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Finanziaria sotto accusa

Manovra sgradita pure a Confindustria
Dopo le critiche dei sindacati, anche Bonomi passa all’attacco: «Sul reddito soldi sprecati e sul fisco non si capiscono i tagli»
SANDRO IACOMETTI
■ Pensioni, ammortizzatori,
reddito di cittadinanza. La manovra “un po’ a tutti”, senza
mettere a rischio i conti dello
Stato, sta raccogliendo più fischi che applausi. Quale sia lo
spirito della legge di bilancio
post pandemica lo ha chiarito
ieri il ministro dell’Economia,
Daniele Franco, che, all’unisono con il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, tra l’ottimismo per la crescita e la paura
per il debito, ha puntato l’accento su quest’ultima, lasciando trapelare un po’ di inquietudine per un futuro prossimo in
cui finiranno gli aiuti Covid, le
imprese dovranno restituire i
prestiti e la Ue tornerà a puntare i fucili sulla nostra finanza
pubblica.
Di qui un testo che centellina con molta parsimonia e poca energia i 23 miliardi di extradeficit portati in dote dal balzo
dell’economia più forte del previsto. Gli scontenti, però, crescono. A partire dai sindacati,
che sembrano i più delusi.
Cgil, Cisl e Uil chiedono «un
confronto serio» prima della
manovra, almeno su tre punti:
pensioni, taglio delle tasse e riforma degli ammortizzatori.
La novità di ieri è che alla lista dei poco (o per niente) entusiasti si è aggiunto anche Carlo
Bonomi. Per carità, il presidente di Confindustria non ha alcuna intenzione di rovinare il feeling che si è creato con Mario
Draghi da quando il premier è
intervenuto all’assemblea delle imprese. «Tifiamo sempre
per l'Italia, poi la nazionale che
esprime un gioco che appassio-

CUNEO
«Abbiamo insistito molto
sul taglio del cuneo fiscale.
Sembrerebbe, ho visto le
dichiarazioni del ministro
Franco, che vengano messi
8 miliardi ma non si è
ancora capito come»
Carlo Bonomi
DA DEFINIRE
«Abbiamo portato
risorse per la riduzione
del prelievo fiscale a 8
miliardi. Le modalità di
attuazioni del taglio
verranno definite nelle
prossime settimane»
Daniele Franco

Il presidente di Confindustria, Bonomi, e il ministro dell’Economia, Franco

na e questo governo è quella
nazionale che esprime quel
gioco che ci piace», mette in
chiaro Bonomi. La manovra,
però, come se fosse stata prodotta da qualche entità che nulla ha a che fare con l’esecutivo,
è poco gradita. «Abbiamo insistito molto - dice - sul taglio del
cuneo fiscale. Sembrerebbe,
ho visto le dichiarazioni del ministro Franco, che vengano
messi 8 miliardi ma non si è
ancora capito come». Il ri-

schio, per essere chiari, è che i
soldi vadano ad alleggerire l’Irpef, invece che a tagliare i contributi o il costo del lavoro, che
«è la priorità». Ancora più duro
il giudizio sui quattrini dati al
reddito di cittadinanza. «Il fatto che si pensi di mettere un
ulteriore miliardo su questo tema senza riformarlo prima», taglia corto Bonomi, «vuol dire
che continuiamo a sprecare
soldi pubblici».
A preoccupare di più i sinda-

CONTRORDINE
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DRAGHI AL CONSIGLIO DELLA UE SULL’ENERGIA

Serve subito
un piano
anti-aumenti
■ Il premier Mario Draghi,
nel corso del dibattito sul dossier energetico al Consiglio
della Ue, ha ringraziato ieri il
presidente della Commissione Ursula von der Leyen per le
linee guida presentate, ma ha
detto che «bisogna essere più
ambiziosi e accelerare sui
prossimi passi». Draghi, spiegano le medesime fonti, ha rimarcato l’importanza di intervenire per limitare l’aumento
dei prezzi, agevolare la ripresa
e la transizione verde. Il primo
passo sarebbe la messa in comune delle riserve energetiche, a cominciare dagli stoccaggi di gas naturale.

ATTILIO BARBIERI
■ «Vedo una grande euforia a livello politico, come se stessimo vivendo l’anno doro in cui ci piove la
manna dal cielo. Il Recovery, il Sure, Next generation Eu... In effetti
stanno arrivando
parecchi soldi, ma
solo una settantina
di miliardi sono a
fondo perduto. Gli
altri 122 dovremo
restituirli». Alberto
Brambilla, presi- «Rischiamo
dente del centro
studi Itinerari Previdenziali, ex sottosegretario al Welfare e consigliere
economico a Palazzo Chigi dal
2018 al 2020, non ha dubbi: «Pare
l’anno dell’oro. Ma non è così».
Chi sbaglia?
«Un po’ tutti. I partiti, i sindacati.
Perfino la Chiesa. È un susseguirsi
ininterrotto di nuove spese invocate. Dalla riforma degli ammortizzatori, al taglio del cuneo fiscale, fino
ai 3 miliardi per attutire il caro energia nelle bollette. E poi la dote per i
giovani fino a 18 anni. Una rincorsa
alla spesa che rischia di diventare
una follia per un Paese che lo scorso anno ha fatto 159 miliardi di nuovo debito e altri 160 quest’anno, da
gennaio ad agosto».

cati, invece, è soprattutto il nodo pensioni, su cui anche la Lega continua a puntare i piedi.
Sul tavolo, ferme restando le risorse che non si sposteranno
dal miliardo e mezzo totale
scritto nel Dpb, rispunta una
delle ipotesi tecniche della prima ora, quella di una transizione in 3 anni che ammorbidirebbe l'uscita da Quota 100 passando per Quota 102 nel 2022,
103 nel 2023 e 104 nel 2024. Anche sulla nuova Cig la partita
non sarebbe ancora chiusa: alle sigle le ipotesi circolate finora, che escludono le imprese
più piccole fino a 5 dipendenti,
non bastano, perché non coprirebbero «tutti i lavoratori». Ma
lo schema è in continua evoluzione e, nelle ultime versioni,
comprenderebbe i piccolissimi, anche se si sta ancora trattando su quanto fare pagare alle diverse tipologie di imprese.

Il guru dei conti Alberto Brambilla

Questa euforia collettiva dove
può condurre?
«Per ora si è creata una pressione
eccessiva su Draghi che ci ha messo la faccia in Europa. Ma a subirne
gli effetti rischiano di essere i giovani cui lasceremo in eredità un’Italia
senza infrastrutture e con un debito
fuori controllo».
Non si può negare che l’inflazione sulle materie prime energetiche può produrre effetti devastanti sulle famiglie. Ad esempio
con bollette insostenibili
«Pensa che sia giusto finanziare
gli idrocarburi e Putin con i soldi
pubblici? Siamo un Paese in transizione ecologica. Se domani a causa
del caro energia aumenta il costo di

CI SONO PIÙ POVERI
«Nel 2008 ai poveri davamo
73 miliardi e ce n’erano 2,1
milioni. Ora spendiamo 114
miliardi ma le persone in
povertà sono 4,8 milioni»

■ Bonus facciate confermato per il 2022. Il Ministero dell’Economia, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, ha
fatto sapere che la misura
è prorogata a tutto l’anno
prossimo. A una condizione, però: che entro il prossimo 31 dicembre sia stata pagata la quota pari al
10% delle spese, «indipendentemente dallo stato di
avanzamento dei lavori
che potranno essere completati nel 2022". Lo affermano in una nota Gian
Mario Fragomeli, capogruppo Pd in commissione Finanze alla Camera, e
Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive. «Si potrà
optare - chiariscono - per
un contributo sotto forma
di sconto in fattura o per
la cessione del credito
d’imposta. L’Agenzia delle entrate si riserverà di fare i controlli sull’effettivo
svolgimento dei lavori.
Per i massimali di spesa
previsti per l’installazione
di un impianto fotovoltaico, l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che il superbonus spetta anche per tale
intervento fino ad un ammontare complessivo di
48mila euro».

ranno controlli qualitativi sul nostro debito, come ha ricordato il
commissario Ue Dombrovskis. Si
privilegerà quello buono. L’anno
successivo si tornerà al Patto di stabilità, magari con parametri diversi
dai vecchi, ma sarà inevitabile».
Come ci presenteremo all’appuntamento?
«Rischiamo di
arrivarci in grave
difficoltà, con una
spesa strutturale
aggiuntiva di 40
sui giovani la nostra irresponsabilità»
miliardi l’anno, fipane, pasta e latte che facciamo? nanziato a carico della fiscalità geMandiamo i buoni pasto alle fami- nerale. Per non lasciare indietro
glie? Il caro energia invece dovreb- nessuno ribaltiamo sui giovani il cobe stimolarci a ridurre i consumi. sto di queste scelte. Raccogliendo
Dovremmo occuparci del nuovo de- fra l’altro risultati discutibili».
In che senso discutibili?
bito che stiamo facendo e che ri«Nel 2008 spendevamo 73 miliarschia di diventare insostenibile».
di e le persone in povertà erano 2
Insostenibile per chi?
«Se anche l’inflazione rimanesse milioni e 100mila. Nel 2019 abbiaal 2%, qualora la Bce iniziasse come mo speso 114,5 miliardi, inclusi
la Fed a ridurre l’acquisto di titoli, Reddito e Pensione di cittadinanza,
chi rinnova la valanga di miliardi di ma i poveri sono diventati 4,8 miliodebito in scadenza nel 2022 e nel ni. Come abbiamo speso i 41 miliar2023? E a che tasso? Con un debito di aggiuntivi? E perché i poveri anzioltre i 2mila miliardi se gli interessi ché scendere sono raddoppiati? Bidovessero salire di un punto chi ci sognerebbe fare uno studio per camette la differenza? E per ora ci va pirlo. Invece siamo immersi nell’eubene perché l’Europa ha sospeso il foria legata alla nuova spesa».
Patto di stabilità. Ma nel 2022 ci sa© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Troppi 40 miliardi di spesa in più»
di arrivare al 2023 con il bilancio fuori controllo e di scaricare

Bonus facciate
prorogato
fino al 2022

