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Il presidente della Repubblica
aspetta di conoscere la manovra
nella sua stesura definitiva e, quin-
di, non rilascia giudizi. Né, men
che mai, asseconda la polemica
sui tempi di attuazione di un impe-

gno che richiede lungimiranza e la-
voro comune. Ma «non c'è dubbio
che chi prende delle decisioni oggi
sulla situazione economica si pren-
de delle responsabilità anche per
domani» perché l’Unione europea
ha detto con molta precisione che è
ora che si fanno le scelte per il
2013-2014 dato che, con la specula-
zione in agguato, non si può in al-
cun modo accreditare l’idea di
un’Italia che faccia meno del dovu-
to. Invita alla lungimiranza il presi-
dente e ad «avere fiducia nell'Italia
creando le condizioni per uno sfor-
zo convergente che è indispensabi-
le di fronte alle scelte che ci attendo-

no» ribadisce, lasciando Oxford,
senza mancare di ricordare che
«questo invito lo facio da sei mesi
con continuità», che c’è bisogno di
una convergenza sugli obbiettivi
fin da subito. Nessuna sorpresa per
un progetto che va fino al 2014 an-
che se bisognerà verificare «se sarà
un provvedimento che entra già ab-
bastanza nel merito del da farsi per
raggiungere il pareggio di bilancio
in quell’anno o meno».

Sulla manovra che oggi appro-
da in Consiglio dei ministri, intan-
to, i conti continuano a non torna-
re, e siamo lontani dalla somma fi-
nale, peraltro non ancora specifica-

ta tra i 41 e i 47 miliardi (45,8
l’obiettivo più probabile). Le li-
mature andranno avanti fino
all’ultima ora, ma le cifre dovreb-
bero essere queste: 1,8 miliardi
per l’anno in corso, 5,5 per il pros-
simo e la parte più consistente ai
posteri. Si profilano nuove impo-
ste su auto potenti e speculazioni
finanziarie, tagli agli enti locali,
ticket sanitari, mentre dell’au-
mento dell’età pensionabile per
le donne se ne riparlerà tra nove
anni: sono le nuove indiscrezioni
sulla bozza di manovra in mano
a Tremonti.

M. CIARNELLI - L. MATTEUCCI

PrimoPiano

Oltre il ticket altre tasse in arrivo
Napolitano: «Serve responsabilità»

Oggi la manovra al Consiglio
dei ministri. Il presidente Napo-
litano: «Chi decide oggi ha re-
sponsabilità su domani». Spun-
tano nuovi provvedimenti:
un’altra stangata su Regioni e
Comuni, e tasse bancarie.

Ilministro dell’EconomiaGiulio Tremonti da ierimattina ha lavorato tutto il giorno nel suo ufficio aVia XX Settembreproprio per fare le ultime verifiche

pOggi lamanovra approda al consiglio deiministri. Spuntano balzelli su auto e finanza

p Il capo dello Stato da Londra: «Chi prende delle decisioni oggi si prende l’onere anche per domani»

Un pacco per l’Italia
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