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SLITTA ancora il ‘decreto digni-
tà’. Ieri il provvedimento non èar-
rivato sultavolo del Consiglio dei
ministri perché ancora privo del-
la bollinatura della Ragioneria
dello Stato sullecopertureecono-
miche sul fronte fiscale che am-
montano, sencondo lestime, tra il
miliardo e il miliardo e mezzo di
euro.Il ritardo, però, ha irritato il
vicepremier Di Maio: «Stafacen-
do il giro delle ‘sette chiese’– ecco
il commento – il testo è pronto de-
ve esseresolo vidimato dai mille
organidi questoPaese.Ma al mas-
simo lunedì o martedì saràappro-
vato dal Cdm».
Probabile, si dice in ambienti di
governo, che il testo del provvedi-
mento possa comunque essere
nuovamente rivisto prima di ap-
prodare sul tavolo del prossimo
Cdm, mentre le agenzie per il la-
voro (Assosomm e Assolavoro)
chiedono subito unincontro con
il ministro del Lavoro per avere
chiarimenti sulla nuova declina-
zione dei contratti a termine e
non solo.

INTANTO, ieri seraPalazzo Chigi
ha dato il via libera alla proroga
dell’ingresso della fattura elettro-
nica, sullaqualei benzinai aveva-
no minacciato lo sciopero: «Noi
salviamo i benzinai dall’ennesi-
ma burocrazia», è stato il com-
mento del vicepremier.
DiMaio, però, non molla sulfron-
te del reddito di cittadinanza «su

te del reddito di cittadinanza «su
cuinon c’è tempo da perdere», so-
stiene, provvedimento per il qua-
le le coperture verranno cercate
probabilmente nella manovra di
autunnoma sucui, invece, il tito-
lare dell’Economia, Giovanni
Tria, stempera l’urgenza: «Sono
provvedimenti di unprogramma
di legislatura, vedremo».
Di Maio, però, va in pressing:
«Con Conteabbiamo subitoindet-
to un tavolo alla presidenza del
Consiglio per coordinare i mini-
steri che sene interesseranno – ha
annunciato – e perrealizzare que-
stostrumento che prevedenon so-
lo diritti ma anche doveri nei con-
fronti dello Stato». Si vedrà.

Ma in attesadi vedere risultati sul
fronte del governo, alla Camera il
presidente, RobertoFico, si èmes-
soavanti con il lavoro del taglio ai
«vitalizi», mentre la suaomologa
diPalazzo Madama, Alberti Casel-
lati, frena: «Servono soluzioni
condivise». E annuncia che vedrà
Fico. Ieri mattina, però, in ufficio
di presidenza di Montecitorio, il
presidente della Camera ha co-
munque presentato la delibera

con cui dovrebbero esserericalco-
late le pensioni degli ex parlamen-
tari con il metodo contributivo,
anziché retributivo. Il risparmio
previsto èdi circa40 milioni di eu-
ro. Il totale dei vitalizi erogati dal-
la Camera è 1405 di questi 1338
verranno ricalcolati e dunqueri-
dotti fino ad un tetto minimo di
980 euro. In 67 casi, per coloro
che hanno versato contributi per

Slittail decreto dignità
Taglio ai vitalizi, è rivolta
«Risparmi di 40milioni». Benzinai, fatturarinviata
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che hanno versato contributi per
4-5 legislature, non ci saràricalco-
lo ma varrà il trattamento odier-
no. Se approvata,la norma entre-
rà in vigore dal primo novembre
2018.
Vibrate le proteste dei «colpiti»,
riuniti in un comitato di ex parla-
mentari capitanati da Antonello
Falomi, che annunciano ricorso,
una sortadi classaction, ma DiMa-
io li ha liquidati: «È uno schiaffo
alla miseria protestare perché ti
tolgono un vitalizio di 6 o 7mila
euro quando sei stato tre giorni in
Parlamento. Spero che accettino
con serenità la fine dell’era deipri-
vilegi».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Redditodi cittadinanza

Casellati
frena

DiMaio-Tria

Mancanole coperture

Lerisorse

Di Maio in pressing per
il reddito di cittadinanza,
mail ministro Tria
ha frenato la fretta
del vicepremier: si tratta
di «provvedimenti
di un programma
di legislatura».

Montecitorio tira dritto,
mala presidente
del Senato, di Forza Italia,
mette le mani avanti:
«Servono soluzioni
condivise»

Lerisorse necessarie
per il rafforzamento
dei centri per l’impiego
(individuate dal Movimento)
sono di 2 miliardi, mentre
altri 15 ne servirebbero
a regime per il reddito
di cittadinanza.
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LE STIME DI CONFINDUSTRIALE STIME DI CONFINDUSTRIA

2018 20192017

Variazioni % e differenza rispetto alle previsioni di dicembre 2017

INFLAZIONE
(variazione %)

0

1,2 (0,0) 1,0 (0,0)
1,3 (0,0)

DISOCCUPATI
(tasso % su
forza lavoro)

10

11,2 (-0,1) 10,9 (0,0)
10,6 (0,1)

DEBITO
P.A.
(in % del Pil)

100

131,8 (0,2) 130,7 (1,1)130,7 (1,1)131,6 (1,1)

PIL REALE
(variazione %)

0

1,5 (0,0) 1,3 (-0,2) 1,1 (-0,1)
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TANDEM Roberto Fico con il ministro Luigi Di Maio (Ansa)
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