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G li uffici tecnici del 
Tesoro sono allertati 
per un fine settimana di 
fuoco. Missione: trovare 
i 6,48 miliardi relativi 

alla rinuncia ad un deficit per 0,36 
punti di Pil. Il menù sul tavolo, che 
sarà precisato oggi al ritorno della 
delegazione italiana guidata da 
Tria da Bruxelles, prevede che 4,2 
miliardi vengano dal 
ridimensionamento delle platee di 
quota 100 e dal reddito di 
cittadinanza per come è stato 
concepito fino ad oggi. Altri 2,2 
miliardi verranno da tagli o 
maggiori entrate.
Come si agirà sulla legge di 
Bilancio, già approvata dalla 
Camera e ora in discussione al 
Senato? Con tutta probabilità un 
emendamento modificherà e 
ridurrà di 4,2 miliardi il fondo da 
16 miliardi appostato per le due 
misure bandiera. L’emendamento 
dovrebbe arrivare la prossima 
settimana in vista del debutto 
nell’aula di Palazzo Madama della 
legge di Bilancio, dove già gravano 
4.000 richieste di modifica di 
origine parlamentare. Nelle ore 
successive arriverebbe la richiesta 
di fiducia su quella che sarebbe 
una sorta di legge di Bilancio-bis 
con nuovi saldi di deficit e debito, 
certificati da un addendum alla 
nota di aggiornamento al Def. Una 
volta approvate le risorse con la 
legge di Bilancio e compiuto un 
nuovo passaggio alla Camera, si 
potrebbero varare i due decreti 
legge su pensioni e reddito di 
cittadinanza. La riduzione dei 2,7 
miliardi – secondo fonti 
governative – dai 6,7 attualmente 
stanziati, si giocherà quasi tutta 
sulle finestre, trimestrali per i 
privati e semestrali per gli statali 
(il sottosegretario Durigon ha 
detto che la prima per gli statali 
che hanno maturato i requisiti il 1° 
gennaio del prossimo anno sarà a 
luglio), l’altro fattore di riduzione 
della spesa sarà la deterrenza 
grazie a divieto di cumulo e al 
differimento del Tfr per gli statali. 
In tutto circa il 15 per cento 
dovrebbe rinunciare, portando la 
spesa a 4 miliardi e a 300 mila gli 
interessati. A rafforzare il 
pacchetto, composto anche dalla 
proroga di Ape social e opzione 
donna, entrerebbero 500 milioni 
dal blocco dell’indicizzazione 
piena delle pensioni sopra il 1.500 
euro netti e dall’intervento sulle 
pensioni elevate. La caccia alle 

risorse proseguirà con la spending 
review che oggi prevede tagli ai 
ministeri per 435 milioni e altri 
400 di tagli alla spesa per 
l’immigrazione. Ridotto anche il 
fondo speciale per gli 
emendamenti parlamentari che 
ammonterebbe a qualche 
centinaio di milioni. L’altra misura 
su cui si sta puntando è il 
contenimento delle agevolazioni 
fiscali previste nella legge di 
Bilancio attualmente in 
Parlamento: nel mirino il 
dimezzamento del taglio dell’Ires, 
attualmente di 9 punti che costa 
dal 2020 circa 2 miliardi. Come 
pure altre agevolazioni minori, 
che hanno un loro peso, come 
l’agevolazione per i giardini 
pensili che nel 2020 arriva a 
costare circa 100 milioni.
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I l governo non riesce a dare 
una forma al Reddito di 
cittadinanza, dimagrito di 2 
miliardi e fortemente 
ridimensionato nella 

riforma dei centri per l’impiego. 
Ma nel frattempo proroga il Rei, 
il reddito di inclusione per i 
poveri varato dal governo 
Gentiloni. Lo fa in modo 
discreto, con una norma di tre 
righe nascosta in un 
emendamento “milleproroghe”, 
firmato l’11 dicembre dal capo 
del dipartimento per gli affari 
legislativi di Palazzo Chigi, il 
consigliere di Stato fuori ruolo 
Ermanno de Francisco, molto 
vicino al premier Conte. E 
inviato ai vari dicasteri prima di 

essere depositato in Senato e 
votato con la manovra. Una 
proroga implicita, visto che in 
quelle righe si dice che anche 
nel 2019 - come nel 2018, primo 
anno di applicazione - l’Inps è 
autorizzato a erogare il Rei 
senza condizioni. Ovvero anche 
nei casi in cui chi lo incassa non 
ha sottoscritto un programma di 
riattivazione.
Una norma importante, 
tutt’altro che tecnica. Perché il 
governo per la prima volta 
sembra ammettere tre cose. La 
prima: il reddito di cittadinanza 
non è dietro l’angolo, il Rei non 
viene cancellato, anzi si potrà 
richiedere ancora. La seconda: il 
reddito non sarà altro che un Rei 
più ricco. Tra l’altro caricato 
sullo stesso supporto - la famosa 
tessera - a sua volta erede della 
social card di Tremonti, gestita 
senza bisogno di bando da Poste 
e Mastercard. La terza: 
l’erogazione dei soldi, almeno in 
una prima fase, sarà svincolata 
da altri obblighi. Come 
l’accettazione di almeno una 
delle tre offerte di lavoro 
proposte, visto che la rete dei 
centri per l’impiego e dei 
Comuni non è nemmeno ancora 
in grado di offrire un 
programma di formazione e 
inserimento lavorativo ai poveri 
raggiunti dal Rei.
La proroga del Rei, nonostante 
le smentite, prende dunque 
forma. Nessuna manina segreta 
in azione. L’emendamento 
“milleproroghe” - sostitutivo del 
tradizionale provvedimento di 
fine anno - porta una firma 
molto autorevole, uno dei 
consiglieri più fidati del premier 
Conte. Difficile che sia frutto di 
disattenzione. Piuttosto sembra 
la naturale conseguenza della 
trattativa con Bruxelles. I fondi a 
disposizione per il reddito 
scenderanno da 9 a 7 miliardi (e 
di questi oltre 2 messi dal 
governo Gentiloni). Il miliardo 
destinato ai centri per l’impiego 
per il 2019 rischia di essere 
ridimensionato. Per 
l’assunzione di 4 mila nuovi 
addetti la Camera ha appena 
approvato una stanziamento di 
soli 160 milioni: non è un caso. 
Nel 2020 potrebbe andare anche 
peggio: l’altro miliardo potrebbe 
essere cancellato. Le risorse 
rimanenti sono però più che 
sufficienti per irrobustire un Rei 
già in pista. E ora prorogato da 
Palazzo Chigi.

ETTORE LIVINI, MILANO

Il disgelo (apparente) tra gover-
no gialloverde e Ue non basta. Il 
partito del Pil resta in trincea in 
attesa di fatti concreti e dopo il 
conclave tra forze datoriali di To-
rino mette in  pista  la  protesta  
dei “piccoli” di Confartigianato. 
«Siamo quelli del sì – tuona il pre-
sidente Giorgio Merletti dal pal-
co milanese davanti a un miglia-
io di delegati arrivati da tutta Ita-
lia per chiedere lo sblocco delle 
infrastrutture nel paese -. Un mo-

vimento di protesta? No, di pro-
posta. Rappresentiamo il 65% de-
gli addetti delle imprese naziona-
li. Non facciamo politica. Ma se ci 
fermiamo noi, si ferma l’Italia». 
La felpa blu simil-salviniana con 
tanto di marchio associativo in-

dossata da Merletti non deve in-
gannare: le convocazioni in zona 
Cesarini ai tavoli del leader della 
Lega e di Luigi Di Maio non sono 
riuscite per ora a rinsaldare un 
rapporto che – specie con il Car-
roccio  –  sembrava  solidissimo.  
«Il  dialogo  con  Bruxelles  è  un  
buon segnale – spiega il segreta-
rio generale Cesare Fumagalli -. 
Noi non vogliamo la procedura 
d’infrazione. Ma sentiamo lo stes-
so puzza di bruciato: il decreto 
dignità che non è stato chiesto 
da nessuno, la scelta del gambe-
ro sulla Tav, le critiche alla Ue 
che sembrano l’anticamera di un 
addio a istituzioni di cui abbia-
mo bisogno». «Che il governo ab-
bia capito la necessità di trattare 
con i corpi intermedi è un bel se-
gno – gli fa eco il leader del vene-
to Agostino Bonomo -. Ma noi sia-
mo  gente  abituata  a  giudicare  
dai fatti e daremo un giudizio do-
po  aver  letto  l’ultima  versione  
della manovra».  Le richieste di 
Confartigianato sono chiare: «Lo 
sblocco delle grandi opere dalla 
Tav alle pedemontane – snoccio-
la Bonomo - la revisione del codi-
ce appalti, che così è impercorri-
bile, la compensazione dei debiti 
e dei crediti della pubblica ammi-
nistrazione il salvataggio di indu-
stria 4.0 e dell’alternanza scuo-
la-lavoro». Suona quasi come un 
momento di nostalgia per i go-
verni Renzi e Gentiloni? «Io so 
che a noi manca personale spe-
cializzato – aggiunge Bonomo – e 
che l’esperimento scuola lavoro 
da  noi  ha  funzionato  bene:  i  
116mila ragazzi che sono venuti 
nelle 46mila imprese venete han-
no aumentato del 60% le perfor-
mance  scolastiche  e  del  40%  
quelle comportamentali». 

Il Babau per la platea, non è 
difficile capirlo, è il Movimento 5 
stelle. «Vogliamo creare occupa-
zione? Diamo sussidi all’appren-
distato e all’assunzione di giova-
ni – dice Merletti –. Dal lavoro si 
arriva al reddito e non vicever-
sa». Ogni riferimento al reddito 
di  cittadinanza,  ovviamente,  è  
tutt’altro che casuale.  E la  pla-
tea, mangiata la foglia, parte con 
un’ovazione.

Il dialogo con la Lega invece 
resta aperto. «Speriamo non ven-
gano deluse le aspettative sulla 
flat tax»,  dice Merletti.  «Anche 
sulla riforma del diritto civile ci 
aspettiamo di più», fa eco Fuma-
galli. Il problema «è molto più se-
rio di come lo prende il governo - 
dice  Giorgio  Felici,  rappresen-
tante del Piemonte -. Fa parte di 
quello spread strutturale con il 
resto d’Europa fatto di un  cari-
co fiscale demenziale,  di  buro-
crazia eccessiva, di processi civi-
li che durano 1.120 giorni contro i 
582 del resto della Ue». 

Il lavoro per rilanciare l’Italia 
è lungo e in salita e si combatte 
su molti fronti. «Sono orgoglioso 
di dire che qui in sala c’è il nostro 
associato siciliano che ha regi-
strato,  facendolo  arrestare,  chi  
gli chiedeva il pizzo», dice Fuma-
galli. Parte un applauso caldissi-
mo. Lui ci ha messo impegno e 
faccia.  “Quelli  del sì”  chiedono 
che il governo faccia lo stesso.

Quota 100 
Il governo ritarda
uscite e Tfr, spera
nel 15% di rinunce 

Enti locali

Imu-Tasi, i Comuni 
dovranno rinunciare 
a 300 milioni 

Privatizzazioni

Atteso incasso record
da immobili e aziende
servono 18 miliardi

Tasse aeroportuali

Piloti e steward
pensionati a 60 anni
con 5 euro a biglietto

Bandiera blu
La manifestazione 
della Confartigianato ieri al 
Milano Convention Center, 
ribattezzata “Quelli del sì” 

Le imprese

L’ira degli artigiani 
“Conte ci ascolti
noi motore del Paese”
In migliaia per chiedere lo sblocco delle grandi infrastrutture
Dialogo con la Lega ma diffidenza per il Movimento 5 Stelle
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L’emendamento
Il capo dell’ufficio legislativo 
di Palazzo Chigi l’11 dicembre 
inserisce la proroga del Rei in 
un emendamento alla manovra

Previdenza

MOURAD BALTI TOUATI/LAPRESSE

L’Anci denuncia il taglio di 300 
milioni di euro ai Comuni di 
rimborsi Imu-Tasi, che 
rappresentano risorse 
necessarie per garantire i servizi 
ai cittadini. «È impensabile che 
il contributo Imu-Tasi non 
venga mantenuto (e anzi 
stabilizzato) almeno nella 
misura dei 300 milioni annui 
riconosciuti, quantità già ridotta 
rispetto ai 625 milioni 
inizialmente fissati sulla base 
delle certificazioni del ministero 
dell’Economia», dice il 
presidente dell’Anci, Antonio 
Decaro. 
«Il taglio del rimborso - 
conferma l’assessore al Bilancio 
del Comune di Milano, Roberto 
Tasca - è un danno enorme per 
tutti i Comuni italiani, che si 
aggiunge ad una serie 
prolungata di penalità messe a 
segno dai governi nei confronti 
degli enti locali».

La carta delle privatizzazioni è 
quella che è stata gettata per 
prima sul tavolo della trattativa 
con Bruxelles da Conte e Tria. 
Con una mossa a sorpresa l’entità 
delle dismissioni per il 2019 è 
stata elevata dallo 0,3 per cento 
del Pil all’1 per cento, cioè 18 
miliardi. Si tratta di una mossa 
coraggiosa, ma visto l’andamento 
dei mercati e lo scarso successo 
delle operazioni di questo tipo 
negli anni passati, ancora esposta 
a dubbi. Il piano del ministero 
dell’Economia è quello di puntare 
soprattutto sulle vendite del 
patrimonio immobiliare delle 
amministrazioni centrali e locali 
dello Stato. L’operazione 
potrebbe far perno sulla Cassa 
depositi, grande holding di Stato: 
già si parla della possibilità di un 
passaggio di 2 miliardi di 
immobili. Tutto andrebbe a 
riduzione del debito da 130 a 129,2 
come già certificato dal governo.

L’addizionale da 5 euro sui 
diritti di imbarco per ogni 
biglietto emesso negli aeroporti 
diventa permanente per 
finanziare il Fondo Volo e in 
particolare la pensione 
anticipata per il personale 
navigante ( piloti e assistenti di 
volo) e per i tecnici di volo.
In questo modo questa 
categoria mantiene la possibilità 
di smettere di lavorare a 60 anni. 
Sei anni prima della norma 
generale e due anni prima anche 
degli eventuali beneficiati dalla 
nuova “quota 100”.
La modifica emerge dalla bozza 
sulle norme per la previdenza 
che il Governo sta mettendo a 
punto secondo la quale il 
termine per la destinazione di 
questo contributo al Fondo (31 
dicembre 2018) «è abrogato» e 
quindi diventa strutturale, 
anche se inizialmente quella era 
una tassa comunale.

Le misure 

Reddito cittadinanza
Due miliardi in meno
ma intanto arriva
la proroga del Rei

Welfare

Manovra da riscrivere 
4 mila emendamenti al Senato

Parte la caccia a 6,5 miliardi 
tra risparmi, dismissioni e tasse
Interventi su sussidi e pensioni
non bastano, nel mirino i tagli 

Ires e i fondi degli enti locali
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Bilancio, già approvata dalla 
Camera e ora in discussione al 
Senato? Con tutta probabilità un 
emendamento modificherà e 
ridurrà di 4,2 miliardi il fondo da 
16 miliardi appostato per le due 
misure bandiera. L’emendamento 
dovrebbe arrivare la prossima 
settimana in vista del debutto 
nell’aula di Palazzo Madama della 
legge di Bilancio, dove già gravano 
4.000 richieste di modifica di 
origine parlamentare. Nelle ore 
successive arriverebbe la richiesta 
di fiducia su quella che sarebbe 
una sorta di legge di Bilancio-bis 
con nuovi saldi di deficit e debito, 
certificati da un addendum alla 
nota di aggiornamento al Def. Una 
volta approvate le risorse con la 
legge di Bilancio e compiuto un 
nuovo passaggio alla Camera, si 
potrebbero varare i due decreti 
legge su pensioni e reddito di 
cittadinanza. La riduzione dei 2,7 
miliardi – secondo fonti 
governative – dai 6,7 attualmente 
stanziati, si giocherà quasi tutta 
sulle finestre, trimestrali per i 
privati e semestrali per gli statali 
(il sottosegretario Durigon ha 
detto che la prima per gli statali 
che hanno maturato i requisiti il 1° 
gennaio del prossimo anno sarà a 
luglio), l’altro fattore di riduzione 
della spesa sarà la deterrenza 
grazie a divieto di cumulo e al 
differimento del Tfr per gli statali. 
In tutto circa il 15 per cento 
dovrebbe rinunciare, portando la 
spesa a 4 miliardi e a 300 mila gli 
interessati. A rafforzare il 
pacchetto, composto anche dalla 
proroga di Ape social e opzione 
donna, entrerebbero 500 milioni 
dal blocco dell’indicizzazione 
piena delle pensioni sopra il 1.500 
euro netti e dall’intervento sulle 
pensioni elevate. La caccia alle 

risorse proseguirà con la spending 
review che oggi prevede tagli ai 
ministeri per 435 milioni e altri 
400 di tagli alla spesa per 
l’immigrazione. Ridotto anche il 
fondo speciale per gli 
emendamenti parlamentari che 
ammonterebbe a qualche 
centinaio di milioni. L’altra misura 
su cui si sta puntando è il 
contenimento delle agevolazioni 
fiscali previste nella legge di 
Bilancio attualmente in 
Parlamento: nel mirino il 
dimezzamento del taglio dell’Ires, 
attualmente di 9 punti che costa 
dal 2020 circa 2 miliardi. Come 
pure altre agevolazioni minori, 
che hanno un loro peso, come 
l’agevolazione per i giardini 
pensili che nel 2020 arriva a 
costare circa 100 milioni.
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il reddito di inclusione per i 
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quelle righe si dice che anche 
nel 2019 - come nel 2018, primo 
anno di applicazione - l’Inps è 
autorizzato a erogare il Rei 
senza condizioni. Ovvero anche 
nei casi in cui chi lo incassa non 
ha sottoscritto un programma di 
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governo per la prima volta 
sembra ammettere tre cose. La 
prima: il reddito di cittadinanza 
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viene cancellato, anzi si potrà 
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tessera - a sua volta erede della 
social card di Tremonti, gestita 
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l’erogazione dei soldi, almeno in 
una prima fase, sarà svincolata 
da altri obblighi. Come 
l’accettazione di almeno una 
delle tre offerte di lavoro 
proposte, visto che la rete dei 
centri per l’impiego e dei 
Comuni non è nemmeno ancora 
in grado di offrire un 
programma di formazione e 
inserimento lavorativo ai poveri 
raggiunti dal Rei.
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fine anno - porta una firma 
molto autorevole, uno dei 
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Conte. Difficile che sia frutto di 
disattenzione. Piuttosto sembra 
la naturale conseguenza della 
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scenderanno da 9 a 7 miliardi (e 
di questi oltre 2 messi dal 
governo Gentiloni). Il miliardo 
destinato ai centri per l’impiego 
per il 2019 rischia di essere 
ridimensionato. Per 
l’assunzione di 4 mila nuovi 
addetti la Camera ha appena 
approvato una stanziamento di 
soli 160 milioni: non è un caso. 
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da nessuno, la scelta del gambe-
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che sembrano l’anticamera di un 
addio a istituzioni di cui abbia-
mo bisogno». «Che il governo ab-
bia capito la necessità di trattare 
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to Agostino Bonomo -. Ma noi sia-
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sblocco delle grandi opere dalla 
Tav alle pedemontane – snoccio-
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nistrazione il salvataggio di indu-
stria 4.0 e dell’alternanza scuo-
la-lavoro». Suona quasi come un 
momento di nostalgia per i go-
verni Renzi e Gentiloni? «Io so 
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che l’esperimento scuola lavoro 
da  noi  ha  funzionato  bene:  i  
116mila ragazzi che sono venuti 
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mance  scolastiche  e  del  40%  
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distato e all’assunzione di giova-
ni – dice Merletti –. Dal lavoro si 
arriva al reddito e non vicever-
sa». Ogni riferimento al reddito 
di  cittadinanza,  ovviamente,  è  
tutt’altro che casuale.  E la  pla-
tea, mangiata la foglia, parte con 
un’ovazione.

Il dialogo con la Lega invece 
resta aperto. «Speriamo non ven-
gano deluse le aspettative sulla 
flat tax»,  dice Merletti.  «Anche 
sulla riforma del diritto civile ci 
aspettiamo di più», fa eco Fuma-
galli. Il problema «è molto più se-
rio di come lo prende il governo - 
dice  Giorgio  Felici,  rappresen-
tante del Piemonte -. Fa parte di 
quello spread strutturale con il 
resto d’Europa fatto di un  cari-
co fiscale demenziale,  di  buro-
crazia eccessiva, di processi civi-
li che durano 1.120 giorni contro i 
582 del resto della Ue». 

Il lavoro per rilanciare l’Italia 
è lungo e in salita e si combatte 
su molti fronti. «Sono orgoglioso 
di dire che qui in sala c’è il nostro 
associato siciliano che ha regi-
strato,  facendolo  arrestare,  chi  
gli chiedeva il pizzo», dice Fuma-
galli. Parte un applauso caldissi-
mo. Lui ci ha messo impegno e 
faccia.  “Quelli  del sì”  chiedono 
che il governo faccia lo stesso.

Quota 100 
Il governo ritarda
uscite e Tfr, spera
nel 15% di rinunce 

Enti locali

Imu-Tasi, i Comuni 
dovranno rinunciare 
a 300 milioni 

Privatizzazioni

Atteso incasso record
da immobili e aziende
servono 18 miliardi

Tasse aeroportuali

Piloti e steward
pensionati a 60 anni
con 5 euro a biglietto

Bandiera blu
La manifestazione 
della Confartigianato ieri al 
Milano Convention Center, 
ribattezzata “Quelli del sì” 

Le imprese

L’ira degli artigiani 
“Conte ci ascolti
noi motore del Paese”
In migliaia per chiedere lo sblocco delle grandi infrastrutture
Dialogo con la Lega ma diffidenza per il Movimento 5 Stelle
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L’emendamento
Il capo dell’ufficio legislativo 
di Palazzo Chigi l’11 dicembre 
inserisce la proroga del Rei in 
un emendamento alla manovra

Previdenza

MOURAD BALTI TOUATI/LAPRESSE

L’Anci denuncia il taglio di 300 
milioni di euro ai Comuni di 
rimborsi Imu-Tasi, che 
rappresentano risorse 
necessarie per garantire i servizi 
ai cittadini. «È impensabile che 
il contributo Imu-Tasi non 
venga mantenuto (e anzi 
stabilizzato) almeno nella 
misura dei 300 milioni annui 
riconosciuti, quantità già ridotta 
rispetto ai 625 milioni 
inizialmente fissati sulla base 
delle certificazioni del ministero 
dell’Economia», dice il 
presidente dell’Anci, Antonio 
Decaro. 
«Il taglio del rimborso - 
conferma l’assessore al Bilancio 
del Comune di Milano, Roberto 
Tasca - è un danno enorme per 
tutti i Comuni italiani, che si 
aggiunge ad una serie 
prolungata di penalità messe a 
segno dai governi nei confronti 
degli enti locali».

La carta delle privatizzazioni è 
quella che è stata gettata per 
prima sul tavolo della trattativa 
con Bruxelles da Conte e Tria. 
Con una mossa a sorpresa l’entità 
delle dismissioni per il 2019 è 
stata elevata dallo 0,3 per cento 
del Pil all’1 per cento, cioè 18 
miliardi. Si tratta di una mossa 
coraggiosa, ma visto l’andamento 
dei mercati e lo scarso successo 
delle operazioni di questo tipo 
negli anni passati, ancora esposta 
a dubbi. Il piano del ministero 
dell’Economia è quello di puntare 
soprattutto sulle vendite del 
patrimonio immobiliare delle 
amministrazioni centrali e locali 
dello Stato. L’operazione 
potrebbe far perno sulla Cassa 
depositi, grande holding di Stato: 
già si parla della possibilità di un 
passaggio di 2 miliardi di 
immobili. Tutto andrebbe a 
riduzione del debito da 130 a 129,2 
come già certificato dal governo.

L’addizionale da 5 euro sui 
diritti di imbarco per ogni 
biglietto emesso negli aeroporti 
diventa permanente per 
finanziare il Fondo Volo e in 
particolare la pensione 
anticipata per il personale 
navigante ( piloti e assistenti di 
volo) e per i tecnici di volo.
In questo modo questa 
categoria mantiene la possibilità 
di smettere di lavorare a 60 anni. 
Sei anni prima della norma 
generale e due anni prima anche 
degli eventuali beneficiati dalla 
nuova “quota 100”.
La modifica emerge dalla bozza 
sulle norme per la previdenza 
che il Governo sta mettendo a 
punto secondo la quale il 
termine per la destinazione di 
questo contributo al Fondo (31 
dicembre 2018) «è abrogato» e 
quindi diventa strutturale, 
anche se inizialmente quella era 
una tassa comunale.

Le misure 

Reddito cittadinanza
Due miliardi in meno
ma intanto arriva
la proroga del Rei

Welfare

Manovra da riscrivere 
4 mila emendamenti al Senato

Parte la caccia a 6,5 miliardi 
tra risparmi, dismissioni e tasse
Interventi su sussidi e pensioni
non bastano, nel mirino i tagli 

Ires e i fondi degli enti locali
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