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NOTIZIE DAL PD NAZIONALE 
Decreto cura Italia: 25 miliardi per aiutare famiglie, lavoratori e imprese 

 
L’emergenza Coronavirus non accenna a placarsi, mettendo a dura prova il nostro 

sistema sanitario. Anche l’economia, però,  sta subendo un contraccolpo pesantissimo. 
Per contrastare queste criticità, in settimana il Governo ha approvato, un maxi-
decreto in grado di contenere l’emergenza economica. 

La manovra ‘Cura-Italia’, definita ‘poderosa’ dal premier Conte, ha un  valore di 
25 miliardi di euro e finanziamenti mobilitati per 350 ed è un’iniezione 

immediata di sostegno all’economia. E aiuta imprese, famiglie, sanità, lavoro, 
anche posticipando le scadenze fiscali. 
Tra le misure più significative vanno menzionate la sospensione per 9 mesi delle rate 

del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà; i 15 giorni di congedo 
parentale senza vincolo di reddito; il bonus da 600 euro per baby sitter per le famiglie 

con bambini; il sostegno per chi si prende cura di persone con disabilità; un’indennità 
di 600€ a lavoratori autonomi, co.co.co e stagionali, quantificati in circa 5 milioni di 
persone. 

Le modalità di accesso al sostegno al reddito per il lavoro dipendente e autonomo 
verranno definite nei prossimi giorni attraverso l’Inps che erogherà i pagamenti. 

Tutte le domande per gli ammortizzatori sociali e gli altri strumenti messi in campo 
dovranno infatti essere presentate all’Istituto di previdenza, tranne quelle per la cassa 
integrazione in deroga, che è concessa dalle Regioni, anche se a pagare sarà sempre 

l’Inps. Le domande dovranno essere presentate online. 
La manovra è dunque un primo passo fondamentale, che servirà a sostenere 

l’economia del Paese, aiutandola a farla ripartire appena terminata l’emergenza 
perché per noi è un dovere aiutare imprese e famiglie a reggere l’impatto. E una cosa 
è certa: faremo di tutto affinché nessuno venga lasciato solo. 

 
 

NOTIZIE DALLA REGIONE 
Shaurli: la Regione garantisca le tutele ai lavoratori 

 
“Dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che ha ulteriormente limitato 
l’attività sociale in tutta Italia e del protocollo sottoscritto ieri, la Regione si attrezzi 

per verificare siano garantite le condizioni di sicurezza per i lavoratori che 
sono chiamati a continuare la propria attività. Si stabilisce la chiusura delle 

attività commerciali e si consente alle imprese di mantenere l’attività solo se in grado 
di garantire ai propri lavoratori condizioni di assoluta sicurezza“. Lo afferma il 
segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo la firma del protocollo tra le 

parti sociali per contrastare la diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro. 



Per Shaurli “è importante che sindacati e imprenditori mettano in atto in ogni azienda 

le azioni necessarie per la tutela di tutti i lavoratori e la Regione supporti e verifichi. 
Va riconosciuto, in particolare nella nostra Regione, il corretto atteggiamento di 

moltissime imprese che – puntualizza – stanno già operando nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza a diretto beneficio di lavoratori e cittadini”. 
“La tenacia con cui è stato perseguito l’accordo tra le parti sociali – indica il segretario 

dem – è un grande risultato del Paese e un esempio che la Regione potrebbe riportare 
sul nostro territorio, per contribuire a tenere accesa la nostra economia e al sicuro i 

nostri lavoratori“. 
 
 

NOTIZIE DAL CIRCOLO 
Non ci fermiamo 

 
La situazione di emergenza per il Covid-19 si sta protraendo più del previsto. Ci 
troviamo ad affrontare una situazione del tutto nuova, che deve vederci lucidi e 

presenti senza allarmismi ma senza tuttavia sottovalutare la gravità del momento che 
stiamo vivendo. 

Purtroppo, dobbiamo rinviare a data da definirsi tanti eventi organizzati con lo sforzo 
di molti iscritti: gli incontri formativi sulla trasformazione digitale con Paolo 

Coppola, quello sul tema dei cosiddetti "neets" e molte altre attività che erano state 
programmate per questo mese ma che ora per motivi di sicurezza non sono più 
attuabili. L’auspicio è di poter riprendere presto la normale attività politica, così come 

la quotidianità che tanto è cambiata nelle vite di molti di noi. 
Tuttavia il nostro impegno continua e continuerà a non mancare, anche se meno 

"visibile" in termini di eventi pubblici e sarà più concentrato nei gruppi di lavoro, 
focalizzati ora nella ricerca di idee e proposte per un programma elettorale fresco e 
capace di dare una visione di futuro da presentare alle elezioni amministrative 

dell'anno prossimo. 
 Le tematiche su cui si stanno infatti formando e avviando dei gruppi di lavoro 

sono:      
• Vivere la città di Pordenone e il suo territorio (referente Lorenzo Marcon); 
• Centralità dell’economia e del lavoro nel ripensare Pordenone (ref. Riccardo 

Mazzolo); 
• Cultura e scuola (ref. Walter Manzon); 

• Sociale e cultura tra sogni, sfide e opportunità concrete (ref. Lucia Roman); 
• Quartieri (ref. Antonella Delben). 

  

Gli argomenti su cui dare un contributo di idee non mancano e la segreteria rimane 
sempre disponibile per ogni necessità o notizia. Non esitate dunque a contattarci!  


