
Decreto aiuti, più fondi
per siccità e autotrasporti
›In arrivo 200 milioni per l'agricoltura ►ll provvedimento sarà approvato giovedì
150 andranno al fondo per i carburanti Ulteriori risorse anche per gli enti locali

LE MISURE

ROMA fl testo è ancora in via di
aggiustamento, ntt, il tempo
stringe: gu:vcrl, if Consiglio dei
ministri dovrebbe approvare il
decreto aiuti bis. con tutta. prer-
ba{bilítá l'ultimo pacchetto di
IllÍti'Llre per fa4rri18liC C il'~ll)I--e~4i:
firmato da~itarir,~Draghi e Da-
nie~lcFeancc,, l capitoli principa-
li del provvedimento sono or-
inai dcf'initi, d uli sconti in bol-
lette per 1amli ;iie e ìntl7rc,e,,lla
rivaltltaziutur dalla ptcnsu,no- Il-
ne al nui.vi, taglio dei c ontributi
sulle retribuzioni che -anrira ad
aumentare il tlett0. Aí£il:gendti
alla dote canaplessi valtlla 14.3 rni-
Dardi, soldi ritagliati sristanzial
monte. dalle maggiori entrate l'i
sCal li Che lo Stato si e trovato atto tra

Sul Messaggero

l ~nidi ryatle h,uhigliaâ

Ol: al bonus padri separati
in an'iMa 80[1 t.'tli•1P lnt.'SC

. - _

i/'4~-'•►.►..~+.>, ~,- -

le mani, il governo deve però fa-
re  frisnre an['llL' flr.1 1111t iirric di
115140117e 104711e alla i.'tdsi t'11['rF;e^
ticircne,nsLak..,7ulcr.elnfricu:-èil
tema della sìcciti3: per l';ti;ricol-
tura arriveranno 200 milioni
per compensare gli effetti degli
eventi climatici di CILItsdU setti-
mane. Sono in ditficcfitx anche
gli aufotr,aspmrtatr,ri: al trito ton-
do carburante dovrebbero a1'-
Iluírc' 1.-10 milioni. E ulteriori ri-
sorse ti11116 slatu destinate agli
enti loLaii. sempre per le probie-
n7tatichc c1',l2 derivano dall'onda-
ta di riI-rcllri [r1cl;;etiC3. Proprio
per riuscire  romtlìn<are ttittele
misure il minr;ic'rrl rïe11'F.c~~no-
r71ia Sta ancerrt valutandola pter-
t.rta c.,.ltl.,i degli interventi più
[ostosl ,,cl esempio ii par~,:itale
a,ntir p~~ dc'91~a rivalnUit,ione a
beneficio dei pensionati.

il ininist<.r{, dello Sviluppo

IL FONDO MONETARIO:
BENE L'ECONOMIA
ITALIANA MA
VA RAFFORZATA
ATTRAVERSO
RIFORME STRUTTURALI

L'articolo pubblicato ieri con
l'anticipazione sull'arrivo del
bonus per i genitori separati
in difficoltà economiche

i'Ci?i'lrrnlict:k Sti.ltlia ]tïri una rinatr-
dtdasiemr dei b0111s.aLt10 eMIO-
vi incentivi per le colonnine di
ricarica. nla anche un doppio
tetti li compensi degli <inlmini-
SiraC~ri'Ï `;trEiDldlrnari I 0,001E1115-
stri d+wt-ebbero rientrare noi ca-
noni previsti per i menatici' pub-
blici: tle,n potranno dot' riceve-
e piu de•i 240 mila etlir,ll anno

stabiliti come retribuzione mas-
sima nella laubl-rlic.r ammini-
stra /ione,. ed alle, stesso tempo
IlOil potranno nemmeno supe-
rare il milione di euro comples-
sivo oltre i tre anni di lavoro.

prot;res;ì rdeIl'4rononlia ita-
liana ma l'nett0110 in guardia sul
molli rlSelli i clao° potrebberr, ma-
teria liz7arsi noi p1'rtssiìlli I11i'Si.
Va r:krfor6ctttl attraverso rifor-
me strutturali la e:rcsc-ita, che
qucst anno si n,anterrá al 3 per
cento per- poi decelerare brusca-
incute nel 2022. Inoltre 11 t'lo8t;'o
Paese dovrebbe utam-enere tap
elevato tºnzu p1 înlalriti, neces-
sario por portare il ratlapnrto de-
bito/Pd in una traiettoria di ri-
dLlZtc nL'.lnedle in condizioni ge-
nera h meno favorevoli.
Por or3 comunque i conti

pubblici sono in htic,ita
LE RACCOMANDAZIONI Ieri il ministero dcll.l-e onunlitt
Intanto ieri èarrivate l'avverti- lla diffuso il dato sul l'abbisogno
mento del nr+onetalrio in- ciel settore -statale: a ]tts;lio c'è
tcrniaziomalo al termine della sudo di î,`, miliardi,
tradizionale "Artide mentre nei priilli setto nºesi
CV - sul nostro Paese, Le Ricco- dell'anno ll disavanzo cxnnprless
InartdlAziUriì dei tecnici di bVa- Sivnsit,plitelredinlrtZ7.atc7.
shington prendono atto dei posi- L. Ci.
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La spesa per gli aiuti
STANZIAMENTI PRINCIPALI GIÀ ATTUATI STANZIAMENTI ATTESI COL DECRETO

"AIUTI BIS"
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14,3 miliardi di cura

Rivalutazione raglio de. Abbattimento
anticipata contributi degli oneri
pensioni sugli stipendi sutte-bollette
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