
■ Libero loavevaanticipato.Oraèuf-
ficiale. «Si profila per il primo trimestre
del 2022 un significativo ulteriore au-
mentodei prezzi nel servizio di tutela»,
spiega il presidente dell’Arera, Stefano
Besseghini nel corso di un’audizione
inCommissioneattivitàproduttivedel-
laCamera.Tradotto: lebollette saliran-
no sensibilmente da Capodanno. «Le
attuali quotazioni del gas naturale per
ilprimo trimestredel2022 sonoancora
molto superiori a quelle utilizzate per
lo scorso aggiornamento che determi-
nerebbe criticità analoghe a quelle af-
frontate per il quarto trimestre del
2021»,aggiunge ilnumerounodell’Au-
thority energetica.Alla lucedi tutto ciò,
prosegue Besseghini, «a nostro avviso
risulta ormai indifferibile l’esigenza di
finanziare strutturalmente misure in

camposocialee industrialeattualmen-
te coperte tramite il gettito di compo-
nenti tariffarie con trasferimento sulla
fiscalità generale».
Egli interventidelgoverno?Attenue-

ranno la batosta o no? «La destinazio-
ne permanente dell’importo attual-
mente previsto dalla legge di Bilancio,
pari a 2miliardi annui, a copertura de-
gli oneri generali di sistema, insieme
alla stabile destinazione al medesimo
obiettivodei ricavi delle aste per l’asse-
gnazione delle quote di emissione di
CO2, pari a circa 2,5 miliardi di euro,
stantegli attualiprezzidellaCO2,copri-
rebbe circa un terzo del fabbisogno»,
conclude Besseghini. Il resto è a carico
nostro.
Abbiamo già dato conto dell’esplo-

sionedi luceegas. Imprese, considera-

te energivore, che a Lucca si sono viste
arrivare bollette aumentate anche del
400%. Altra gente, che pagava 300mila,
oradevesborsarne700mila.Alcunedit-
te pensano di chiudere, perché così
non ci perdono. Tira aria di cassa inte-
grazione “energetica”. Il guaio è che -
sentendo le parole di Besseghini - il
peggio deve ancora venire.
L’incremento dei prezzi, inizialmen-

te sul groppone dei soli imprenditori,
ormai si sta scaricando sui consumato-
ri, sulle famiglie. «Salgono i prezzi dei
prodotti energetici, la logistica risente
dellapandemia, la finanzaspecula: cer-
chiamo soluzioni condivise da tutto il
comparto, colpito da questo tsunami
già in atto», chiede Ivano Vacondio,
presidente di Federalimentare. «La si-
tuazioneèdiventata insostenibile -pro-

L’annuncio dell’Autorità per l’energia

Bollette ancora più care da Capodanno
Federalimentare: aumenti inevitabili per cibo e bevande. Schizzano i prezzi in Germania e Usa

■ Nella legge di Bilan-
cio non entra il rinnovo
del contrattoainavigator,
le creature fantastiche in-
ventate dal presunto gu-
ru del collocamento, Do-
menicoParisi, fattoarriva-
re dal Mississippi dall’al-
lora ministro del Lavoro
LuigiDiMaio con il com-
pito di lanciare l’app mi-
racolosa che avrebbe do-
vutoportareal lavoro idi-
soccupati sussidiati con il
reddito di cittadinanza.
Nominato presidente

dell’Anpal, l’Agenzia na-
zionaleper lepoliticheat-
tive, Parisi vi si fermò per
due anni abbondanti, fi-
no alla scorsa primavera,
dimissionato dal nuovo
governo. Dopo aver fatto
la spola dagli Stati Uniti a
Romae viceversa con co-
stosi voli in prima classe,
di lui si sonoperse le trac-
ce. Si ricorda soprattutto
per la nota spese da
160mila euro chescatenò
infinite polemiche. La
appdestinata a far arriva-
re sul cellulare dei disoc-
cupati le offerte di lavoro
nonèmainata. Idisoccu-
pati sono rimasti tali. E
quantidovevanoassister-
li nella ricerca di un lavo-
ro - i navigator - sono in
procinto di sparire senza
lasciare alcuna traccia
del loro passaggio.
Com’èaccadutocolgrilli-
no d’America.

A.B.

Domenico Parisi (web)

segue dalla prima

ATTILIO BARBIERI

(...) Intanto è confermata la
proroga per il Superbonus
del110%cheper icondomi-
ni si allunga fino alla fine
del 2023. Per le villette e le
unitàunifamiliari resta il re-
quisito dell’Isee fino a
25.000euro.Prorogato ilbo-
nus facciate, ma con una
sforbiciatadal90al60%.Al-
lungato di tre anni il bonus
mobilimasoloal 50%econ
un tettodidetraibilità finoa
5.000 euro. Per il Superbo-
nuscresconoperògliadem-
pimenti a carico di chi ac-
quisisce il credito d’impo-
sta con un prevedibile ag-
gravio nei tempi e nella
complessità delle procedu-
re.

TASSE

Confermata la sforbiciata
alle tasse sul lavoro con 8
miliardi destinati alla ridu-
zionedi Irpefe Irap.Èprevi-
staperòunarevisioneorga-
nicadel sistemadelledetra-
zioni per redditi da lavoro
dipendente. Il taglio dell’Ir-
pef sarà sulle aliquotemar-
ginali. Le più alte. Vengono
indicate anche le coperture
per la misura: il fondo per
gli interventi in materia di
riforma del sistema fiscale,
previsto dalla scorsa legge
di bilancio, sarà incremen-
tato di 6miliardi per il 2022
e di 7miliardi dal 2023.
Rinviata al primo genna-

io 2023 l’entrata in vigoredi
sugar e plastic tax.

PENSIONI

Nel 2022 sarà possibile
andare in pensione con
quota 102: 64 anni di età e
38 di contributi. Le attività
gravose che permettono
l’anticipo pensionistico
con l’Ape sociale passano
da 15 a 23. Entrano, fra le
altre, quelle dimaestri,ma-
gazzinieri ed estetiste. Pro-
rogataper tutto il 2022 con i
requisiti attuali l’Opzione
Donna: 58 anni di età per le
lavoratrici dipendenti e 59
per le autonome. Possibili-
tàdi accedereallapensione
a62anninellepiccoleeme-

die imprese in crisi, ma per
questa misura le risorse di-
sponibili calano da 200 a
150milioni di euro.

REDDITO GRILLINO

Cambianoancora le con-
dizioniper il redditodicitta-
dinanza. Si perde il diritto a
ottenere il sussidio se si ri-
fiutano due offerte ritenute
“congrue”, vale a dire per
occupazioni entro 80 chilo-
metri dal luogo di residen-
za del beneficiario che è te-
nuto comunque a presen-
tarsi ogni mese al centro
pubblicoper l’impiegoterri-
torialmente competente. Il
sussidio calerà di 5 euro al
mese dopo il primo rifiuto.

NAVIGATOR

I contratti a termine dei
2.500navigatoraddetti (sul-
la carta) al collocamento

dei percettori del reddito di
cittadinanza non verranno
rinnovati. I rapporti di lavo-
ro prorogati fino al 31 di-
cembre prossimo saranno
lasciati scaderesenzapreve-
derealcun rinnovo. È lapa-
rola fineal sistemamaipar-
tito e affidato al guru del
Mississippi,DomenicoPari-
si,dimissionatonel frattem-
po da presidente dell’An-
pal, l’agenzia nazionale per
le politiche attive del lavo-
ro.

BOLLETTE

Stanziati complessiva-
mente 2 miliardi di euro
per contrastare gli aumenti
delle bollette di luce e gas
nel primo trimestre 2022.
Sarà un Dpcm a stabilire le
modalità di attivazione del
fondo anti rincari. Al mo-
mento la misura riguarda
esclusivamente le utenze.

La nuova manovra
Paletti e vincoli
per i bonus casa
Perdono il posto
tutti i navigator
La Finanziaria cambia ancora: si ammorbidisce la stretta sui percettori del reddito
di cittadinanza e spuntano nuovi adempimenti per accedere agli sconti fiscali
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segue- lamancanzadioffertadellema-
terieprimenonèunabolla, non termi-
nerà a breve e questo porta ad un in-
controllatoaumentodicostodellestes-
se a cui si aggiungono il costo esorbi-
tante dell’energia e degli imballaggi, il
caronoli e il carocontainer.Lasituazio-
ne è molto grave. Il rischio è una forte
contrazionedelmercatocongravicon-
seguenze sulle imprese soprattutto
quelle meno strutturate e, in generale,
sull’occupazione, conulteriori riduzio-
ni sulla capacità di acquisto dei consu-
matori», conclude Vacondio.
Altroallarmeèquello lanciatodaAn-

cit, l’associazione dei Conservieri Ittici
edelleTonnare, cheparladi “tempesta
perfetta” per questo settore dell’indu-
striaalimentareecherende la situazio-
ne non più controllabile e pianificabile
da industria e fornitori. I prezzi della
banda stagnata, principale materiale
di imballaggio per le conserve ittiche, a
fine anno segneranno un +80% rispet-
toal settembre2020ecresconoanche i
prezzi degli imballaggi di carta e carto-
ne: + 10-15% in un anno, con proiezio-

ni per un ulteriore + 15-20% nei prossi-
mimesi.Pernonparlaredell’incremen-
toesponenzialeneinolimarittimi,prin-
cipalemodalitàdi trasportoper il tonno
utilizzatocomemateriaprimaper ipro-
dotti in scatola: + 289% da ottobre 2020
per il nolo di un container da 40 piedi.
E Pietro Salini, amministratore dele-

gato diWebuild, avverte su Rai2: «L’au-
mento dei prezzi delle materie prime
stamettendo a rischio cantieri e impre-
se del settore».
Intanto i numeri ufficiali cominciano

a non essere più tanto «temporanei»,
comeci raccontavano. InGermania l’in-
flazione annuale ha fatto un balzo del
4,5% (non accadeva dal 1993), mentre
negli Usa è salita del 6,2% (aumento
maggioredal 1990). Il presidente JoeBi-
den promette di invertire la rotta, per-
chè il boomdeiprezzi «famalealporta-
foglio degli americani». Ma finchè le
banchecentrali continuanoa stampare
denaro, necessario per alleggerire il pe-
sodei super debiti statali, i prezzi conti-
nuano a salire.

G. ZUL.

IVA E BOLLI

Caladal22al10%l’Impo-
sta sul valore aggiunto ap-
plicata agli assorbenti igie-
nici. Ladecisionearrivado-
po lamaxi raccolta di firme
promosse per tagliare la
“Tampon tax”. Niente im-
posta di bollo anche nel
2022 per le certificazioni
dei dati anagrafici online.

CLASSI AFFOLLATE

Ascuolasarannoaumen-
tate le sezioni e calerà la ca-
pienzamedia per evitare le
classi pollaio. Sarà il Mini-
sterodell’Istruzione,di con-
certoconquellodell’Econo-
mia,a stabilire inuovi crite-
ri sull’affollamentoscolasti-
co con le soglie dalla quale
dipenderà l’apertura delle
classi nuove, nei limiti del
personale esistente. Dun-
que niente nuovi concorsi

per assumere nuovi inse-
gnanti.

SANITÀ E OSPEDALI

Cresce di 1,8 miliardi il
fondo destinato all’acqui-
sto di nuovi vaccini nel
2022. Di queste risorse 90
andrannoarafforzare ilper-
sonale sanitario impegnato
nellestrutturediprontosoc-
corso. Le risorse arrivano
dai fondiper il finanziamen-
to del fabbisogno sanitario
nazionale standard.

ANTIEVASIONE

Nuovastrettaanti-evasio-
nesualberghi,bed&break-
fast e affitti brevi: via libera
per l’accesso dell’Agenzia
delle entrate allabancadati
delle strutture ricettive, isti-
tuitanel2019percombatte-
re l’evasione, compresa
quelladella tassadi soggior-

no, prevedendo però che i
Comunipotesseroavereac-
cesso ai soli dati delle pre-
senze per la pubblica sicu-
rezza. E al pacchetto antie-
vasione si aggiungono le
normedelDl antifrodi.

DIPENDENTI ALITALIA

Prorogatidiulterioridodi-
cimesi, finoal2023,gli stru-
mentidi integrazionealred-
dito per i dipendenti ex Ali-
talia Sai e Alitalia Cityliner.

SERVIZIO CIVILE

Viene istituito il Centro
nazionale del servizio civile
con sede nel comune
dell’Aquila, dove verranno
formati tutti i giovanivolon-
tari che prestano il servizio
civile, in base al progetto di
potenziamento del servizio
previsto nel Pnrr.
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FAUSTO CARIOTI

■ Se Mario Draghi già ora
non ne può più delle frenate e
delle richieste dei partiti, che lo
hanno costretto a rivedere la
manovra approvata dal consi-
glio dei ministri del 28 ottobre,
cosa accadrà da febbraio,
nell’annocheprecede leelezio-
ni, quando certe pretese rego-
larmente aumentano? Proble-
ma che lo riguarderebbe pure
se toccasse a lui trasferirsi al
Quirinale, da dove dovrebbe
proteggere il suo successore a
palazzo Chigi, il cui identikit
“naturale” corrisponde a quel-
lodell’attualeministrodell’Eco-
nomia,Daniele Franco.
Draghi, insomma,èpreoccu-

pato e infastidito, e non lo na-
sconde. Tanto che ieri, durante
la “cabina di regia” cui hanno
partecipato lo stesso Franco e i
ministri capidelegazione dei
partiti,hacatechizzatosullane-
cessità di sottoporre a rigidi
controlli preventivi l’uso del
“superbonus” che consente di
detrarre il 110% delle spese so-
stenute permigliorare gli edifi-
ci. A tutti (ma soprattutto a Le-
ga eM5S, preoccupati che quei
controlli blocchino i lavori), ha
impartito la lezione sulla linea
da seguire: «Dobbiamo dimo-
strare che i soldi sono spesi be-
ne», evitando «storture» e «fur-
bizie» che causano aumenti
deiprezzi e fatturegonfiate.Co-
me paragone negativo ha scel-
to nientemeno che i fondi con-
cessi al Biafra alla fine degli an-
ni Settanta: quando si scoprì
chequeisoldiavevanofinanzia-
to la corruzione, crollò la credi-
bilità di tutti gli aiuti per il Ter-
zo mondo. Vogliamo seguire
quell’esempio?

RICHIAMO

Poco dopo, altro richiamo,
stavolta in pubblico. L’occasio-
neera lapresentazionedelpor-
tale congli scritti politici diUgo
LaMalfa. Il premier se l’è presa
con il «non-governo», ovvero
«l’incapacitàdi affrontare ipro-
blemi, di dare continuità alla
modernizzazione del Paese», e
hadettochedellostoricosegre-
tario repubblicanooccorre imi-
tare«un’azionepazientemade-
cisa, che eviti gli sterili drammi
degli scontri ideologici». E non
ci sonodubbi chequandodice
certe cose allude proprio alla
suamaggioranza. La quale, a
sua volta, cordialmente lo ri-
cambia. Come lamenta un
ministro “politico”, «i prov-

vedimentici vengonopresen-
tati sul tavolo del consiglio
dei ministri già scritti: avessi-
mo più potere d’intervento
prima, forse non sarebbe ne-
cessario correggerli dopo...».
Niente di strano, insom-

ma, se i leader dei partiti più
grandi della coalizione (Giu-
seppe Conte, Matteo Salvini
ed Enrico Letta) sono tentati
dall’idea di “liberarsi” diDra-
ghi mandandolo al Quirina-
le, confidando che ciò dia lo-
ro maggior controllo sulla
spesa pubblica. Lui stesso
non rifiuterebbe il trasloco.
La debolezza dei partiti, e in
particolaredelM5S,cheCon-
tenon riesce a tenere, sconsi-
gliaperòunasimileoperazio-
ne. Il pericolo, spiega chi vor-
rebbe farla, è chenello scruti-
nio segreto i parlamentari di
M5SePdaffossi-
no Draghi

non soloper paura che la sua
elezioneprovochi la fineanti-
cipata della legislatura, ma
pure per punire Conte e Let-
ta. Agli occhi del mondo ne
uscirebbeunDraghiazzoppa-
to, anche come premier: un
rischio l’Italia che non può
correre. Problema che solo
unmandato“atempo”diSer-
gio Mattarella, forse, potreb-
be risolvere. «Non a caso è la
soluzione preferita di Dra-
ghi», assicura chi segue da vi-
cino la partita. MaMattarella
resta freddoenessunodei lea-
der del centrodestra, ad oggi,
è intenzionato a percorrere
questa strada.
Inattesachesciolga lariser-

va sulle proprie intenzioni,
Draghi resta così nel limbo:
costretto a prendersela con i
partiti che,a sentir lui,blocca-
no il governo, ma senza mai
spezzare la corda, perché so-
no i loro voti che oggi tengo-
no in piedi l’esecutivo e do-
mani,chissà,potrebberopor-
tarlo al Quirinale.
Vale ancheper i voti di Sal-

vini, che si è detto «stupito»
dalla mancata convocazione
della Lega al tavolo in cui si è
discussa la riforma del reddi-
to di cittadinanza e ieri ha
chiesto a Draghi «se dopo la
cabina di regia sul superbo-
nus ci sarà tempo anche per
una cabina sui furbetti» che
intascano la prebenda grilli-
na. Il rapporto tra i due regge,
così come quello del premier
con Giorgia Meloni, che ha
accusato il governodi «cal-
pestare» il parlamento,
dove ieri non era ancora
giunto il testodellama-
novra, malgrado Dra-
ghi e Franco avessero
tempo sino al 20 otto-

bre.
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Governo in tilt

Draghi è stufo
di litigare
coi partiti
Il premier striglia i ministri: «Dobbiamo spendere bene
i soldi e smetterla con sterili drammi e scontri ideologici»

Il presidente del Consiglio,Mario Draghi ha bacchettato i
suoi ministri anche durante il suo intervento in occasione
di una commemorazione di Ugo La Malfa (LaPresse)

Il ministro
del Tesoro
Daniele
Franco

CABINA DI REGIA
■ Mario Draghi durante
la cabina di regia: «Dobbia-
mo dimostrare che i soldi
sono spesi bene», evitando
«storture» e «furbizie».

UGO LA MALFA
■ Di Ugo LaMalfa, ha det-
to Draghi, «occorre imitare
un’azione pazientema deci-
sa, che eviti gli sterili dram-
mi degli scontri ideologici».
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