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Unioni civili, altro strattone: commissione riunita anche di notte

e

Roma. Si lavorerà anche in
notturna: così il fronte pro-ddl
Cirinnà prova a tirare la volata al testo sulle unioni civili
prima della pausa estiva. Dalla prossima settimana, infatti, la commissione Giustizia
del Senato si riunirà ad oltranza per votare gli oltre
1.300 emendamenti presentati al provvedimento. Anche
se non c’è alcuna certezza di

e.

3

mi

arrivare al voto di palazzo Madama prima di settembre anzi fonti parlamentari parlano di un approdo in assemblea soltanto dopo le vacanze
- si tenta comunque il colpo
di mano, schiacciando il piede sull’acceleratore. La relazione del Mef, inviata la settimana scorsa, ha già messo nero su bianco gli oneri complessivi recati dal ddl Cirinnà:

dai 3,7 milioni nel 2016 ai 22,7
milioni nel 2025. Così oggi dovrebbe arrivare in commissione Giustizia pure il parere
della commissione Bilancio
sulle coperture economiche e
il peso cui conti pubblici del
disegno di legge.
A giungere per adesso, in
realtà, è stata soltanto la
"spinta" ideale dello stesso
padrone di casa, il presidente

do la realtà sociale del nostro
Paese». Una scelta di campo,
quella di Grasso, che non è
piaciuta al deputato di Per l’Italia, Gian Luigi Gigli. Su Twitter, il capogruppo di Pi in
commissione Affari costituzionali di Montecitorio, ha
sottolineato come «l’arbitro
Grasso non può essere in partita».

del Senato Pietro Grasso. Sulle unioni civili «non posso non
sottolineare con forza il ritardo accumulato negli anni», ha
detto difatti durante la cerimonia del Ventaglio il numero uno di Palazzo Madama,
aggiungendo che «ormai è
giunto il tempo per riconoscere piena cittadinanza ai diritti delle coppie omosessuali, prendendo atto e regolan-
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alle imprese: nel 2017 tasse al 24%
un punto sotto Madrid». Sì al decreto Enti locali coi tagli alla sanità
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sione - non è l’unico piatto forte del provvedimento. Ci sono i 530 milioni ai comuni per i fondi di perequazione su Imu e Tasi, la proroga fino a tutto il 2015 della presenza dei militari nell’operazione "strade sicure", lo stop al blocco
delle assunzioni delle maestre dei nidi comunali. Altri 500 milioni sono destinati - tra le polemiche - alla Sicilia in parte come risarcimenti
Irpef in parte come toppe ai buchi di bilancio. Inoltre nel biennio 2015-2016 il ministero della
Salute potrà spendere 5 milioni per l’assistenza
medica agli immigrati in arrivo via mare e agli
stranieri che arriverano tra Expo e Giubileo.
Il decreto è diventato una sorta di "omnibus"
sul quale hanno messo la "bandierina" tanti parlamentari. C’è un pacchetto per L’Aquila e il sisma emiliano del 2012, ci sono 5 milioni per istituire una zona franca nelle aree della Sarde-

gna colpite da alluvione nel 2013. C’è un intervento economico per salvare il Gran premio di
Formula uno di Monza. Viene sanato anche un
fronte caldo emerso negli ultimi giorni, quello
dei lavoratori socialmente utili della Calabria
che proprio ieri hanno occupato e creato disagi sulla già disastrata Salerno - Reggio: c’è un futuro a breve termine per 5mila persone. Innalzato inoltre da 70 a 90 milioni il fondo alle Regioni per i servizi per l’impiego. Spuntano anche
nuovi assunzioni. Sono 240 nell’Agenzia per il
farmaco e, soprattutto, 2.500 unità nelle forze di
polizia per garantire la sicurezza durante il Giubileo. Garantiti 33,5 milioni al Lazio per le spese sanitarie connesse all’evento, anche se ogni
pellegrino dovrà versare 50 euro di assicurazione per la salute.
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FONDI AL SUD
500 milioni alla Sicilia
Norma pro Lsu calabresi

PER IL GIUBILEO
Pronte 2.500 assunzioni
tra le Forze di polizia

LOMBARDIA
Meno tasse sull’autodromo
Norma salva il Gp d’Italia

Stanziati 500 milioni a favore
della Sicilia: 200 come
riconoscimento delle mancate
entrate Irpef, 100 relativi
all’attribuzione delle quote Irpef
da parte delle imprese con
impianti in regione più altri 200
circa derivanti dalla facoltà di
spalmare in 7 anni, anziché in
3, il disavanzo globale a fine
2014. Il governo stabilizza poi i
circa 5mila Lsu della Calabria.

In vista del Giubileo viene
autorizzata l’assunzione
straordinaria di 2.500 unità
delle forze di polizia. Il
provvedimento prevede 1.050
unità nella Polizia e altrettanti
nei Carabinieri e 400 nella
Guardia di Finanza. È prevista
inoltre l’assunzione di 250
Vigili dei fuoco. In questo
decreto è stato assorbito poi il
testo del dl "Strade Sicure".

Scatta la neutralizzazione fiscale
per l’ingresso della Lombardia
nel consorzio "Parco di Monza",
finora proprietà indivisa dei
Comuni di Monza e Milano. La
Regione entrerà nel capitale
senza versare il 10% di
imposta di registro e potrà
impiegare 20 milioni per la
messa a norma e, quindi, per
mantenere il Gran Premio di F.1
anche dopo il 2016.

Il contratto degli statali

Il rapporto coi cittadini

Manifestano i sindacati:
risposte o sarà sciopero

A dicembre parte Spid,
il Pin unico per i servizi

ROMA

ROMA

prire subito il tavolo per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e cambiare
radicalmente la riforma della Pubblica
amministrazione. Sono i due temi al centro della manifestazione che fa seguito a mesi di mobilitazione indetta da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e
Uil-Pa per oggi dalle 10,30 davanti Palazzo Vidoni, sede del ministero per la Funzione pubblica. Saranno presenti i segretari generali delle
4 federazioni: Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni Torluccio, Nicola Turco. I sindacati del pubblico impiego «chiederanno di essere
ricevuti - si legge nella nota congiunta - dalla ministra Marianna Madia e, in quell’occasione, l’assunzione
di impegni
certi». I sindacati quindi
Copyright
© Avvenire
chiedono garanzie «circa le risorse da stanziare
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per il rinnovo e l’apertura immediata del tavolo
per i rinnovi contrattuali». Non a caso la manifestazione odierna avrà lo slogan : «Vogliamo il
contratto subito. I servizi pubblici non vanno in
vacanza, neanche la nostra mobilitazione».
Nel comunicato le sigle del pubblico impiego ricordano anche come sia passato «più di un mese dalla sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti, lungo ormai oltre sei anni». Al rinnovo dei contratti, spiegano inoltre i sindacati, sono legati i nodi veri per
il rilancio dei servizi pubblici. «Nodi - dicono che gli eccessi normativi e le tante riforme inutili di questi anni non sono riuscite a sciogliere:
riorganizzazione degli enti, contenimento della spesa, innovazione organizzativa, investimento nelle professionalità, riconoscimento economico».

chiedere una password, sempre diversa, a ciascuno dei fornitori di un servizio on-line. Spid è
quindi una chiave universale per entrare in tutti
ntro dicembre (forse già a novembre) i prii servizi. Non tutto sarà semplice, ma intanto si
mi cittadini entreranno in possesso della
parte. In ogni caso il cittadino dovrà fare richieloro nuova "identità digitale". Sono pronsta a un identity provider, cioè un operatore che
te infatti le regole per lo Spid, il Pin unico che sersarà selezionato dalla Pa - a partire dal 15 setvirà - per ora solo in via facoltativa - per accedetembre - e iscritto a un apposito albo (Telecom Ire a una lunga serie di servizi della Pubblica amtalia, Poste Italiane e Infocert hanno già parteciministrazione: il pagamento delle tasse statali e
pato alla sperimentazione). Il providerfornirà gracomunali, il fascicolo Inps, le prestazioni sanitatuitamente, per raccomandata o mail, una pasrie, la mensa scolastica e così via. Con i regolasword per accedere ai servizi meno personali e
menti tecnici resi pubblici dall’Agid, l’Agenzia diprivati. Per quelli più riservati, invece, il cittadino
gitale pubblica, diventano certi tempi e funziodovrà accedere anche con una one time password
namento del Sistema pubblico dell’identità digi(cioè "usa e getta"), che ci arriverà via sms o getale (Spid, appunto). Anche se la sua ideazione rinerato da una app su cellulare. A pagamento sarà
sale al governo Monti, è stato l’esecutivo Renzi a
solo-2:00)
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card con la firma digitale.
tuale caos: oggi il cittadino-utente è costretto a ri-
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