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Il governo: "Risparmi per 26miliar-di in tre anni"
Ma enti locali e sindacati promettono batta$ia

La spendins revi€w è lesse
dopo mesi di battaglie, ritoc-
chi, narce irdietro, cont.al
lazioni s€rraté. ieri ia Csme-
rà ht dato il vis libera dèfini-
tivo al prowedimento che
pefrelÈ.à dì rgiÉ cóh ls6li
ma anche di evìta.e il temuió
aumento dell'Iva ad ottobre.

Sll decréi.o era àtrta po-
sta la nducia, là 34nra del
go@.úo Monti, paEsàta con
37lsì, A6 noe 22 adt€Dùti,ln
realta e.ano molti di più in
mattidata quÀndo a voiare
sulla quesiionedi fidrcia so-
ró !tà iri 403. Poj però le
dichiarazioni di Monti su
BerluscDni è lo spread han-
no proYocato la vendètta dei
fed€l'ssiml del Cavtliere.
Numérose infrtti sono state
le assPnze al momento d€lla
voiazione tinÀle e fra I€ lìle
del Fdl úrncavaho in ?0, di
cui 8 ìn mi$lone. tn 19 si so-
no astenuti è in lE hanno vo-
teto contro insiené cón
I'Itdla dèi Valo.i, l. Lega e
la $?. E alla finecilca 4 de

t€ otto reg-lrrni con
disavanzo sanitario

PottrllgllticEqre _
9!4!{9q9!91'p9!
puiati su l0 si sono dichiara-
ti aslenuti o .ontraí o en'

Yia liben {l veleno, qúin
di, e con un. maggloranza
cbè DoD hr djser'to il prov-
vedimento. Né ha perso lÀ
Bpe.snza di modilicsrlo. Ar-
che il Rl noD nascondè il suo
malunlore, (La spendinA F
Yiew qualche iDperfaziore
ce I'h! - awerte ll sèsretario
Pièrl'risi È€rlaùi -. Ci sono
cGe che dovrannó essere ri-
vi6te jn aútunno con la legA€
di6tabiliBr.

Prot€tar. gii enti locàli,
le p.orin e che hanno subito
accorp.mentl, le Regioni cG
st ette atagliîre Ín modo pe-
sante gli organici è chiudere
molil ospèdali minori. turab-
bi.li .n.hè i sirdrcati per i
tagli al púbblico impiègo che
fùvo.iscono d privati senza
scDpoli). Ièrì Cgil e Uil eE-
no dswnti a MoÍtecilo.io
p€r protestm e tomèúrno
in piozza il 28 settembre con
uno sclopéro gen€mle.

M.hè l€ navita iù ,rivo
con !l prowedinetlÒ. La
quèsliore esódnti, ,d esm-
pio: il Eoverno è iús.ito a
trovare le rborse per altri
56milh privi di lavoro e di
pemlone. Snuùno aiulati i
com$i colpiti dal sisma del-
lElnilia con 6 miliardi € la
po.sìbiutà per i comuni e il

Le misure
to5ì il decreto <pendinq reùew

Altd 55.000 polGnno

Rrsparmi di 1,7 nld
nr120r3.1,5 nel2014
è?Dl5

Sloibiciata ài t6lètih.nri:
r00milioninel20l2i

- I miliardonel20l3 e2014

Riduzione del 20% dei
didgenli pubblki, l0%
del perlonale no n di geite.
Buono parto 5ofo i7 euro

ogni 1 000 rbiranli

ln:fivo 800 nfn anrav€l5o
le Regionl

Dal2013 maqgiorazìon.

le otto r€gioni ìn dkavan.o

Aunìenlano plr gli rlùdart!
fúoi couo:+15% per rcdditi

+10D% olre 150.000 eu'o.

in r€qola e sotto i 40.000 èuro

-f TÈnno bèr Doco da &itrr.i. le
H orovince i.*rinat" a-*om"*
I I;re Nonostante i loro potiiiA
le stiano penslndo htte, non hamo
.pe.rna- An.h€ I'ulailrlo appèllo dl
lèri, delsirdaco diPi6a, Marco Fillp-
p€6chi, pÉBidènt€ del Cdlslslio io-
eano delle aDronomiè locali e coordi
oatore dei Cal di tutt'ltdìs, è stato ac-
colto dal mtristro Filippo Patroni
Grifii con un severo (beDissimo il dia-
loso, ms il p€.co.so è queilor. Con
I'approvazione delDitih delk €pen-
ding Fvieri iofFtti, è scattato úfîcirì-
menle il conto slh @e6cia. l€ eulo-
nomié locali hrnno ors 70 giorni di

ATTEAN'ZE IMPROBAFILI
Matem ha addtittua sognato

di agrcg8xe Blcuri Conuni
pùdiesi canÌpani e calabr€si

tempo per présent@ la loro propo-
ste di iorSlr'zzdjore 3l SoveDD.

A .aldo, qùando si è.ominciqio a
plrlare di accorpsmenti, più di un
pr6ideDte B'è s.erellsio per trovare
qùalche scappaloja. Terni corteggia-
va Folisno. Vit€rbo puntava su Ci{ita'
vecchia e Sànta Marinela e nagsrl
anche O.aield Traparì cae.va di àt.
trare Menfi. Latira m'nw ad Anzio
e Neituno. Trcvis tmttaw con .la-
Dt cóinùDl viéino Venezià. Pisa corteg-
giava Fucecchio. In al.uni casi si 3ono
ipotizzlté soluzionl dawerc aidite.
Matera ha so8nato d' a88.eg.re co-
nuni dlua Múrgi8 pugliese, déllhlto
CosentiDo e drl ba$o Salerrit!Ío.
Benevento s'irùaginava al cèntro di
una l.iangolazioDe tE rcrseÉa e
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fare assuMioni a témpo deter-
Dindfó per aflrontsre le èmer-
genze m! 23 nilioni andrlnno
lnch€ all'Abruzzo. Laúnento
dal prólsjmo òtiobre di un
punto delle due qliquótè del-
110% e del 2196 ilitta a hgùo
2013. Un rinvio .he co3t3 3,28
htlir.di nel 2012.

Dop. molti tentatiîi falliti
in pas$to, stavolte le provin-
ce sarunno (riordinatè, in
modo da avere soló 360mila
rbitanti é ùr t.Ìriìorid di
2.500 .hilometri qurdrati-
Awrhno !€. ll 2O1Z ùn.ont.i-
buiodil00mil'ohiper)aúdu

11 copiiolo sanilàprevedern
taglio di ? mila po3ti lettî úi-
Endo à 3,? ogni mlllè abifùti
meDtre ogSi I'indtce è ,l Tagli
rn.hé dlé Enunèrr'i.ni .h€
ri.eiono i conventonati. -

Le 8 rcsioni iD disa$nzo sa-
nitr.ìo (PièDonte, Laziq

Abrúzzq Molise, Calnpania,
Ptrglia, Calobri!, Sicilia) po-
tranno anticipare al Z0l3 It
maggiorazjone dèll'addiziona-
lo regionale l.pef, dallo 0,5%
rll'1,1t6. Tutle l€ reAiodì, inve
ce, subiscono ùnà sforbicilta
,i trasferimenti: 700 miìion' in
rneno nèl 201?, Dn milirrdo nei

Un capitolo consistente ri-
Btr8.da ìa pubblica smhiDi-
sheziore dov€ si è intervènuti
dalle auto blu aÌle iniercetia-
zìoDi e i broDi palto ma anche
..corpàDdo gli uind st tali sl
taritorio nè[é Préfetlure.

Una delle miilre che haDrìo
creato molte coniestaziDni e
altre ne creeratno è I aumento
di quelle per gli shrdenti tuori
corso: +25% per reddlti sotto
90.000 èuro, +10A96 ok.e
150.000 éu.o. Stop auménti
per cbi è in regolà ó sotto j 40

ii ptiicipio arivo del lannaco.
llmedico puó indkar€ anch€
la Íìarc solo contpieg ione

saranno /o.diiet€ in modo
da averne solo con qlmano
350.000 abitanti€ ur territorio
di2 500 chilomefii qurdrati

letto di 300.000 euro
per la rcùibúzione a manager
e dipe ndenti d elle azièhde

Dal 2011 ridèìerminaziÒre
dègli organi(i deg/Í (fkiali
e r'duzione delk promorioní

ffi
critico

raglio dell, spesa del 50%

Uinutile caccia ai Oomuni altrui
delle Province condannate a morte

Ilmini.stro Patroni Griffi: vale lo status quo del20lu$io

hm/q

Mette.ni.h. Poi però è lntènenuts úa
Dot! dèl eDw.tó r tmrcarè osrj coD
lravendila: per deideE e una l,ro-
vinci! soddjsfa i requisiti di popolîzio'
neeterrirodo ( tlmenoSsonrjlaabitaD'
ti e 2500 km qùadr*i) vale elo la foto-

lralia dèl 20 lùg'io.
Resia ìD piedi il <percórso, a cùi ac-

cema ilmiústro P{(rcr Crifli. Nel L!-
zio, per di.e, il prèsidente del Cal, Flbio
Melilli, prsidènie de a Ìno.itura Dc
vincia di Rieti, bi già oDDc.to !€r i
hrini d i .,ttrmhrp túti i .ìnrlr.i d.ll in-

l'l-., aett'En

t2n regior,é per r.gjonare assiéme ollà
Polveriri è hi presldpnti prdi/iDcisli. <In
c€rii càsi - ammette Melilli - la rìorg!-
nizazione dei territori è seùplicè, per-
ché dettlta dalla sioria o dÀlla g&8m-
fà. Ma nel Lazio 3a.à molio dimc e a.-
erpare due lpuntoni lontani tn loro
come Vitèrbo e Rieti. Basb guardÀre
(ms Ìnappa pe. ieo.g€Bì cìre id hazo
c'è I'UmbnÀ. I-urica sthda pasa per
'Ibrnir. E in etretti a Rieti è gia iniziàta

'lna 
raccÒìti di liÌme, a curr della Uil,

.ér h,NsrF ìn tìÌ.."" ìh I f hh;r

ll Pieftonùe ragiona su quattro
Srandi entir To.ino .on ìa sùa area me-
tbpolitlM, Cunèo, jl Centro (Asti e
Alèssend.in), il Nord ivérelli, Bielìlì
Novara e Velbania). Il governúto.e
della îbscana, Enri.o Rossi, inmagi-
na unabipartizione della sua rcsione,
cor lb.ea liloranés (Livorno, Pisa,
Massa e Carrara, Lìrcca),I'a.ea neri,
dioDale (AEzzo, Siena e C.ossèto) e
quella d€l.eùt.o (!req met.opoìitaDa
di Firenze, P.ato e Pìstoià) anch€ se It
leAge al nómetrto non prerede ritoc-
chi ai confìDi dellè aree melropolitare.
Lîbtuzzo smbm d.rtimto. dividé.-
Bi tm LAquila e a.èa ad.latica (Tera-
mo, P6cara e Ahiéli). LEnilia Roma,
gîa pen6a di dividersi per tre: Eùúlia,
a.€a metropolitana di Boloena, e tu-
úrgna. Lt Lombardia, dove pensano t
trn .ico.so all. Córte cosiituziorale,
int.nto dov.a decidersi se lare ùaa
Grùde Brianzà (Monza, como, son,
drio) oppure la provincia deÍe Alp'
rVr.ora a^mn a S^nrìrin\
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Pubhlicoimpiego Sanità Acquisti

Prucedure Riduzione Shettasubeni
dimobilità postiletto eselvzl

Province

Silaverso
Dismissioni

Cessioni

Un capitolo importute dei prcv-
vedimenti mesi ln atta dal gDver
no .iguarda lo c*ioni del patrl-
Donio I miDistém del Tborc
pre!€de di cornpleiar€ entro la fine

,ZàdelPrcssimoono la

/r#*ÈÀ'"Hii;"?s,x:
fÍ-::a=bìl Finrsna. E sinèd

\f;l:.'*'0"*.'u
urmportnomplNw

dellbpereionq stinato in dieci
miljadi di eurc, srà u[ili@ato pe.
ridMe il dèbito pubblico. I pd-
vedimento indjvidu poj i oitéri
del salvataggio del Monte dei Pa

Per ridurre del 20% i dlpendenti
oeupati nela pubblica lmmini-
stnzione, il peÉonrle in souù-
nùmè.o pot.a arlll@ in Fnsione
entro il 2ol,l se ha i requisiti ana-

mfTT[ff*'J"*
il' ' là dPu ultim. liror-
lS ld mr nBidénrirle

\d$trrn::;:""
dèi buoni pasto nor poha supeÉ-
re i setr€ eùrc. I pMedimenti
prercdono inoltre che non si pc
iranno monetizz are le fèrie. Fissa-
to f t€tto per gli stipendi ai man-

Dircrs€ novità sl frc;te della
srita a .ominciare dalle ResioDi-
Dal prcsimo anno, lnfatti, le otio
regioni h iùóàvúzo 6ùitúio
(Piemotrte, Lazto, crmpania,

Il nodo del prcwedtmento gtra
intoÌno alla consip.

I contratti dtipulati fuori da
qu€to conte6to BaraDo nuui a
meno che non prevedano condi

4F- zione Diù' fsvorevoli
/F_!€iì\risp;troaquetre
fftEÈffi:;iffi'ff;*.,,rs*,;rf;;h:f
adegusmenti Istat sui canoni
pagati dalle amministEzioni per
gli iDmobll in affitto.

Dal r s€nnaio 2015 i canoni
sarù.o anché ridotti del 16 pe.

Molbe, Sicilia e

nalelrpelallLl%

re, sli enti dc

dimezzamenúo Cdp
Il prowedimento mes8o in cam-
po dal govemo punta ad lccor-
parc le provjnce italiane con
lbbiettivo di .idúne, lMiamèúte
i cGtl dl g$tione, ma anche il

rernúo istituite diei cilta
meircpolitane nDma, Torinq
Mlano, Genovs, Venezia, Bole
gna, Firenze, Bari, Napoli e Reg-

-dallo 0,6. Ir resioni e I€
provine autorohe, di tento e
Bolzano do\îanno, invè@, bette-
re in atto dei piani per ridurre da
4 a 8l i posti letto p€r ogni mille
abit€nti. Si comincera dd 31 di-



a sp€ndlna reei* non va in va
Lcanza. Arzi, diventatD l€sse

lJcon ilpoessio di ién alls ca-
mert, la paùsà esti€ srvira sb a
dorganizare l€ idee in attesa della
íp.esa. tdee che sii' venerdì nel
prosimo consiglio dei mjnbt.i po-
trebbero trovare, almeno dal punto
di vista della discusiore, ura fomal
più definita. Non è un caso, inlatti,
che per quels íunione i titolari dei
diyersl dicasteí potrebbèrc preser-
taFi con sotto blacclo , faldoni con i
nuovi tagÍ, corì come richieto dal
premier Marto Monti.

Archivtuta, infatti, la la prima fase
della spendins revieq a ettembre si
p..ti.à con la seconda revisione di
spesa che p.èvedè, tra l'al[N, lhbbaf-
timento dei cGli per tre grrndi cèn-
t.i di spqa: le prcvinc€, gli olaaricl
della pubblica amministrazione e la
cèntralizzazionè degli acqúlstl púb-
blici. Eprcprio I frcnt€ del pubbli
co impiesD Bi co.sumerà, infatti, una
prilna battaslia che si p.€annuncia
aspra con i sindacati. Cgil è Uil hanno
gia in aSenda uno scioperc per il 28
setiembre. I tagli Frevisti íe!adè-
ranno alneno 24 mila dipendenti
púbblici (trà aministnzione Btsta-

rEMfl STNEÍÎI
t-a prim& discussione awenà
nel C,(lm di wnerd prussiml
A settembrc i pmwedimenti

BNACCIODIFÉRRO

Cg e Uil lìalmo annuncialo
mo sciop€ro il 28 settembrc

([nlmi2Amilatadifi a di stala,li

Ie ed enti tenitodalD. È prevista inol'
t.e ùna .iduzione del 20% dei di.igpn-
ti pubblici e del l0% del pèBonale
nor dirigente. Mentre il tetto ma$i-
mo p€r i buoni pasto è lisato a ? eu-
ro. Il taglio dei dipendentl auÀ luogo
non p.ima dèl ptlNimo 3l ottobre,
qùando Ia presidenza del coNialio
predisporrÀ sli appositi decreti Uni-
cùe ècceuioni (ma solo a liveuo di
tenpi, ch€ samnno plù lunshi) per il
niniBterc degli lìterni, della Dif6a é
désli Esfèri. Pèr quùto riSuards l!
Bùila, entro novembre le Rès,oDi
dowanno tagliare clrca Tmila posti
l€tto ariwndo a 3t ogni 1000 abi-
t{nti (osgi stamo a 4). E ci saranno
tssli anchè alle remrnerazioni che ri-
c4ono l coNenzionati. Tra le misùre
di conterinento della spesa, la ridu'
zìore dele prcvince è uno dei prdve'
dimenti che più ha fatto dtucutère.
Serenno cjordinate, € potramo
ontinuare ad esistere solo quelle che
rispondennno aqu8te ca.attèristi'

ti.?er la riduzione del debito, avlan-
no quèst'anm un cont.ibuto di 100
milioni di euro. Altra consisten[e
sforbiciat5 ísù.d€rÀ i tE6feriben-
tl aÌle regiÒni, heno ?0o milioni du
ntrte iÌ 2012, che diventeranno un mi-
Iiardo i Bucce$ivi dùe anDi. Le ammi-
nistrazioni @ntrali dmaDo iholtre
riduft dal'anno in corso le spe6€
per .cqubti di beri e serizl. E Per
qlesto do\d pa.tlrè la pialtaforna
Con€ip che p€rmette l5 centnlizza-
ziore degli acquisti. E, come sl augu-
h Enrico Bondi, comml€ssrio stra-
ordinario p€r la spee pubbllca, dc
vraDDo essere deliriii i cGti !tan-
dùd. Secondo i calcoli, i rbparmi at-

10
mi[iardi' di risparmi

Sono qqelli atteti
dalla €enrralizazion€

degli a<quisti della pubbll.a
amministrazione attrav€so

la plattaformaCoósip
e dallò deff nizlone dei costi

standard. lra i tagll ci saranno
anche 5 fnlllonl ln m€no

per le inter.€ttazionl telef oniche

res, r Farme saEnDo nenororne oer rquanqo nDrra rs pausr esnva aer-
l0 miliardjdi euro. Tra i t3gli, risa. I .s.utivo 

' 
ò 8iA fiita di irpegni.

nnno anche 5 milioni in mcno pcr h r'on u n obipl t ivo primo fru i.ul tii lannno anche 5 miìioniin mcno pcrh .onunobipltivoprimofrutultiiìa
inlereetl.zioìi lelefonhhc. II nodo i nduzione del debito pubblico. Un
più .ohpìi.ato d3 sciosiiere re8ta I prcseltocbepotrebb? ih"rc"idsi eu
qùéllo del taslio dei dúe Dercorsi: t tazliqùéllo del ta8lio dei . dúe percorsi: t tasli
dipeDdentipubblici, t! MlfltslRo pAlnoNt GRtFFt afidari al lavorc di
nonGl$le_il mini olA rioEànizaTionc Giaró?zi c quelli
slrcDerlasemol r- detl?x Dremrèr
.àrdn., nlipd pe @nsennm nùo\€&sùunaoP enat", na anct'" .
lron! Grlffi abbla mIúF di glolalù drngFn[- sopÌatrutto .on la
punr8to Bu8li effètl i dimkione del pa
positivi deu, miilra:.da un, p8rte, I l.rimonlo immobiliare pubblico. Di
una dimlmzione della spese e, dal quèsto parlera Monti anche con il se-
I'altra, conse ira nuove assunzioni I grets.io del Pdl Alfano e su questo
miEl.esuiglovaniepcrlpcariFrcdi onverÉono lèiporesi di.essione rlla
r"ttjve.. PFr jl govprno insomma CBss deposit i A prpa( i di úlcuni 8io-
I'ag€nda pe. il íenirc del 26 agosio ielli di Stato

'NANCESCO 
GRIGNEÎI

i attendo ch€ il aore.no ace-
leri e ci dia il via libera per

I Y Ispprcv@ Epidanenté, con
la "legislativs", la llformà dellbrdine
forense. A questo punto non c'è più
un minùto da perdere, Bia per rtupet'
lo del P!.hnento, sla perché lo .i-
chledel'awocaturar.GiuliaBongior-
no, trIli, conslgli€re tn hrteúa giuridi-
.. di Giarfnnco Fini, questa wlta
parla nor elo da pr4idente d€lla
commislone Ciusiizia, ha da àwo-
c!to. E anche e il so intarl@utore è
un altrc lwoclto di grldo qùll€ Paola
Severino, le dùe smbrano arere po-
sitoni molto diwrse sulla l€ge che
deve riformare la lorc profe$ione.

fteridenté 8ongioÍìo, perché tùttà

(Percbé c'è una deadìire di cui s'è
pùlatopoco, detta "delegiticazlone".
II 13 sgosto decadrùno tutte le nor'
me che resolano le professionl e che
siùo "incompatibili' con il Regola-
mento eppène èmèso dat govemo n
púrto è chè Bi è creato un woto legi-
slativo. Io per prima non so dlre quall
nome sno Incompattbili e quali Ío.
Nnì è .hisró nèhh€nó chi dève dei-
derlo: il soveno? il sirdice? E{co per-
cùé è necwrio e urgente approvare
la riforma deìla professioDe forerse
se ci ardvse lbk, entro i primi di
settembre potremmÒ IaE la lè8ge).

Nel mento della rfloma, gli avv@ti
si a3pètta.o di rcÈÍiare akuni prin-
<ipi inttudotti dilente dalgovemo.

te. S!.ebbe un fatto I']ALBOTROPmAFFOI.IAIO
dl enorme gravil à. lo. ..Siamo da\ryem in tmDDi

"ii""t. .i,-" ""i-, e Sl fleAJìo AlfuAZOnl
(oss valuto il .aso, ditDncl)ntff€ s()orreha,'

púls dèll'avvocatuia, €i dice che sia
mo tmppo autoreterenziali, . In qual-
che cm è vero. Ma qtli parliamo di
un principio fondameDtale cbe foÉe
pochthanùocompre&:l'irdiperder-

rntende dlrè la que6tioné d€i qi di
c.pilale .he potr.nno arsciaFi agli

(Esatto. Non condividó elfetto quello
.hè wole f@ la Severino. Se in uDo
Brudio ci sara ùn scio naggiodtario
di capitalé, di fatto I'ary@ato divèn-

tendo in gloco la mla erice prcfesio'
nale e le mie capúità. Come potrebb€
un sogaetto che non è nemmeDo av
vocato fare questo tipo di valutazio-
ni? VeùÀ solo l'$petto economico. E
poi, ome la mettiamo con il segleto
prof€sionale? Osni prÒfè88ione ha le
sue peuliarita- Questa è la specifici-
ta dell'awocato: I'indipendenza non
pemette una regolamentazione fatta
&lo pe. &ccomuùarci apriorbtica'
mente a tutte lè altre professioni)-

Quahto al si'tèma del rirorinio?
(Un altro errore. Il pratic.ntè devé

fesperta
Giulh

IJ
venta una trurq p€r il cliente>.

ln un mdo o nell'altro 3ì @r.. an.he
.li reihtrodurre l€ taritte, appena

(Su questa strada avrcmo avÍocati
che famnno i processi senza acqui-
stare le cs.te p!@essuali perché or-
mai i cosiddetri "dinfti di canellsi,'
costano cùi. Dire che Bi fa il proc6so
gratb, o quasi, è unhlln trufla, Detto
tutto òiò, una qùalche nediszionè
con il soverno ci potd pùre €ssere.
Ma non I principio déll'ibdipendeD-
za, perhé sennò tanto vale cahbiare

,,
"Nessun socio esterno

La Bongiorno all'attacco

per noi awocati"
La presidente della commissione Giustizia: "krdipendenza sacra'

tribunali, non deve st@ all'universi

crcde amhe leì, songim, .he da-
no daMo lrcppi 100 mila aM@li?
È qiusto .ancellame un po dall'Al-

d'accordo ln pieno. Di awocati ce re
sono dawerc troppi e ciò crea prcble
mi- Un Bm.rfÒ ".mrti c ae.io r vól-
te rifirìta uns caus. A me è capitato
di dire à qualcb€ cliente: súa.di, no!
ci &no gli 6trèni per fare una qu€re'
la. Se però a@anto a[! nia porta c'è

(appello

Mì attendo che il governo
accelerie ci dia ilvia libera
per approvare rapidamente
la riforma dell'ordine forense

La polemi(a sultipdnio
ll praticante deue calpestare
la polvere dei corriloi
deitribunali, non deve
stare all'università


