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Manovra e Pnrr in un mese:
primi test per il governo
Dossier. Corsa contro il tempo per centrare gli obiettivi più urgenti: i 19 miliardi del Piano
e l'ok delle Camere al Ddl di bilancio per evitare l'esercizio provvisorio. Probabile la fiducia

Marco Rogari

Una corsa contro il tempo per centra-
re entro 1131 dicembre due obiettivi ir-
rinunciabili: la chiusura del dossier
Pnrr-2o22 per non perdere la terza
tranche da 19 miliardi di fondi euro-
pei; il via libera del Parlamento alla
manovra per evitate l'esercizio prov-
visorio. E quella che attende il gover-
no il prossimo mese. Con due banchi
di prova probanti per l'esecutivo gui-
dato da Giorgia Meloni, che ieri ha se-
guito in prima persona gli sviluppi
della tragedia di Ischia ed esprimendo
la sua solidarietà ai famigliari delle
vittime e agli sfollati, e per gli equilibri
della sua maggioranza.

Sul Piano nazionale di ripresa e re-
silienza la premier sa di giocare una
partita delicata con Bruxelles. Anche
perché fin dall'inzio il governo ha
puntato sulla possibilità di aggiornare
il Piano lasciato dall'esecutivo Draghi.
Con il trascorrere dei giorni a palazzo
Chigi, così come nei ministeri più di-
rettamente coinvolti, è salitala preoc-
cupazione peri troppi cantieri a rilen-
to e per le riforme ancora in sospeso, a
cominciare da quelle della concorren-
za e della giustizia. La prossima setti-
mana potrebbe essere convocata una
cabina di regia e a ruota dovrebbe arri-
vare il nuovo decreto Pnrr con ulteriori
semplificazioni che dovrebbero con-
tribuire a raggiungerei target previsti.
Non meno caldo è il dossier della

manovra. Ieri i tecnici dell'esecutivo
erano ancora al lavoro sul testo del Ddl
di legge di bilancio. Che, nella sua ver-
sione finale, dovrebbe arrivare doma-
ni in Parlamento, dopo la "bollinatu-
ra" e la firma del capo dello Stato. An-
che se non è ancora esduso uno slitta-
mento a martedì. I tempi per il via
libera delle Camere saranno in ogni
caso strettissimi. Ma le forze politiche
della maggioranza, soprattutto Fi e
Lega, non rinunceranno a giocarsi le
loro carte per modificare il testo. Che

Governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto

comincerà la sua navigazione parla-
mentare a Montecitorioe su cui Palaz-
zo Madama, a meno di necessità del-
l'ultima ora, non avrà la possibilità di
lasciare alcun segno.

Il governo dovrebbe lasciare a di-
sposizione dei correttivi parlamenta-
ri un "gettone" da diverse centinaia di
milioni. In rampa di lancio ci sono già
le richieste di Fi per irrobustire ulte-
riormente le pensioni minime (at-
tualmente a 525 euro), con l'obiettivo
di farle lievitare di almeno altri io eu-
ro (da 570 a 58o nel 2023 e fino a 590
euro nel 2024), e comunque in pros-
simità dei 600 euro.

Il capitolo pensioni potrebbe di-
ventare uno snodo cruciale per l'azio-
ne di rivisitazione della manovra alla
Camera. Proprio a Montecitorio po-
trebbe proseguire il confronto sul re-
styling di Opzione donna Ieri il mini-
stero dell'Economia ha divulgato una
nota per smentire tutti i cambiamenti
di rotta circolati negli ultimi giorni e
per confermare «al momento, i con-
tenuti già approvati nel Com di lune-
dì». E questo vorrebbe dire che la ver-
sione finale del Ddl di bilancio do-
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vrebbe contenere la proroga di Op-
zione donna accompagnata dalla rivi-
sitazione per modulare la soglia ana-
grafica sulla base del numero dei figli
delle lavoratrici. Uno schema sul qua-
le sono già stati manifestati dubbi sul
rischio di incostituzionalità perché
una distinzione tra lavoratrici con e
senza figli potrebbe portare a solleva-
re la violazione del principio di ugua-
glianza. E anche per questo motivo al
ministero del Lavoro non sarebbe di-
spiaciuto abbandonare la "variabile
figli" per ricorrere a una proroga"sec-
ca" della misura. Che dovrebbe ri-
spuntare alla Camera.

Tra i temi nel mirino dei deputati ci
saranno anche il tema Superbonus e
della cessione dei crediti, il Reddito di
cittadinanza e il pacchetto fiscale. Tut-
to si dovrebbe consumare tra il ponte
dell'Immacolata, con l'individuazione
in commissione Bilancio degli emen-
damenti "segnalati" e il 2o-21di.cem-
bre quando il testo dovrebbe approda-
re in Aula per ottenere l'ok prima di
Natale, magari con la fiducia. Che ap-
pare quasi scontata al Senato.
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