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La fotografia dell’Istat

La cura Monti-Letta:
debito mai così alto
Pil e consumi a picco
Un 2013 da incubo per colpa dell’austerity. Bene solo il deficit
E la marea di balzelli diventa un autogol: le entrate calano

CONFCOMMERCIO

«Tasi, che botta!
Con queste tasse
non ripartiamo»

«La Tasi? È una bella botta!»,
sbottava domenica Giorgio
Squinzi, presidente della
Confindustria. E ieri gli ha fat-
to eco il presidente di Con-
fcommercio. «È una botta che
nessuno di noi si augurava»,
ha detto Carlo Sangalli:
«L'importante è che ora si ar-
rivi presto e subito a una di-
minuzione della pressione fi-
scale perché così elevata è in-
compatibile con qualsiasi
ipotesi di ripresa». Commer-
cianti e operatori del terziario
sono critici anche sul Sistri, il
sistema di controllo sulla
tracciabilità dei rifiuti che ri-
schia di tradursi in oneri ag-
giuntivi pari in media a 20.000
euro per impresa. In questo
senso c’è stata un apertura al
ministro dell’Ambiente Gal-
letti, che ha annunciato
l’esclusione dagli oneri per le
imprese con meno di dieci di-
pendenti. Intanto Renzi scri-
ve ai sindaci: «Dalla crisi non
usciremo semplicemente con
una ricetta economica. No, si
esce con una scommessa sul
valore più grande che un Pae-
se può incentivare: educazio-
ne, educazione, educazione».

::: FRANCESCO DE DOMINICIS

 Debito pubblico record.
Entrate fiscali in calo. Prodotto in-
terno lordo sotto i livelli del 2000.
Consumi crollati. Giù l’occupa -
zione nelle grandi imprese. Da
qualunque parte la si guardi, la fo-
tografia dell’Italia 2013 scattata
dall’Istat è piena di ombre. Se si
vuole trovare uno sprazzo di luce,
nei dati diffusi ieri dall’Istituto na-
zionale di statistica, bisogna sco-
vare nel rapporto deficit/Pil fermo
al 3% che è certamente una buona
notizia, ma è pur vero che è costa-
to parecchio, in termini di sacrifici,
ai contribuenti italiani. Il docu-
mento Istat rappresenta in qual-
che modo il bilancio finale di due
anni di governi tecnici (quello di
Mario Monti) e di esecutivi soste-
nuti da grandi alleanze parlamen-
tari (quello di Enrico Letta). Due
anni di austerity, di stangate fiscali
e di promesse non mantenute di
tagli agli sprechi nella spesa pub-
blica. Spending review: mai vista.

Due anni in cui il Paese avrà pu-
re arrestato la recessione, ma
adesso si trova davanti una non
meno grave fase di stagnazione. E
con un’inflazione bassissima, co-
me ha ricordato sempre ieri il
Fondo monetario internazionale,
la ripresa è a rischio. Per ora biso-
gna fare i conti con un’economia
sostanzialmente ferma. E bene è
andata. Difficile fare di meglio, in
effetti, con un buco nei conti pub-
blici che ha raggiunto, alle fine
dello scorso anno, il 132,6% del Pil.
E con lo stesso prodotto interno
lordo che è calato, in dodici mesi,

dell’1,9% scendendo sotto i livelli
registrati nel 2000. Dato in grado
di smentire, peraltro, le ultime sti-
me di Letta che aveva indicato una
diminuzione dell’1,7%. Dunque,
l’Italia annaspa, considerando
che nel 2012 (Monti a palazzo Chi-
gi) il Pil era crollato del 2,4%. Due
anni disastrosi, insomma. Consi-
derazioni, queste, che potrebbero
essere contestate da quanti so-
stengono che senza la cura da ca-
vallo targata Monti-Letta sarebbe
andata peggio. Le indicazioni sui
consumi e quelle sull’occupazio -
ne nelle grandi aziende, però, par-
lano chiaro: -3,1% le spese delle
famiglie e - 1,3% il lavoro nelle in-
dustrie.

Non solo. I dati sulle entrate tri-
butarie (-0,3%) confermano l’au -
togol: in calo è risultato il gettito di
Imu, Iva e accise, cioè tutti i balzel-
li inaspriti nel 2012 e nel 2013. Un
trend negativo che ha fatto scen-
dere la pressione fiscale. Tuttavia,
che il peso delle tasse sia «calato»
(di appena 0,2 punti percentuali al
43,8%) non è una nota di merito
né per Monti né per Letta. Sem-
mai è la conferma che, quando si
alza troppo l’asticella del prelievo
fiscale, gli effetti sul versante del
gettito sono controproducenti:
più alzi le aliquote, meno quattrini
arrivano nelle casse dello Stato.
Negli Stati Uniti - era il 1980 - un
certo Arthur Laffer lo spiegò al
candidato repubblicano alle pre-
sidenziali, Ronald Reagan. Era
(solo) un attore, ma comprese il
meccanismo con una «curva» di-
segnata su pezzo di carta.

twitter@DeDominicisF

«Non capimmo cosa voleva dire l’euro»

Amato si confessa e ammette:
ecco come ho distrutto l’Italia
::: LUCIANO CAPONE

 Che Giuliano Amato abbia fatto carriera
spendendo i soldi dei contribuenti era cosa ri-
saputa, la novità è che adesso lo ammette egli
stesso. In una intervista pubblicata sul Corriere
e contenuta nell’ultimo libro di Alan Friedman,
“Ammazziamo il Gattopardo”, il dottor Sottile
racconta gli ultimi 30 anni di vita politica italia-
na e spiega che se adesso siamo in ginocchio lo
dobbiamo a chi ha governato negli ultimi de-
cenni, ovvero alla classe politica di cui egli è uno
degli esponenti più duraturi ed autorevoli.
Friedman vuole capire lo stato di salute e l’ori -
gine dei mali dell’economia italiana e la diagno-
si più accurata non può che venire da chi è stato
causa della patologia. Amato racconta a Fried-
man che la strategia politica del pentapartito
negli anni ’80 era molto semplice: spendere più
di quanto il Partito comunista fosse capace di
promettere. Il meccanismo malato di una Re-
pubblica fondata sull’acquisto del consenso ha
fatto schizzare il debito pubblico dal 60% sul Pil

dei primi anni ’80 al 120% dei primi anni ’90. E
sono anni in cui Amato ha occupato quasi inin-
terrottamente ruoli di grande rilievo: consiglie-
re economico e sottosegretario alla Presidenza
del consiglio di Craxi, ministro delle Finanze e
poi presidente del Consiglio.

«L’Italia è un Paese che colpisce più di tanti
altri in questi ultimi decenni – spiega Amato –
perché l’Italia del miracolo si ferma negli ultimi
20 anni e la sua produttività scende fino a di-
ventare piatta». Nessun governo è riuscito a fre-
nare questo declino, anzi hanno spinto il Paese
lungo questo piano inclinato. Tutti pensavano
di poter andare avanti senza fare alcuna rifor-
ma, «salvo che nei momenti di emergenza in
cui stavamo per affondare e abbiamo fatto
qualcosa». Il riferimento è ai governi tecnici
presieduti dallo stesso Amato nel ’92 e recente-
mente da Mario Monti le cui riforme in realtà
non sono consistite in un taglio delle spese al-
legre degli anni precedenti, ma in un aumento
delle tasse di cui è emblematico il prelievo for-
zoso notturno dai conti bancari ordito dallo
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stesso Amato.
Il problema degli italiani secondo Amato ri-

siede in due atteggiamenti: «L’illusione che la
crescita del dopoguerra, il miracolo italiano,
potesse continuare sempre così». E in effetti gli
italiani non hanno valutato che le politiche in-
terventiste e assistenzialiste dei partiti che han-
no votato avrebbero distrutto tutte quelle con-
dizioni che avevano consentito il boom econo-
mico. «La seconda ragione è che non abbiamo
capito cosa significava entrare nell’euro – spie -
ga ancora Amato – perché l’Italia era troppo
abituata ad aggiustare i conti con l’estero attra-
verso le svalutazioni». Come fu detto da Massi-
mo D’Alema: «Entrare nell’Euro non è arrivare
al traguardo, ma salire sul ring».

L’uomo che ha attraversato la prima e la se-
conda repubblica, che ha preso almeno una
pensione per ognuna di esse e che ore è ai ver-
tici della Corte Costituzionale, spiega lucida-
mente perché l’Italia è in queste condizioni: per
le frequenti svalutazioni competitive che egli e
il suo partito hanno appoggiato, a causa dell’ec -
cessiva quantità di denaro pubblico che egli e il
suo partito hanno speso e per la decisione di
entrare nell’euro presa dal suo partito nono-
stante un debito eccessivo causato dai governi
di cui ha fatto parte. Insomma, più che una tra-
gica fatalità, il declino dell’Italia sembra l’esito
di un piano deliberato e ben riuscito. Missione
compiuta, dottor Sottile.

La differenza tra parole e fatti

Le tasse vanno più veloci di Renzi
Matteo dice di avere fretta. Gli aumenti fiscali su case e risparmi l’hanno battuto sul tempo

“

.

::: DAVIDE GIACALONE

 Speedy-Renzi deve sta-
re attento a non far la fine di
Achille. No, non Occhetto,
che quello è facile evitarlo,
ma «piè veloce», che correva
come un matto, ma non po-
teva raggiungere la tartaruga.
Con l’aggravante che la te-
stuggine da raggiungere, in
Italia, è a sua volta una velo-
cista formidabile: la pressione
fiscale. In altre parole: Renzi
sembra correre, ma rischia
d’essere un’illusione ottica e,
se non si sbriga, le tasse vin-
cono la gara.

Il paradosso di Zenone
(quello della tartaruga) ri-
chiede, per essere compreso,
un certo impegno logico. Il
“trucco” sta nel fatto che rag-
giungere non è superare, sic-
ché se anche arrivi dov’è la
tartaruga quella, nel frattem-
po, è andata avanti. E così via
all’infinito. Quello di Speedy-
Renzi non è un paradosso,
ma una dannazione, perché
lui non è ancora partito, sta
ancora spiegando che farà
sfracelli, ma il fisco già corre
alla grande. Faccio solo due
esempi, indicando poi il tur-
pe trucco.

DUE ESEMPI
Nel caso della tassazione

del risparmio si è partiti
dall’affermazione che, in Ita-
lia, le aliquote sono inferiori
alla media europea. A parte il
fatto che non è del tutto vero,
perché in qualche caso sono
superiori, ma la tassazione
complessiva del risparmio,
patrimoniali e bolli compresi,
non è poi significativamente
distante dalla pratica conti-
nentale. Peccato che da noi si
applica avendo già una fisca-
lità totale superiore alla me-
dia europea, sicché, alla fine,
se ti limiti ad alzare le tasse

sul risparmio ottieni un effet-
to punitivo e recessivo.
L’esatto contrario di quello di
cui abbiamo bisogno.

Nel caso degli immobili, in-
vece, si assiste a un fenome-
no terrificante: da una parte
si alzano le aliquote massime
(ivi comprese le patrimoniali
mascherate da tasse per i ser-
vizi indivisibili o per i rifiuti),
sapendo che il crescere della
liquidità di cui gli enti locali
hanno bisogno spingerà tutti
verso il tetto, come in una na-
ve che affonda, dall’altra si
promette la riforma del cata-
sto. Ma tale riforma è finaliz-
zata a portare le rendite cata-
stali più vicine alla realtà del
mercato, quindi a farle cre-
scere. Se applichi quelle ali-
quote massime a valori cata-
stali rivalutati ottieni un risul-
tato intollerabile: avere una
casa ti strangola fiscalmente.
E la paura che prendi nel frat-
tempo esclude che tu possa
far crescere i consumi. Anco-
ra una volta è il contrario di
quel che ci serve.

Cribbio, diranno al gover-
no, da noi che volete, siamo
arrivati la settimana scorsa?!
Vogliamo che la smettiate di
tener sermoni e passiate a
prendere provvedimenti. E
vogliamo che abbattiate un
dogma, grazie al quale non
solo falliscono i governi, ma
direttamente gli italiani: il sal-
do fiscale, una volta fatte le ri-
forme, non solo non deve es-
sere attivo, ma neanche deve
essere invariato, deve variare,
nel senso che deve diminuire.
Questo è il “trucco” che ci uc-
cide. Ma, allora, si fa crescere
il debito? No, perché il lavoro
da farsi consiste proprio nel
tagliare le spese più di quanto
si tagli la pressione fiscale. La
formula è: -fisco + Cottarelli =
sviluppo. Perché, altrimenti:
+ Cottarelli + fisco = recessio-

ne. Il taglio della spesa pub-
blica è accrescitivo della ric-
chezza se propizia la diminu-
zione del prelievo, mentre di-
venta recessivo se si accom-
pagna alla sua crescita. E
mentre per far crescere la
pressione basta restare fermi,
per farla scendere sono indi-
spensabili riforme e scelte.
Fra cui ve ne sono di difficili.
Qualcuno le sta facendo?
Non lo so, perché manco esi-
ste un programma di gover-
no. Una cosa la so: nessuno le
ha fatte. Se nessuno le fa il go-
verno diventa la copia con-
forme dei predecessori. E chi
se ne importa se sono più
giovani.

IL NODO SPESE
Mi preoccupa che mentre

fiorisce la futuristica retorica
della velocità, e mentre qual-
che immagine televisiva ri-
manda allo staraciano elogio
della corsetta, in realtà il van-
taggio competitivo se l’è pre-
so il fisco, le cui pretese cre-
scono perché insegue la spe-
sa (compresa quella dimo-
stratamente fallimentare, co-
me accade al comune di Ro-
ma). Mi preoccupa che Spee-
dy-Renzi sia tale solo se mes-
so a confronto con alcune
mummie ancora vaganti, ma,
al momento, è un posapiano,
rispetto alla realtà che corre.
È troppo presto per dirlo? Può
darsi. Non vorrei che poi fos-
se troppo tardi. Le condizioni
per operare ci sono. Meglio
un fattivo silenzio che il fa-
condo stazionamento.

Se non lo capiscono in ita-
liano, proviamo in inglese:
let’s move. Arriminati, dalle
mie parti. Altrimenti, come
diceva la mi mamma, ch’era
tosca: gli fa come i’ nonno al-
la nonna.

www.davidegiacalone.it
@DavideGiac
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 Sono stato costretto ad
aumentare le tasse: sono

salito su un
treno che
stava
deragliando.
Ora
possiamo
guardare in
prospettiva a

una riduzione delle tasse

MARIO MONTI
GENNAIO 2013

 I risparmi
di spesa
dovranno
andare nella
maggior
parte alla
riduzione
delle imposte

FABRIZIO SACCOMANNI
SETTEMBRE 2013

 L’aumento della Tasi è
inevitabile
ma per il
futuro la
nostra scelta
è di non
recuperare
risorse per
via fiscale

ma riducendo la spesa

GIULIANO POLETTI
IERI
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