
PD: ARRIVA PACCHETTO MODIFICHE SU LAVORO E FISCO 
 
   (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il decreto fiscale, che contiene  
anche le nuove norme sul mondo del lavoro, sta per iniziare  
l'iter in Parlamento ma il Pd non e' soddisfatto e annuncia il  
proprio pacchetto di correzioni. Estendere la detassazione degli  
straordinari anche al pubblico, puntare di piu' sulla  
contrattazione di secondo livello, sostenere l'occupazione  
femminile: sono questi i punti chiave illustrati questa mattina  
in una conferenza stampa a Montecitorio. 
    ''Noi vogliamo - spiega - il segretario del Pd Walter  
Veltroni una forte correzione del provvedimento perche' e'  
giusto che vengano introdotte misure che riconoscano i diritti  
di persone che garantiscono la sicurezza, come le forze  
dell'ordine, o che, come gli infermieri, si occupano di servizi  
sociali fondamentali per il nostro Paese''. 
   Linda Lanzillotta mette in risalto come questa norma,  
diversificando tra pubblico e privato, presenti ''un profilo  
problematico di costituzionalita'''. Il pd dice no, spiega  
Tiziano Treu, ''ai pasticci discriminatori''. Nel mirino anche  
la riforma della pubblica amministrazione: ''Se venissero  
confermate  le anticipazioni . dice Lanzillotta - ci dovremmo  
davvero preoccupare. Cosi' facciamo un passo indietro di venti  
anni. Il rischio e' di fare di tutta l'erba un fascio e di  
delegittimare la pubblica amministrazione''. Enrico Letta, da  
parte sua, invita a riflettere sulla opportunita' di dare piu'  
spazio agli incentivi alla produttivita', perche' in questo modo  
''le discriminazioni sarebbero molto minori''. Non solo, il Pd  
e' convinto che vada anche incentivata l'occupazione femminile:  
alcune novita' verranno proposte via emendamento nel corso  
dell'esame parlamentare dei provvedimenti, ma la riunione del  
governo ombra in programma per domani varera' un disegno di  
legge ad hoc. 
   A puntare i riflettori sulla parte fiscale e' Cesare Damiano,  
che critica le coperture scelte per l'abolizione totale  
dell'Ici: ''Tremonti non ha trovato niente di meglio - evidenzia  
l'ex ministro del Lavoro - che tagliare risorse all'Isfol con  
l'unico risultato che cosi' si tornano a mettere in una  
situazione oscura i precari''. Dubbi anche sull'accordo con le  
banche per i mutui: ''Aspettiamo di conoscere il testo - dice  
Veltroni - ma sento in giro crescere le perplessita' su quello  
che sembra piu' un allungamento''. (ANSA). 
 

 


