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Perché la manovra del governo è un’occasione mancata
È del tutto evidente che il governo Monti è composto da persone serie e competenti. Però per
realizzare un buon governo, serietà e competenza sono soltanto la “conditio sine qua non”.
Occorre poi valutare le scelte effettuate, le decisioni attuate, le prospettive che si aprono. E da
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questo punto di vista la recente manovra governativa sembra un’occasione mancata. Le parole
d’ordine preannunciate erano tre: rigore, crescita ed equità. Su tutte e tre abbiamo molti dubbi.
L’Italia ha un debito pubblico di 1.900 miliardi di euro. Gli interessi sul debito negli ultimi anni non
raggiungevano la soglia del 5%. Con il rialzo dei tassi sui titoli di Stato il 5% è stato ampiamente
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superato. È vero che la durata media dei titoli che garantiscono il debito italiano è alta (quasi 8
anni), ma è altrettanto vero che il rialzo dei tassi comincia a far sentire i suoi effetti quando chi ha
comprato i BOT con scadenza a 3 mesi va a riscuoterli con gli interessi. In altre parole, il 5%
progressivamente non basterà più. E tutti i sacrifici previsti rischiano di essere “mangiati” soltanto
dagli interessi sul debito. Anche nella migliore delle ipotesi, che è il raggiungimento del pareggio di
bilancio nel 2013, qualcuno ci dovrebbe spiegare cosa si intende fare per pagare il debito
pregresso, che appunto è di 1.900 miliardi di euro, cioè 32.000 euro pro capite in media per ogni
cittadino italiano. Insomma, rispetto al governo precedente c’è un maggior rigore, ma con i 30
miliardi di euro della manovra del governo Monti non si va molto lontano.
E veniamo alla crescita. Nella conferenza stampa in cui Monti e alcuni suoi ministri hanno illustrato
la manovra, è stato detto che per il 2012 si prevede una crescita del PIL di -0,4%. Da un lato si può
prendere atto che l’attuale governo faccia previsioni più prudenti e credibili rispetto al governo
precedente che aveva stimato una crescita dello 0,6%. D’altra parte, se si prevede una crescita
negativa, bisogna parlare di decrescita. Che può non essere una prospettiva del tutto negativa, ma
certo è difficile che sia coerente con la preannunciata parola d’ordine della crescita.
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Arrivando al terzo punto, quello dell’equità, i dubbi si ingigantiscono. È vero che si prevede una
maggiore tassazione di alcuni beni di lusso (auto di grande cilindrata, barche ed elicotteri) e un

Per la crescita economica e l'equità

supplemento d’imposta per chi aveva aderito all’ultimo condono fiscale per il rientro dei capitali
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dall’estero. Però alcune misure lineari, come ad esempio il previsto aumento dell’IVA del 2% e la
tassazione dello 0,1% dei patrimoni mobiliari, indipendentemente dalla quantità posseduta, non
possono certamente essere ritenute eque. Non c’è bisogno di richiamare il criterio di progressività
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(art. 53 Costituzione) per capire che un’imposta proporzionale su chi ha 10.000 euro di risparmi in
titoli di stato e chi ne ha 1.000.000 è ridicola e ingiusta. Si è tanto parlato di imposta patrimoniale e
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alla fine Monti ha partorito un topolino, che ai grandi capitali fa il solletico. Basti pensare che il
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provvedimento si applica ad una platea di contribuenti che in tutto possiede un patrimonio in titoli
che corrisponde ai 1.900 miliardi di debito pubblico. Più circa altri 1.300 miliardi che stanno sui conti
correnti. Più quasi 6.000 miliardi di patrimonio immobiliare: e anche l’introduzione dell’IMU oltre la
prima casa è sostanzialmente lineare, perché non distingue tra chi possiede una seconda casa e
chi ne ha un centinaio.
Apprezzabile la riduzione della soglia del pagamento in contanti a 1.000 euro, ma l’evasione si
combatte molto più efficacemente con il contrasto di interessi tra cliente e fornitore. Quindi con
l’aumento della deducibilità delle spese, soprattutto quelle per il sostentamento di una famiglia. Ma
su questo punto Monti non ha detto una parola. Va sottolineato che il presidente del consiglio dei
ministri ha promesso che non verranno effettuati condoni, ma anche questa può essere
considerata una misura necessaria, ma non sufficiente.
Insomma, è vero che l’Italia ha un grande debito che va al più presto assolutamente ridotto, ma
proprio per questa ragione non si può far finta di non vedere che gli italiani possiedono oltre 9.000
miliardi di euro, cioè oltre il quadruplo del debito. Se vogliamo continuare a farci del male,
sommando interessi ad interessi da pagare, siamo liberi di farlo, come finora abbiamo fatto. Ma il
governo Monti poteva essere l’occasione per una svolta, adottando come priorità la riduzione delle
disuguaglianze come via maestra per risanare i conti dello stato. Invece, tassando un po’ tutti
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indistintamente, si rischia di aumentare ulteriormente i divari, poiché ai meno abbienti verrà meno
anche la residua capacità di spesa. In questo modo si rischia la recessione, che significa anche
meno entrate per lo stato e conseguente impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio. Così
potrebbe ripartire il circolo vizioso dell’aumento del debito e degli interessi da pagare. Servirà
un’altra manovra e continuerà ad aumentare la pressione fiscale (nel 2013 si prevede già il record
del 44,5%). Il modo per uscire da questa spirale probabilmente ci sarebbe, ma anche Monti non
sembra averlo trovato. Peccato.
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LISTA SAITA, SVEGLIA, VI ACCORGETE
SOLO ORA CHE VI PRENDONO PER I
FONDELLI?
Sull'ultimo numero del notiziario comunale siamo arrivati alle comiche. La Lista Saita ci informa che
siamo stati insigniti del titolo di "comune virtuoso". Il Ministero ha la facoltà di valutare il punteggio
ed il relativo premio. Peccato che tra i requisiti ci sia la capacità di riscuotere il dovuto nei tempi
stabiliti e che lo Stato (quello che ci stava giusto valutando l'entità del premio) ci deve dei soldi ed è
in ritardo nell'erogazione. Ma guarda un pò... Stai a vedere che i soldi arriveranno giusto in tempo
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per farci arrivare fuori tempo?!?
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Ma si leggono mentre si scrivono, questi della Lista Saita? SVEGLIA!!
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LA PASSERELLA SUL FIUME VITTIMA
DELLA BUROCRAZIA. PADANA.
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La passerella sul fiume è bloccata. Lo è da tempo: per tutta estate il parco giochi dell'oasi verde 1 è
rimasto chiuso all'interno del recinto del cantiere. Ed il cantiere è tuttora bloccato. La ragione sta
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nella presenza di un palo dell'elettrodotto che deve essere spostato. E, come al solito, ci sono i
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rimpalli di responsabilità. Certo, è strano che nell'efficientissima padania un'amministrazione si
faccia bloccare un cantire per un palo. Ma questo palo c'è da sempre. Nessuno si è accorto? E le
responsabilità di chi sono? Mah, forse tra qualche decennio sapremo qualcosa di più...
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E' FINITO L'INCHIOSTRO ROSSO

E' FINITO L'INCHIOSTRO ROSSO
CHE BELLA QUESTA PIAZZA
BOLOGNINI
NATALE TECNICO

È finito l’inchiostro rosso
► novembre (29)

Slavoj Zizek
Il crollo della finanza del 2008 ha distrutto più proprietà privata di quanto noi potessimo fare se ci
impegnassimo giorno e notte per settimane. Dicono che siamo sognatori. I veri sognatori sono quelli

► ottobre (13)
► settembre (14)
► agosto (5)

che pensano che le cose possano continuare ad andare avanti all’infinito in questo modo. Noi non
siamo sognatori. Ci siamo svegliati da un sogno che è diventato in un incubo. Noi non vogliamo

► luglio (12)

distruggere nulla. Siamo soltanto testimoni di come il sistema sta distruggendo se stesso. Tutti

► maggio (23)

conosciamo le classiche scene dei cartoni animati. Il carrello arriva sul ciglio del burrone. Tuttavia,
continua a camminare ignorando il fatto che sotto non c’è nulla. Solo quando solo uno guarda in

► aprile (30)

basso e si rende conto, allora cade giù. Questo è quello che stiamo facendo. I ragazzi qui a Wall

► marzo (42)

Street stanno dicendo a chiunque: «Ehi, guarda giù!».

► giugno (21)

► febbraio (24)
► gennaio (13)

Nel mese di aprile del 2011, il governo cinese ha vietato in televisione, nei cinema e nei romanzi
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