
Conte a Bruxelles corregge il rapporto dei cit/pil. Per la Commissione Ue è un progresso

Manovra, si passadal 2,4 al 2,04%
Fcacontro l’ecotassa.May si impegnaa lasciaredopo la Brexit

DI F RANCO A DRIANO

«Dal 2,4% siamo
potuti scende-
re al 2,04%». Il
presidente del

consiglio Giuseppe Conte ,
al termine dell’incontro a
Bruxelles con il presidente
della Commissione Ue, Jean
Claude Juncker , il suo vice
Valdis Dombroskis e il com-
missario agli Affari econo-
mici Pierre Moscovici , ha
annunciato così la proposta
dell’Italia di correggere il sal-
do della manovra finanziaria
per il 2019, al fine di evitare la
procedura di infrazione. «Ab-
biamo illustrato la nostra pro-
posta che ci consente di dire
che non tradiamo la fiducia
degli italiani, rispettiamo gli
impegni presi, in particolare
su reddito cittadinanza e quo-
ta 100, ma come avevamo an-
ticipato le relazioni tecniche ci
hanno consentito un margine
di negoziazione». Prima della
partenza di Conte per il Bel-
gio, era giunto l’ultimo pesan-
te monito del presidente della
repubblica Sergio Mattarel-
la che ha definitivamente pie-
gato la posizione del governo:
«La procedura d’infrazione
rischia di creare problemi pe-
santi all’economia del paese».
«Abbiamo aggiunto qualcosa
sul piano delle dismissioni»,
ha spiegato Conte. «La cresci-
ta sarà superiore alle nostre
stime», ha aggiunto. «Sono
molto ambizioso». Il ministro
dell’Economia Giovanni Tria
resterà a Bruxelles per prose-
guire il negoziato «a oltranza».
Per la commissione Ue sono
stati realizzati «progressi»,
ma è necessario l’ulteriore
lavoro dei prossimi giorni a
livello tecnico per valutare
meglio la proposta italiana. La
maggioranza di governo, che
ieri sera si è riunita a palazzo
Chigi, chiede che l’Ue tolga
subito dal tavolo l’ipotesi di
procedura di infrazione.

Fca si scaglia contro
l’ecotassa voluta dal M5s
nella manovra per le auto più
inquinanti. L’ipotesi di eco-
tassa, seppure nella formula
bonus-malus, sulle auto «inci-
derà signifi cativamente sulla
dinamica del mercato, alte-

dinamica del mercato, alte-
rando l’intero quadro d’azione
all’interno del quale il piano
industriale per l’Italia era
stato delineato», ha attaccato
Pietro Gorlier , responsabile
delle attività europee di Fca.
Per l’azienda automobilistica,
a questo punto, è necessario
mettere in stand by il piano
presentato la scorsa settima-
na ai sindacati, che prevede
investimenti per 5 miliardi
di euro e 13 nuovi modelli o
restyling.

L’attuale tassa sui rifi u-
ti Tari sfavorisce le famiglie
con redditi più bassi, non in-

centiva un uso più responsa-
bile delle risorse ambientali e
quindi dovrebbe essere cam-
biata nei parametri di calcolo
della tariffa. La questione è
stata posta dalla Banca d’Ita-
lia che auspica una modifi ca
della tassazione che invece

di considerare la dimensione
dell’abitazione (a prescindere
dal suo valore) e del nucleo fa-
miliare, valuti la produzione
dei rifi uti.

La premier britannica
Theresa May ha dovuto pro-

mettere ai colleghi conserva-
tori di dimettersi prima delle
prossime elezioni per cercare
di sminare il voto di sfiducia
per la sua gestione della Bre-
xit. L’impegno è giunto prima
del voto interno richiesto dai
fautori intransigenti della

Brexit che respingono l’accor-
do che May ha raggiunto con
l’Ue. La premier ha detto che
intende finire il suo lavoro
portando il Regno Unito fuori
dall’Unione europea il prossi-
mo 29 marzo.

continua a pag. 4

Antonio Megalizzi, colpito da un
proiettile tra il collo e la testa lotta tra
la vita e la morte e non sarebbe opera-
bile al momento. Il Bilancio dell’atten-
tato a Strasburgo è di due morti, una
terza persona in stato di morte cere-
brale e 13 feriti, sei dei quali gravis-
simi, compreso il giornalista italiano.

simi, compreso il giornalista italiano.
Continua la caccia al killer, il 29enne
Cherif Chekatt , nato a Strasburgo
e di origini maghrebine, che potreb-
e di origini maghrebine, che potreb-
be aver lasciato la Francia.
Fermate quattro persone a
lui vicine, fra le quali il pa-
dre e due fratelli.

Il ministro per i Rap-
porti con il parlamento Ric-
cardo Fraccaro ha posto
in Aula al Senato la fi ducia
sul ddl Anticorruzione.

Sono saliti a tre i fe-
riti, ricoverati agli Ospe-
dali Riuniti di Ancona
per i quali è stata sciolta
la prognosi, nella tragedia
della discoteca Lanterna
azzurra di Corinaldo, dove
la notte tra il 7 e l’8 dicem-
bre sono morte sei perso-
ne schiacciate dalla calca.
Altri tre pazienti, tutti in
Altri tre pazienti, tutti in
prognosi riservata, sono ancora in
terapia intensiva.

Nel terzo trimestre 2018 gli occu-
pati diminuiscono di 52 mila (-0,2%)
unità rispetto al trimestre preceden-
te ma aumentano di 147 mila unità
(+0,6%) rispetto al terzo trimestre

2017. L’ha rilevato l’Istat.

Nel bimestre settembre-ottobre
2018 sono stati siglati 56 mila contratti
a tempo indeterminato in più rispetto
allo stesso periodo del 2017. L’ha sotto-
lineato il presidente dell’associazione
delle Agenzie per il Lavoro, Rosario
Rasizza : «I dati confermano l’impor-
tanza strategica delle Agenzie per il
Lavoro anche nella promozione di un

lavoro vero e regolare».

La vicenda Industria Italiana
Autobus , con l’ingresso di Leonardo
con una quota minoritaria ad affi an-
care il gruppo turco Karsan, è stata
al centro del 27esimo congresso della
Fiom-Cgil che si è aperto a Riccione.

«Non era quello che il ministro del
lavoro Luigi Di Maio aveva detto in
un famoso video che ha mandato dap-
pertutto in cui spiegava che sarebbero
state le Ferrovie dello Stato a prendere
in mano l’azienda», ha attaccato la se-
gretaria Francesca Re David .

«Insieme a Fs possiamo creare il
primo gruppo al mondo su gomma, fer-
ro e aereo». Lo ha affermato il ministro

SEGUE DA PAG. 3

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 3-4
SUPERFICIE : 50 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (104000)
AUTORE : Franco Adriano

13 dicembre 2018



Di Maio, al termine del ver-
tice con i sindacati sul dos-
sier Alitalia, confermando
che le Fs stanno lavorando a
un Piano industriale da pre-
sentare entro il 31 gennaio.
Avrebbe aggiunto anche
che il governo sta studian-
do l’ingresso diretto dello
Stato, tramite il ministero
dell’Economia, nel capitale
di Alitalia con una quota di
circa il 14%.

Risarcimento record
di 5,1 milioni di euro per
la piccola Eleonora Ga-
vazzeni , nata dell’Ospedale
di Rovigo con un’invalidità
del cento per cento a causa
di errore medico e carenze
strutturali.

«Quelle di domenica , in Sicilia, sa-
ranno le primarie fondative del partito
di Matteo Renzi e non le primarie del
Pd». Con questa accusa Teresa Piccio-
ne si èritirata dalla corsa per la segrete-
ria regionale. L’unico candidato rimasto
è il renziano Davide Faraone .

Vignetta di Claudio Cadei
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