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Le tappe 
e la legge di 
Stabilità è stata 
approvata alle 
tre dell'altra 
notte dalla 
Camera con 
297 a favore e 
93 contrari 

• La manovra 
deve ora 
tornare a 
Palazzo 
Madama In 
terza lettura. 
Domani Il 
passaggio In 
commissione 
Bilancio 

• l 'obiettivo 
sarebbe Il via 
libera dell'Aula 
martedl o 
mercoledl 
mattina 

La Camera approvala manovra 
Fondi Ue anche per i professionisti 
Verso l'ok del Senato entro Natale. Padoan: passo avanti per lavoro e crescita 

ROMA La Camera approva la 
legge di stabilità quasi alle 3 di 
notte: 297 I voti a favore, 93 
contrari e 4 astenuti. Domani 
la manovra arriva per un esa
me lampo In Senato per la ter
za e definitiva lettura: se i tem
pi dovessero allungarsi, però, 
l'esecutivo sarebbe Intenzio
nato a porre la fiducIa. Sempre 
nel cuore della notte. come 
pIevlsto, il Consiglio del mini
stri approva la nota di varlazio
ne di bilancio dOpo l'ok alla 
Stabilità. Le modiliche al prov
vedimento - spiega Palazzo 
Chlgi - rideterminano l'indebi
tamento netto nel 2, 4" del 
Prodotto Interno lordo per il 
2016 e cordeemano, per gli an
ni successivi, il percorso pro
grammato degli obiettivi di fi
nanza pubblica, COn ii pareg
gio previsto nel 2018. 

Tra i provvedimenti c'è pure 
l'emendamento, approvato in 
Senato In prima lettura, che 
permette al liberi professloni
sll di accedere ai bandi che 
stanziano fondi strutturali del
l'Unione Europea. L'esecutivo 
avrebbe preferito Inserire que
sta misura, cbe di fatto equi
para j professionisti alle picco
le e medie imprese, in una leg
ge collegata alla Finanziarla. 
Forse la rivolta di chl rischlava 

di essere escluso ha convinto il 
governo a fare marcia Indietro. 

Se il testo alla fine supera I 
mille commi, lo stesso discor
so riguarda ii valore deOa ma
novra (35,4 miliardi, contro I 
29,6 inizialmente previsti). A 
fare lil'Vitare i conti sono alcu
ne misure decise al Senato e 
soprattutto alla Camera, dopo 
glI attentali di ParIgi, per p0-
tenziare con oltre 2 miliardi la 
sicurezza (nuove assunzioni e 
bonus degU 80 euro anche alle 
forze dell'ordine) e la cultura, 

Soddisfatto li ministro del
l'Economia, Pier Carlo Pado
an: «La legge di Stabilità è un 
ulteriore passo avanti della po
litica economica del governo» 

'. 
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Stanchezza In 
piena notte. l 
deputati della 
Camera 
durante le 
dichiarazioni di 
voto finali delta 
legge di 
Stabili!., Ieri 
alle tre del 
mattino 

li cui «fine ultimo» è «la crea
ziorie di posti di lavoro di buo
na qualità, grazie al ritorno a 
una crescita ecosostenibOe». 
«La riduzione delle tasse che 
scatta il ,0 gennaio - sottollnea 
Padoan - accrescerà Il reddito 
e la fiducia delie famiglie e 
quindi i consumi, cbe que
sfanno si sono finalmente ti 
presi». CosI come «gli sg.avl 
fiscali sulle nuove assunzioni e 
gli incenllvl fiscali, rafforzati 
al Sud, daranno un impulso al
le imprese per sostenere i pro
gr.tmrni di investimento, am
pllare le attività, assumere 
personale e puntare sull'inno
vazione». 

Prancesco Boccia, presiden
te delia commissione 13ilancJo 
della Carnera, gua,da ava.nli: 
«Con questo voto, la legge di 
Stabilità, cosI come l'abbiamo 
conosciuta fino ad ora, non ci 
sarà più. Dal 2016, con la rifor
ma del bilancio dello Stato, 
avremo un'unica legge di bi
lancio più tabellare, più coe
rente, con accert,amentl in li
nea con le riscossioni, la Cassa 
con la competenza, con decre
ti collegali cbe responsabiliz
zano I diversi mInisterJ sulle 
questioni di merito». 
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