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IL COMMENTO

Promesse
E la premier
elettorali
e margini
in Senato la contromanovra del
Terzo
Polo: otto proposte su fi
risicatissimi
ROMA

? Carlo Calenda presenta

Beppe Facchetti

ste vere al Paese".
La prima leg
le leggidibilancio,
Tutte

ge di bilancio
governo
Melo
sonodel
una
vetrina
che
ni viene bocciata
senza
appello
sotto i lustrininascon
dal leaderde
dicompromessi
Azione: "Una presa
al ri
in giro, inbasso.È
primis per
gli elettori
andatacosìper
del
centrodestra".
Poi, un po' a
governidi
tutti i colori,compresi
sorpresa,
la mano tesa alla pre
quellitecnici.Quelloincarica–
mier:
undiincontro
stretto"Chiediamo
tra la critica
essere
urgente,
lei
è
nuova"
ruolo e
troppo"draghiano"e nel
ilpregiudi
zio opposto  paga il fatto che la
legge arriva poco dopo le elezioni,
e tutti ricordano ancora bene le
proposte più fantasiose.
Per vincere le elezioni non si
poteva obiettare in anticipo quel

apre ad

lo "credo che Meloni vada ha aiutata, riconosciuto non solo og
gi contestata. a posteriori, Noi e cioè siamo che disponibi i margini
erano li". Ma risicatissimi. la vera sorpresa, Non c'era dopo
spazio aver fatto per trapelare dentiere per una tutti, certa per in

sofferenza peralberinuovioper
parole che sem
unmilionedi
bravano più unadaprovocazione
l'innalzamento
500 a 1.000
che un'offerta
di confronto,(sono
vie
eurodelle
pensioniminime
ne in serata da Palazzo Chigi
che
stateoraaumentatedi6
euroal
fa sapere
che l'incontro
Melo
mese,e
tagliatele
indicizzazioni
niCalenda
si
farà.
Già
la
prossi
delceto medio).Tuttepromesse
ma settimana.
tipicamenteberlusconiane,
più
Non
è noto cosapolitiche:populi
abbia fatto cam
emozionaliche
biare idea alla premier o ai suoi
smogigionedatato1994,nonpo
consiglieri. Di certo c'è da regi
pulismoduroallaSalvini,quello
strare che nel corso della
stessa
cheadditaunnemicoe
lo demo
nizza. Eliminazione della Fornero
(ma non lo aveva già fatto?), flat
tax, colpo di spugna per i "picco
li" evasori, e addirittura l'apoteo
si di nuovi debiti per 50 miliardi.
Al numero due dei leghisti, il

nuti anche fuori ad gli una altarini. convergenza Se, su 35 con mi

liardi, Pd e M5s 21 a in debito Parlamento sono conferme per por

ai loro pari grado autonomi, forse
non è neppure costituzionale. E
poi c'è un altro modo per ridurre
l'impatto finanziario. I 21 miliar
di coprono il caro energia fino a
primavera. Sarebbero 84 se do
vessero coprire tutto l'anno.
Quindi attenti al 1° aprile. Se la
crisi internazionale sarà passata,
se un price cap non ridicolo come
quello che stanno costruendo in
Europa sarà entrato in vigore,
forse basterà di meno. Ma non si
era mai vista una finanziaria vali
da per 90 giorni nella sua spesa
principale. E attenti anche al 31

tare a casa ilDraghiperle
salario minimo
(in
disceltedi
bollette,
serito tra i punti dellacenevor
sua con
nerimangono14.Ma
tromanovrasoloper
e presente
nel pro
rebbero16
mettermano
gramma degli altri
due partiti).
seriamenteal
cuneofiscale.Ri
"Me lo auguro",
ha risposto
il ca
sultato:
conferma
dei 2 punti
pogruppo
del
M5s
alla
Camera
messida Draghi,conl'aggiuntadi
Francesco
mentre il Co
lea
1,
e nienteSilvestri
per le imprese.
der
pentastellato,
Giuseppe
Con
munque,altri 4 miliardi,e nere
te, ha aperto
e rivendicato:
"Sul
stavano
solo 10.A
quel punto,è
salario
minimo
io
è
dal
primo
stato fatto allora un semplice
giorno promemoria
che ho presentato
una
elenco
delle pro
messe, assegnando a ciascuna
una piccola dotazione. Spiccioli
sparpagliati, da vantare la sera al Il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda,
la tv. La legge di bilancio dell'epo agosto, e qui passiamo alle coper
ca della crisi energetica, della ture di quei 14 miliardi. La voce
guerra, dell'inflazione prevede, principale è il taglio del Reddito
sì, proposta: l'anticipo quindi della in pensione, Parlamento ma di cittadinanza, abolito dal 2024
per se si 48mila uniscono persone altre forze su 16 è milioni un be (chapeau al coraggio politico di
di ne. pensionati. Lo vedremo". Prevede E i dem, sì la plau flat Meloni) e prorogato per gli occu
tax dendo con all'apertura, una fascia che rilanciano sale di pabili fino ad agosto. E poi? Pro
sul
coordinamento
delle opposi roghe all'italiana o moti di piazza,
20milaeuro
(riguarda100mila
zioni
"almenononperi
sui temi".
Il vice già evocati dallo statista a 5 Stel
soggetti)ma
lavoratori
segretario
del
Pd,
Peppe
Proven
dipendenti.Prevedesi ilcondo le?
zano,
definiscepacefiscale,ma
il salario minimo
no,pardon,la
so Insomma, tempi duri e la cosa
"una
vera urgenza
del Paese" e buona è l'atteggiamento della
loperquelliche
forse1.000euro
auspica
cheavrebberoanchepa
"a partire dai temi presidente del Consiglio. Dice
rateizzatili
prevalga
la ragionevolezza
politi
gati.Prevede
si l'intervento
sul che non insegue il consenso, e la
ca:
per
essere
più
efficaci
le op vedremo alla prova. Non era faci
cuneofiscale,mapuoisolodare
posizioni
devono
11euro nettiin
più collaborare
almese e soloe le fare una finanziaria in un mese
coordinarsi.
Se non20milaeuro.
sulla politi e tutto è rinviato, ma occorrerà
finoai percettoridi
ca,
almeno
sui
temi
concreti".
Èlalegge dellamezzaporzione, uno sguardo lungo, un progetto
che nasconde qualche ulteriore di legislatura che ancora non c'è.
squilibrio, perché far pagare l'ali La buona notizia, per lei, è che an
quota del 47% ai dipendenti che che l'opposizione non lo ha.
guadagnano 85mila euro e il 15%

un confronto
ministro conferenza Giorgetti, stampa, è con toccata, una dop do
po pia i mossa, sogni, la Calenda realtà. E aveva qui sono aperto ve
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