
Tutte le mine per il nuovo Governo

Oggi l'Italia al voto

Dalle ore 7 alle 23 chiamati
alle urne 51 milioni di italiani
per Camera e Senato

I punti critici sono tanti
In primo piano legge
di bilancio e aiuti per l'energia

Scelte difficili su pensioni
e Pnrr. Le partite finanziarie:
da Ita a Mps e alla rete unica

Oggi gli italiani vanno alle urne per
eleggere Camera e Senato. Dalle 7
alle 23 sono chiamati al voto 51 mi-
lioni di elettori. Ma il governo che
guiderà il Paese dovrà muoversi su
un terreno minato: le finanze pub-
bliche e le grandi partite della fi-
nanza privata; l'urgenza del Pnrr e,
ovviamente, la delicatezza delle
scelte in politica internazionale. Si
partirà dalla redazione della legge
di bilancio, con la mina di una cre-
scita vista fortemente al ribasso
(proiezione 2023 non oltre lo
0,7-0,8%). E tutto questo mentre
andrà aggiornato il dossier degli
aiuti a famiglie ed imprese contro il
caro energia. Ancora aperte, inoltre,
le partite Ita, Mps, rete tic.

Fotina, Pogliotti —alle pagine 2 e3

`a~~ ' ' /73—~

Imprese sotto stress. II nuovo governo dovrà aggiornare il dossier degli aiuti contro il caro energia: andranno rinnovate te agevolazioni per l'industria per dicembre
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Bollette, pensioni, riforme:
le prime mine del dopo voto
Governo. L'economia in frenata sottrae risorse alla manovra e il debito incombe. Da rinnovare subito
gli aiuti all'industria per i costi dell'energia. Le partite Ita, Mps, rete tic si sommano a urgenze Pnrr e guerra

Carmine Fodna
Giorgio Pogliotti
ROMA

Le finanze pubbliche e le grandi par-
tite della finanza privata. L'urgenza
del Pnrr e ovviamente la delicatezza
delle scelte in politica internazionale
conia guerra in Ucraina incorso. For-
se mai come agli esordi di questa legi-
slatura una nuova maggioranza si è
trovata di fronte un simile campiona-
rio di impegni ed ostacoli. Si partirà
subito dalla redazione della legge di
bilancio, con la mina rappresentata
da una crescita vista fortemente al ri-
basso (proiezione 2023 non oltre lo
0,7-0,8%) che inclde sugli obiettivi di
contenimento del deficit ed erode di
conseguenza risorse a disposizione.
E tutto questo mentre andrà aggior-
nato il dossier degli aiuti a famiglie ed
imprese contro il caro energia, basti
su questo punto considerare che an-
dranno innanzitutto rinnovate le
agevolazioni per l'industria anche per
il mese di dicembre. Di risorse pesan-
ti, nell'ordine di 3,5 miliardi, ci sarà
bisogno per confermare il taglio del
2% del cuneo contributivo per i lavo-
ratori coni redditi fino a 35mila euro,
in scadenza a fine anno. E anche la
riedizione dellaCigscontata, sul mo-
dello dell'emergenza Covid, fino alla
fine dell'anno richiede nuove coper-
ture: se si prorogano solo i 5 settori a

o,7-0,8
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cui già era stata data ad aprile e mag-
gio serviranno circa un centinaio di
milioni, cifra destinata a crescere con
l'estensione a tutta l'industria; con
l'aggiunta del commercio si stima
serviranno 4-50o milioni.

Nebbia fitta, intanto, sul sistema
pensionistico, che a fine anno vedrà
la scadenza concomitante di Quota
102, Opzione donna e Ape sociale con
la prospettiva, senza interventi entro
dicembre, del ritorno dal i° gennaio
2023 alla legge Fornero in versione
integrale.
Su politica estera ed evoluzione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza
c'è un lima di attesa pesante legato
alle urne. Perché qui è la comunità in-
ternazionale che guarda con atten-
zione alle scelte in arrivo, soprattutto
in caso di vittoria del centro-destra.
Nella visione della guerra, nella con-
siderazione delle responsabilità della
Russia e nella linea sulle sanzioni ci
sarebbero crepe tra Fdi, Lega e Forza
Italia? E sul Pnrr, altro interrogativo
che esige una riposta immediata, pre-
varràl'intenzione di chiedere modifi-
che sostanziali alla Commissione Ue
in considerazione dell'inflazione e del
caro energia o ci si accontenterà di
correzioni marginali sui bandi non
ancora avviati?

Parlamento e governo che usci-
ranno da questa contesa elettorale si
ritroveranno poi una combinazione

delicatissima di partite industriali e
finanziarie da chiudere. Su tutte Ita e
la rete unica perla banda ultralarga.
Nel primo caso, l'esclusiva con il con-
sorzio guidato da Certares scade afi-
ne mese, ieri è stata aperta la data
room ed è probabile che il Mef voglia
prorogare la trattativa. La proposta
del fondo Usa di private equity ri-
guarda l'acquisto del 50% più
un'azione di Ita, ma dal centro-destra
sono state espresse critiche sia sulla
scelta del premier Draghi di decidere
ilvincitore della gara con cui negozia-
re, invece di aspettare il nuovo gover-
no, che sul nome indicato, il fondo
Certares, appunto.

Nella vicenda Tim-Open Fiber è
bastato che aleggiasse un progetto al-
ternativo, ilcosiddetto «pianoMiner-
van congegnato da Fratelli d'Italia,
per rallentare il dossier e far scivolare
in avanti la scadenza per l'offerta non
vincolante di Cdp sulla rete di Tim e,
a cascata, anche il timing degli impe-
gni vincolanti. Il mercato sembra in-
dugiare in attesa di un quadro politico
ben definito anche nella chiusura del-
l'aumento di capitale di Mps,labanca

STIMA CRESCITA 2023
La legge di bilancio parte da una
crescita vista fortemente al ribasso
(proiezione 2023 non oltre lo
0,7-0,8%)

I RISULTATI DELLE ELEZIONI 2022
SUI MEDIA DEL GRUPPO 24 ORE

RE Tutti i media del Gruppo 24 Ore segui-
ranno passo passo le elezioni di oggi.
Sul Sole 24 Ore di domani i risultati

Senza interventi si torna
alla legge Fornero
in versione integrale.
Cuneo fiscale: servono
3,5 miliardi nel 2023

controllata dal Tesoro, e nella defini-
zione del possibile matrimonio tra
Rai Way ed Ei Towers nel settore delle
torri tic. Al cambio della guardia a Pa-
lazzo Chigi resteranno con ogni pro-
babilità aperte anche tre grandi pagi-
ne di politica industriale, a partire
dalla siderurgia di Stato. Sull'ex Ilva
non è stato ancora deciso come im-
piegare il miliardo di euro messo a di-
sposizione dal DI Aiuti bis, cioè se an-
ticipare via aumento di capitale la sa-
lita dello Stato in maggioranza nella
società Acciaierie d'Italia in cui Invi-
talia è partner di ArcelorMittal. I pre-
cedenti parlamentari raccontano di
un centro-destra non compatto (con
Forza Italia da una parte e  Fdie Lega
dall'altra) sul trasferimento di una
parte dei fondi per le bonifiche alla
decarbonizzazione (e quindi al-
l'azienda).

Su un altro tema, i grandi investi-
menti perla microelettronica, sembra
finito in un limbo l'accordo cui ha la-
vorato il governo Draghi con Intel. La
multinazionale americana potrebbe
volere garanzie anche dal nuovo go-
verno prima di ufficializzare l'opera-
zione. E sul futuro dell'industria del-
l'automotive pesa come un macigno
la posizione del centro-destra che, se
salirà al governo, si opporrà in sede
Ue allo stop alla vendita di auto diesel
e benzina entro il 2035.

?,RIPRODUZIONE HSLHVATp

dello spoglio, con approfondimenti e
analisi. Su ilsole24ore.com dalle 23
l'aggiornamento dei dati in tempo reale
andrà avanti tutta la notte. Su Radio 24
dalle 22.45 di stasera lo speciale

elezioni, i Gr di lunedì mattina dalle ore
5 e ancora lo speciale dalle 9 alle 11.
Urne al centro anche per l'agenzia
IlSole24Ore Radiocor con le dichiara-
zioni dei leader e gli aggiornamenti
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LE POTENZIALI MINE E LE DECISIONI CHIAVE NEI PRIMI ME5

Conti pubblici

Senza crescita il debito morde:
venerdì il rating di Moody's

Grazie all'inflazione che alza il
prodotto nominale, il debito
pubblico quest'anno scenderà
sotto il 147% del Pil previsto dal
Def di aprile, che pure segnava
una discesa netta rispetto al
150,8% di fine 2021. Male buone
notizie finiscono qui. Perché a
permettere l'alleggerimento del
rapporto fra debito pubblico e Pil,
accanto alla corsa dei prezzi, è
stata una crescita reale che
nonostante tutto viaggia nei
dintorni del 3,5 per cento. E l'anno
prossimo questa crescita non ci
sarà: molti osservatori prevedono
un segno negativo per l'ultimo
trimestre dell'anno, con il

risultato che le stime ufficiali sul
2023 non andranno oltre lo 0,7-
0,8%. La questione è cruciale in
vista della legge di bilancio, che
poggia su un terreno fragile
mentre il Paese continua a dover
mettere in campo misure anti-
crisi. E diventa delicata mentre gli
occhi dei mercati internazionali
sono concentrati sulle incognite
politiche romane. Non ci sarà da
attendere molto per misurare le
reazioni: venerdì è atteso il rating
di Moody's, che già oggi vede il
debito italiano all'ultimo scalino
prima dei bond considerati più a
rischio (non investment grade).

«, RI PROOU7J ON E R ISE RVAiA

Le riforme

Pnrr, avanti sulla giustizia
sulla concorrenza rebus balneari

In attesa di capire se il nuovo
governo chiederà alla Ue di
correggere il Pnrr, quello che conta
sono le scadenze dell'attuale
cronoprogramma. Entro il 2022
vanno conseguiti 55 obiettivi. Una
parte è già stata raggiunta. Tra
quelli che restano il governo Draghi
conta di portarne al traguardo
un'altra ventina (per arrivare a 29),
per gli altri la palla passerà al
prossimo esecutivo. Bisogna dare
attuazione della legge perla
concorrenza. Hanno avuto il via
libera preliminare del consiglio dei
ministri il Digs sulla riforma dei
servizi pubblici locali e quello sulla
mappatura delle concessioni
pubbliche, ma andrà completato

l'iter con parere delle commissioni
parlamentari e nuovo giro in Cdm
(con il nuovo governo). Fermi gli
altri cinque decreti delegati. E si
attendono entro l'anno anche 6
decreti ministeriali e 6
provvedimenti attuativi di altro
tipo. Tra i Dlgs più attesi (e più a
rischio in caso di vittoria del
centro-destra) c'è quello con i
criteri delle gare per i nuovi
concessionari delle spiagge. Tra i
provvedimenti di maggior peso che
il governo Draghi conta di chiudere
prima dell'avvicendamento c'è
invece la riforma del processo
penale e civile.

—C. Fo.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cuneo fiscale

Servono 3,5 miliardi nel 2023
per il taglio dei contributi

A fine anno scade il taglio
complessivo di 2 punti
percentuali di contributi a carico
dei lavoratori con redditi fino a
35mila euro. Per il nuovo Governo
sarà questo uno dei primi dossier

da affrontare in legge di Bilancio:
bisognerà trovare una copertura
di 3,5 miliardi circa per assicurare

la conferma per tutto il 2023.
I partiti sono tutti d'accordo,

almeno nei programmi, sulla
necessità di ridurre il cuneo fiscale
contributivo per assicurare un netto
in busta paga più alto ai lavoratori. Il

problema è come garantire un
intervento sostanzioso, dal quale i
lavoratori possano avere un
beneficio economico tangibile. Ma

prima ancora c'è un altro nodo da
sciogliere per il prossimo Governo:

di fronte al rischio di diffusi fermi
produttivi generati dall'incremento
vertiginoso dei prezzi dell'energia,
le imprese chiedono di poter
accedere alla cassa integrazione
scontata, sul modello della cassa

Covid emergenziale.
—G.Pog.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I costi di luce e gas

Bollette, corsa contro il tempo
per convertire gli ultimi sostegni

L'infrastruttura delle telecomunicazioni

Rete unica, il «progetto Minerva»
e lo scoglio della valutazione

Gli ultimi dieci miliardi stanziati a
sostegno delle bollette delle
famiglie e delle imprese sono
arrivati con il decreto Aiuti-ter
approvato nei giorni scorsi dal
Consiglio dei ministri. Ma
l'ennesima manovra tampone
servirà solo ad attutire gli effetti dei
nuovi rincari in arrivo con le
prossime fatture di luce e gas.
L'impennata dei prezzi delle
commodity ha costretto il governo
Draghi a intervenire, fin dal luglio
del zozi, con misure finalizzate ad
azzerare l'impatto di alcune voci in
bolletta, a partire dagli oneri di
sistema, a rafforzare i bonus sociali
(gli sconti previsti per le famiglie in

condizioni di disagio economico o
fisico) e a garantire, sul fronte delle
imprese, l'accesso ai crediti
d'imposta per gli incrementi legati
alla spesa energetica.

Ora la futura maggioranza di
governo avrà, da subito, due temi
da sbrogliare sul tavolo. Il primo è il
rinnovo delle agevolazioni
concesse per l'industria anche per il
mese di dicembre. Il secondo,
invece, è la conversione del Dl aiuti-
ter con gli ultimi sostegni per il caro
energia. Con tempi inevitabilmente
stretti per via dell'insediamento
delle nuove Camere.

—Ce.Do.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto di creazione di un solo
operatore delle reti tic, non
verticalmente integrato,
controllato da Cdp (che ora ha il
6o%di Open Fiber) e partecipato
da Macquarie (al 40% di Open
Fiber) e Kkr (socio di Fibercop), è
entrato di prepotenza fra i temi di
dibattito elettorale dopo le prese di
posizione (contrarie) di FdI. Il
partito guidato da Giorgia Meloni
si è detto intenzionato a spingere
per il suo "Progetto Minerva". Di
cui si è solo parlato, senza scendere
più di tanto nei particolari, ma che
in sostanza vedrebbe alla fine del
percorso Tim inglobare Open Fiber
e rimanere proprietaria della rete,

cedendo i servizi. Intanto a breve è
attesa l'offerta non vincolante di
Cdp. Ma è sul prezzo dell'asset che
si nascondono le maggiori insidie.
Cdp sembrerebbe non
contemplare una valutazione oltre
i i5-i8 miliardi. Per Vivendi, primo
socio di Tim, i 31 miliardi sono la
conditio sine qua non. La proposta
vincolante, che sarebbe dovuta
arrivare entro il 31 ottobre, arriverà
eventualmente dopo. Serve un
governo formato e nel pieno
dell'attività. La separazione della
rete Tim è progetto più volte
ventilato. E più volte abbandonato. 

—A.Bio.
@ RIPRt70UZIONE RISEBJATA
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Politica estera

Sul tavolo europeo le decisioni
sulle nuove sanzioni alla Russia

Il nodo arriverà sul tavolo europeo
molto presto. L'Unione reagisce
all'annuncio dell'arruolamento di
nuove truppe da parte della Russia da
mandare in Ucraina con l'ipotesi di
nuove sanzioni, dopo che sono stati
varati già sette "pacchetti". Secondo
informazioni raccolte a Bruxelles, a
breve la Commissione intende
proporre di colpire nuove personalità
(legate in particolare ai referendum
organizzati da Mosca nelle regioni
occupate di Donetsk, Lugansk,
Kherson e Zaporijia), e di sanzionare
nuovi prodotti elettronici e
informatici, siderurgici, chimici, nei
servizi legali, finanziari eassicurativi.
Sarebbero invece esdusi da questa

tornata i beni di lusso, come proposto
da alcuni paesi del Nord (Polonia,
Repubbliche baltiche e Irlanda) che
vorrebbero anche vietare la vendita di
proprietà immobiliari a imprese e
cittadini russi. Probabilmente se ne
dovrà già occupare il governo uscente
- ci sono due consigli europei in
ottobre - male decisioni saranno
condivise conia maggioranza che
uscirà dalle urne. Intanto su questo
punto il partito di maggioranza in
Ungheria del premier Orban (che ha
votato il rinnovo delle misure)ha
proposto che si faccia un referendum
sulle sanzioni alla Russia.

—Ca.Mar.
5RIPRODUADNE RISERVATA

Tic

Torri, il dossier Rai Way-Ei Towers
in attesa di una direzione chiara

Quale sarà la strada prescelta è
ancora tutto da decidere. Anche
se attorno al possibile
matrimonio tra Rai Way,
presidio pubblico nel settore, ed
Ei Towers (controllata al 6o% da
F2i e, per il restante 40%, da
Mediaset) si stanno già
esercitando gli advisor cooptati
dalle partì in causa alla ricerca di
una quadratura che metta tutti
d'accordo. Ma sulla quale, è
evidente, la futura maggioranza
di governo vorrà dire la sua. Di
certo, per il momento, ci sono
dunque solo i punti fermi fissati
dal Dpcm nel quale si apriva alla
discesa della Rai fino al 30% del

capitale della sua controllata Rai
Way. Che, se convolasse a nozze
con Ei Towers darebbe a un vita a
un big del mercato con oltre 3
miliardi di euro di
capitalizzazione. Quel decreto
stabilisce innanzitutto che il
controllo dell'infrastruttura
strategica deve rimanere in capo
alla Rai e che l'entità nata dalla
futura combinazione continuerà
a essere quotata alla Borsa di
Milano. Un duplice paletto che
restringe, e anche molto, lo
schema dell'eventuale
integrazione.

—Ce.Do.
RIpRODUZIONF R4ERVAIA

Previdenza Il dossier banche

Tempi stretti per il dopo Quota 102 Mps, lo Stato azionista alla prova
e l'adeguamento degli assegni dell'aumento da 2,5 miliardi

Il dopo Quota 102 e l'indicizzazione
degli assegni. Sono i due ostacoli che
il prossimo governo incontrerà
subito sul terreno previdenziale. 1131
dicembre si chiuderà il canale di
uscita anticipata con almeno 64 anni
d'età e 38 annidi contribuzione,
aperto solo per quest'anno
dell'esecutivo Draghi dopo la
sperimentazione triennale di Quota
ioo. E in assenza di nuove misure,
dal l° gennaio 2023 tornerà la legge
Fornero in versione integrale.
Sempre a fine anno cesseranno
Opzione donna e l'Ape sociale. La
decisione sul post-Quota 102 e sul

prolungamento degli altri strumenti
per le uscite anticipate dovrà arrivare
in poche settimane e tenendo conto
dei ridotti spazi di finanza pubblica.
Il prossimo governo con la legge di
bilancio da approvare in tutta fretta
sarà costretto a recuperare almeno
8-io miliardi per l'adeguamento da
gennaio delle pensioni all'inflazione.
Soluzione come Quota 41, sollecita
anche dai sindacati, potrebbero
provocare un non trascurabile
aumento della spesa pensionistica
su cui vigila Bruxelles.

—M.Rog.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà quello di Banca Monte dei
Pasdú di Siena uno dei dossier più
caldi con cui dovrà farei conti il
nuovo governo che uscirà dalle
urne. La banca senese è alle prese
con la realizzazione dell'aumento
di capitale da 2,5 miliardi, il settimo
in 15 anni. La banca deve reperire
sul mercato 90o milioni, che si
aggiungono agli i,6 miliardi messi
sul tavolo dal Tesoro, primo
azionista con il 64% del capitale. ll
tutto, però, collide con una fase di
pesante incertezza, la crisi
geopolitica e i rischi di recessione
sullo sfondo. A lavorare perla
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Bollette. pensioni. ritnrme:
le prime mine del dopo voto

buona riuscita della
ricapitalizzazione è il ceo Luigi
Lovaglio, che sta incontrando in
questi giorni piccoli e grandi
investitori, dai fondi di
investimento long a casse
previdenziali e fondazioni. Ciò che
fmo ad oggi è emerso con chiarezza
dagli incontri avuti dal manager è il
clima di attendismo: i potenziali
sottoscrittori vogliono avere un
quadro chiaro dello scenario
politico, degli equilibri e quindi
delle future mosse del Governo.

—LD.
Ri W pRODu tIONE RISER VATA
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