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Il voto amministrativo
non frena  piani i Draghi
sul lavoro e sul fisco
I partiti della maggioranza chiedevano un rinvio, ma il premier tira dirittoo
In 

' 
la riforma degli ~~~t~U |~' ~~~,1 U/|| attesada 15 

'
~[~~\/~u~O/~estimi~~"^~uu[//~~~"^u~u~P~[l~~`~

Alessandro Barbera / ROMA

Per tutta la giornata i partiti
hanno cercato di convincer-
lo a rinviare la discussione a
dopo il voto amministrativo
di domenica e lunedì. Secon-
do quantoúüris diver-
se
be deciso di procedere co-
munque: il consiglio dei mi-
nistri di mercoledì approve-
rà anche la delega di rifor-
ma del fisco.
E' ciò che ha riferito ai lea-

der delle tre si le sindacali —
Cgil, Cisl e Uil — nell'incon-
tro dedicato ieri quasi esclu-
sivamente al tema della sicu-
rezza sul lavoro. «Fra doma-
cü e mercoledì approvere-
mo la nota di aggiornamen-
to al documento di econo-
oüu e finanza e probabil-
mente la riforma del fisco».
Si tratterebbe della seconda
forzatura dopo quellaümpu'
sta a Matteo Salvini sull'in-
troduzione del passaporto
vaccinale. Draghi ne fa una
questione di credibilità con
le istituzioni europee su un
tema fin qui eluso: la rifor-
coa degli estimi catastali.
Senza di essa, la nota di ag-
giornamento al Def risulte-
rebbe incompleta. L'argo-
mento è sul tavolo dei gover-
ni italiani da almeno quindi-

ci anni ed è sempre stato rin-
viato

della potente lobby di Confe-
dilizia.
Le analisi degli esperti —

italiani ed internazionali - di-
cono che il sistema italiano
è sperequato: `é chi paga
troppo, chi troppo poco, e
manca piena trasparenza
sui dati. Draghi e il ministro
del Tesoro Daniele Franco
sono intenzionati a imporre
l'unica mediazione possibi-
le: il testo della delega da
presentare al Parlamento
non farà alcun cenno ad au-
menti di imposta, ma sarà il
primo passo per migliorare
la tassazione nel settore im-
mobiliare e preparare il ter-
reno ad un intervento che co-
mtrün ì alcuniupagare di
più, altri meno.

LA CABINA mREGIA

Il premier ne parlerà
mente ai partiti in una riu-
nione della cabina di regia
convocata per oggi o al più
tardi domani. Mercoledì po-
meriggio il consiglio dei mi-
nistri approverà il testo, in-
sieme alle nuove stime di
crescita dell'Italia per que-
st'anno e il 2022. Ieri i più de-
cisi ad ottenere un rinvio so-
no stati i vertici di Forza Ita-
lia. «Noi proponiamo di par-
tire dal testo in discussione
in Parlamento. Siamo con-
trari a patrimoniali ed au 
menti delle imposte sulla ca-
uu".
Le cose non stanno esatta-

cueote così, per stessa am-

missione del presidente del-
a Commissione Finanze del-
a Camera Marattin:
<La grandissima parte dei
ontribuenti non ha nulla
da temere da una revisione
degli Si tratta di rie-
quilibrace le rendite e fare
iò che nessun governore'
ente ha avuto il coraggio di
are».
La riforma catastale è un
ema caro alla sinistra e ai
indacati, che chiedono di
ssere coinvolti maggior-
mente nelle scelte di politi-
a economica.
Nell'incontro di ieri con le

igle si è parlato quasi esclu-
ivamente di sicurezza sul
avoro e di riforma del collo-
acoeutu. Fonti di governo
accontano che la richiesta
di partire dal tema della sicu-
ezza sarebbe arrivato diret-
amente dal presidente del-
a Repubblica Sergio Matta-
ella. I punti dell'accordo si-
glato sono qua t/z revisio-
ne e potenziamento del si-
tema di formazione dei di-
pendenti, delle ispezioni e
delle norme sanzionatorie
grazie b ad una banca
dati unic Si tratt del ú'
^"''"="'`^ il .'"``"''°"^^"'
vocopcupootodaCoofiodu'
stria e fatto proprio da Dra-
ghi.
Non è chiaro se e come il

confronto andrà avanti, nel
frattempo il premier ha pe-
ò promesso di coinvolgere
e sigle nella definizione de-

gli investimenti del
ropeo. Come era prevedibi-
le, sono rimasti sullo sfondo
le richieste bandiera di Cgil,
Pd e Cinque Stelle sul sala-
rio minimo. Dice il leader
Cgil Maurizio Landini: «Ab-
biamo indicato la questione
del superamento dei
tratti pirata e per dare una
validità generale ai contrat-
ti firmati dai sindacati mag-
giormente rappresentativi.
Ciò significa garantire i mini-
mi dei contratti. A questo il
governo non ha fatto alcun
cenno».
Di qui alla fine dell'anno

c'è da parlare di ben altro:
del destino di "quota cento"
delle pensioni,deDecoodül'
che al reddito di cittadinan-
za, di come realizzare la pe-
saoteúmtrutturuziouediáli'
talia. 
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LA STRAGE GON ú VNOA

Ancora un morto
in Puglia: il 50esimo
in appena 7 mesi

Aveva 68 anni l'operaio che
ieri è morto lavorando in Sa-
lento, a Tricase. Donato Pi-
scopiello, pensionato che
saltuariamente svolgeva la-
vori edili, era impegnato a si-
stemare la facciata di un im-
mobile. E salito su una scala
telescopica e l'ha posiziona-
ta su un grata che ha ceduto,
facendolo cadere. L'uomo è
morto sul colpo. La Procura
di Lecce ha aperto un fasci-
colo per l'ennesimo inciden-
te mortale sul lavoro in Pu-
glia: il50esilno in 7 mesi. Il
21 settembre, infatti, a Pal-
mariggi (Lecce), è morto un
39enne, Fabio Sicuro, di
Martano. Tre giorni prima,
un operaio di 42 anni di ori-
ginialbanesi, residente aTa-
viano, è morto in circostan-
ze poco chiare mentre pre-
stava servizio all'esterno di
un B&b. . Sempre ieri, a Pa-
lermo, un operaio è rimasto
ferito nel crollo del ponteg-
gio sul quale stava lavoran-
do. —

Sbarra (Cisl) e Landini (Cgil) all'uscita di Palazzo Chigi

ii voto amminisóam-o
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