiducia su un
maxiemendamento,
e si appresta a sbarca-
re alla Camera per es-
sere convertito in leg-
ge.
Molte le nuove nor-
me destinate ad ave-
re un impatto sul

mondo del lavoro.
Tra queste, le tutele
per i rider, equiparati
a lavoratori subordi-
nati se esercitano
continuativamente
l’attività; anche per
chi lavora saltuaria-
mente è però previ-
sto un pacchetto mi-
nimo di diritti. Novità
in vista, poi, all’An -
pal, che potrà varare
assunzioni a tempo

indeterminato, e
all’Inps, dove l’orga -
nico verrà ampliato
di mille unità. Previ-
sta poi la proroga al
30 settembre delle
graduatorie degli ido-
nei 2011-2015 nei
concorsi per la Pa.
Il nodo principale pe-
rò resta la revoca del-
lo scudo legale a Arce-
lorMittal. L’articolo
che lo reintroduceva

è stato soppresso e
adesso a Taranto tor-
na l’allarme. I sinda-
cati fanno pressione
su governo e azienda
e attendono l’esito
dell’incontro tra il
ministro Patuanelli e
l’ad Morselli. Per la
segretaria generale
della Cisl Annamaria
Furlan ”aver tolto lo
scudo può compro-
mettere il piano”
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Manovra. IlministroGualtieri: con livellipiùbassipossibilerisparmiare6miliardiper lariduzionedeldebito
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I
l confronto tra Roma e
Bruxelles è aperto. La
risposta del governo
italiano alla lettera del-

la Commissione Ue che
paventa il rischio di una
deviazione significativa
del parametro del debito
fa leva sulle risorse deri-
vanti dal calo dello spread
che permetterà di rispar-
miare fino a 18 miliardi,
630 euro per ogni contri-
buente,
Ma Palazzo Chigi e Via XXi
Settembre assicurano
che quest’anno non ci so-
no preoccupazioni o ansie
nell'interlocuzione con
Bruxelles. La Commissio-
ne Ue con la lettera all'Ita-

lia ”non contesta la politi-
ca economica del gover-
no ma chiede solo chiari-
menti sulla riduzione del
debito che per noi deve
avvenire attraverso un
percorso più morbido, ed
essere sostenibile sul pia-
no economico”. Lo ha
spiegato il ministro
dell'Economia, Roberto
Gualtieri, che sulla mano-
vra aggiunge: ”Ormai sia-
mo ai dettagli, il decreto fi-
scale è praticamente
pronto e sulla legge di bi-
lancio siamo in una fase di
redazione in un quadro
stabile dell'impianto della
manovra”. Il testo sarà
trasmesso alle Camere la

prossima settimana. Per
Gualtieri si tratta di una
manovra ”responsabil -
mente espansiva, sarà fat-
ta da investimenti e soste-
nibilità. Non ci sono misu-
re spot ma il disegno del
paese per i prossimi tre
anni”.
Intanto il ministro della sa-
lute Speranza ribadisce:
”Si chiude la stagione dei
tagli alla sanità. Ci saran-
no 2 miliardi in più per il
fondo nazionale della sani-
tà. L'aumento del fondo
sarà del 1,7%, il doppio ri-
spetto agli anni preceden-
ti. E tutto questo soldi si
tradurranno in soldi per il
personale e per abbatte-

re le liste d'attesa. C'è poi
il piano dell'edilizia sanita-
ria e c'è infatti un piano
per l'innovazione tecnolo-
gica. Da ultimo, dal 1 set-
tembre in Italia nessuno
pagherà più il super tic-
ket. Tutti i cittadini che fi-
no ad oggi hanno pagato
10 euro in più per accede-
re al servizio sanitario na-
zionale non li pagheranno
più. Si cureranno più per-
sone e si cureranno me-
glio”.
Restano forti le critiche
delle opposizioni, per le
quali la manovra non af-
fronta le emergenze del
Paese, crescita e lavoro in
testa.

Dalla lotta all'evasione il
governo attende non 7
ma 3 miliardi ma anche in
questo caso si prevedono
maggiori risultati. Il gover-
no, assicura poi Gualtieri,
metterà in campo "un pia-
no organico di lotta
all’evasione ”perché
"109 miliardi di evasione
l'anno non sono sostenibi-
li per un Paese serio”
Una tema decisivo per i
sindacati. Sottolinea la se-
gretaria generale della Ci-
sl Furlan: ”Vogliamo fare
una battaglia seria all'eva-
sione fiscale. Vedo che si
vuole passare dalla politi-
ca dei condoni alla politi-
ca della guerra all'evasio-
ne, ma tentennamenti e

mediazioni portano a ral-
lentamenti che rischiano
di vanificare le novità posi-
tive”. Aggiunge il leader
della Cgil Landini. ”Ci at-
tendiamo in questi giorni
una convocazione del go-
verno per dare avvio ai ta-
voli indicati: fisco, pensio-
ni, mercato del lavoro, su-
peramento dei contratti
pirata e discussione sulla
legge sulla non autosuffi-
cienza. Allo stesso tempo
ci adopereremo per fare
in modo che la manovra
sia migliorata, e non peg-
giorata". A sollecitare il go-
verno a dare corso ai con-
fronti annunciati prima
del varo della manovra”.

G.G.

Al via il tavolo di confronto tra
Confcommercio e Federdistri-

buzione per affrontare i temi di co-
muneinteresse,conl'obiettivodiva-
lorizzareilruolodeterminantedella
distribuzionecommerciale.Apprez-
zamentodapartediFilcamsCgil,Fi-
sascatCisleUiltucs,chedefiniscono
giusta la scelta ”volta alla possibili-
tà di utilizzare le competenze, le di-
mensionie leperformanceoggiga-
rantitedaiFondiEsteQuasperero-
gare prestazioni sanitarie integrati-
veai lavoratori del settoreapparte-

nenti a piccole, medie e grandi im-
prese”. Ilsettoredistributivo-spie-
gano i segretari generali Gabrielli,
Guarini e Boco - ” vive una fase di
ulteriori trasformazioni legate alla
crisi e all'evoluzione dei formati di-
stributivi,all'innovazione tecnologi-
ca, alla concorrenza ancora condi-
zionata da competizione sui costi
che vede alimentare il rischio di
dumping”. Tuttoquesto,”alla so-
glia dell’importante scadenza dei
rinnovideicontrattiapplicatiaoltre
2,5milionidiaddetti”.

Sanità integrativa:positiva intesa
Confcommercio-Federdistribuzione
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