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DAI, SI CAMBIA MUSICA

Tagli alla spesa pubblica, riforme economiche e federalismo fiscale: Tremonti
e Calderoli ci anticipano le prossime mosse del governo. Forse è la volta buona

Chi non dialoga con noi va contro l'Italia
NO AL DEFleiSMO «Perdecenni, si è speso ciòchenon siavevain
cassa. Con la manovra triennale abbiamo ripristinato il principio del
"no taxation ioithout representation'»

RICETTA TREMONTI
«L'Italia riparte con i conti in riga,
una crescita diversa e federalismo»
Il ministro spiega l'economia sociale di mercato: con la manovra triennale per la prima volta
nessun assalto alla diligenza, l'attuazione dell'Agenda di Lisbona, basta compiti impropri allo Stato

diOSCARGIANNINO

Economia sociale di mercato, è
questalaformulausatadaBerlu
sconie Tremonti per indicare la
cifradellalineaseguitainpolitica
economica dalgoverno. In Ger
mania, è stata la Globalsteue
rung, lo stimolo economico ge
neralizzato attraverso il quale
Konrad Adenauer e Ludwig
ErhardneiprimianniCinquanta
unificarono lematrici della poli
ticafiscale, monetaria, deireddi
tie delcommercio estero, alfine
di rimettere i tedeschi al giusto
postonelnovero delle democra
zie avanzate. Ma nell'Italia del
2008, checosasignifica, concre
tamente, 1'''economia sociale di
mercato"? 10 abbiamo chiesto a
Giulio Tremonti, che ne è non
solo convinto fautore, ma so
prattutto, nel governo dispone
con il premier degli strumenti
perdarleforma esostanza.

«Siamo entrati in una fase in
tutto e per tutto non ordinaria.
Lacrisi finanziaria elesueconse-

guenze nell'economia realeim
pongono divigilare e intervenire
contempie strumentinuovi, ri
spettoallaprassipluridecennale
del nostro Paese. E la nostra ri
sposta è, appunto, i'economia
socialedimercato».
Unesempioconcreto.
«Eccolo. Martedìprossimo) aPa
lazzo Chigi, un incontro con le
parti sociali che inaugura una
stagionedeltuttonuova».
C'è delnuovo, nelvedersi conle
partisociali?
«Altro che.li ritoitaliano perde
cennihaprevisto chegliincontri
con le parti sociali awenissero
duevolte i'anno,suFinanziariae
Dpef.Damartedìlanovìtà.seac
coltacomespero, potrebbeesse
requella diincontri conmodali
tà' ordine del giorno e obiettivi
deltuttodiversi».
Veramente i sindacati attaccano
da settimane, proprio perché
sulla manovra pensano di aver
incisopocoonulla.
«La discussione all'interno del

governo ci ha portato all'elabo
razione diun'idea

(...)chenonètantodimerito, madimetodo. Le
nostreideesulmerito - sul cosafare - hanno
preso formanei documenti e prowedimenti
checompongonolamanovra. Sitrattadellasta
bilizzazione triennale del bilancio pubblico e
dellaperequazionetributarìa, dell'agendadiLi
sbona, delfederalismofiscale. Laprimapartedi
questiinterventistaperassumerepienaforza di
legge. Lasecondaparteè infase diavanzata la
vorazione. Laterza, verràinautunno.Nonsolo
la strutturadeicontipubblici è statadefinita e
stabilizzatainunorizzonteditreannienonpiù
di uno solo. Maha anche presoforma prima
dell'estate, evitando alPaese il rischio e i danni
connessi allastagionedi"rissafinanziaria"».
C'è chiosserva chein questomodola legge fi
nanziariaè abolitaconun tratto di penna.E il
Quirinaleha avanzatodeDeobiezioni.
«Nessun problema Le garantisco. 10 ripeto:
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nessunproblema».
Nientepiùassaltialladiligenza, comunque.
«Si ritornadopo tanti anni al principio di re
sponsabilità. Tale principio ciha portatoa re
spingere tutteleipotesi"defìcìste", tuttigliinviti
ad accendere maggiore spesapubblica, finan
ziataconcoperturefittizie o,peggio, inesistenti.
Quellaprassi, basatasuldebitopubblico, aveva
finito persvuotare ilprincipio basedellademo
crazia, ilnotaxation witlwutrepresentation».
npuntoduedellamanovraèl'Agendadilisbo
na,hadetto.Siriferisce aprogrammaapprova
to a lisbona dai Capi di Stato e di governo
dell'Uenel2000, conl'obiettivodifaredell'Ue la
piùcompetitivaeconomiaentroil2010.
«L'AgendadiLisbonaèstatafinora un'astrazio
ne materializzata da un nome. Hadeilimiti, il
primoè l'illeggibilità, ilsecondo è geopolitico.
Scritta allafine degli anni '90non contiene an
corala parolaAsia, essendo tutta costruita sul
vecchio confronto-competizione conl'Ameri
ca.Tuttavia l'Agenda diLisbona rappresenta il
massimo sforzo politico compiuto dall'Europa
unitaperfare unsalto dicompetitività».
Sinora, l'Agendaèservitasoloperconvegni.
«Èverochel'AgendadiUsbonadanoièrimasta
lettera morta. Più letteratura che leggi, più
astrazionecheconcretezza.Noncosìingiroper
l'Europa, però.Amodoloro, calandola neiloro
sistemi istituzionali ed economici, moltialtri
Stati europeisonoavanzatisullalineadisvilup
potracciata aLisbona»,
lneffetti,lacommissioneAttalichemesifatanta
attenzione suscitava in Italia, ancheper il suo
approccio bipartigiano, non era che il recepi
mentodell'Agendadilisbonain salsafrancese.
«Con iprovvedimentiassuntiagiugno, ancheil
governo italiano compie il passodecisivo per
adottare lasuaAgenda diLisbona, recuperan
doiltempoperduto. Dall'accelerazione decisa
perilritorno alnucleare, alpianocasaAll'avvio
dell'uso attivoperlosviluppo dellaCassaDepo
sitiePrestiti, ungigantefinora addormentato».
Trail 2003 e il 2004 proprioleil'aveva trasfor
mata in spa, portandolafuori dal perimetro
pubblico conilconsensodell'Europa econl'in
gresso disociprivaticomelefondazionibanca-
rie.Epoi? "
«Ricorderà chenel2004 sonouscito dalgover
no,perrientrarvi solo perqualche mese, ormai
afine legislatura Maorailgiganteaddormenta
tosisveglia, il suoingresso in scenaè infase di
avanzataelaborazione. PercominciarelaCassa
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Depositi e Prestiti daràvitaal fondo attuatore
del"pianocasa" lanciato nellamanovra, elofa
ràin co-regiaconlefondazioni bancarie».
Anche Sarkozywoletrasformare l'equivalente
francese, la Caìsse des Dépòts, in una sorta di
fondosovranofqmcese.
«Non sarebbe laprimavolta, chesisviluppano
le stesse idee in Francia e in Italia Gli asiatici
con lelororiserve hanno costituito i fondi so
vrani, laFranciavuole farsi unsuofondo conla
Caisse desDépòts, Manon credo affatto chela
Caisse francese diavitaa uno strumento siro
metrico rispetto a quelli asiatici. Dall'Asia coni
fondi sovranisiintendeinvestireeacquisirepo
sizionistrategicheinOccidente. InFrancia, il fi
nenonècertoquello dicomprare inAsia madi
concentrarsi nelladifesa industriale efinanzia
ria delle propriepiattaforme più strategiche.
Credocheperl'Europa, oggi, questasialastra
tegìagiusta, laviaeuropeaalfondo sovrano».
Altriesempiconcretidimisureperlosviluppo?
«LaconcentrazionedeiFondieuropeidisvilup
popresso ilCipe. Sitrattadiun ammontare di
circa 100 miliardi di euro. Abbiamo assunto
questadecisioneperottimizzareilloroimpiego
in una strategia "colbertiana" di sviluppo, in
vertendo laprassidispersiva sinoradominante
dei microinterventi decisi in periferia. Occorre
decidere dalcentroperandaresulgrande, non
dalla periferia perdendosi nelpiccolo comesi
noraèavvenuto»,
L'opposizione dicecheifondiperl'investimen
toliavetetagliati..•
«Quanto sopraè laprovamatematica delcon
trario. nproblema dell'Italia - e in Italia del
Mezzogiorno- nonèquello direperire icapita
li, ma di spenderli. Nonmancanole risorse da
investire, inItaliaenelSud, mancaunapolitica
forte,capacedi investirli supriorità vere. Inas
senzadi una politica forte con chiare priorità
di'investimento, prevale unapiccola politica di
piccole opere, logiche clientelari. Col risultato
chei fondi non vengono spesie perciò spesso
devono essere restituiti all'Europa eperquesta
viaai nostri concorrenti. I qualici fanno più
concorrenza - sul turismo, nell'agricoltura,
nell'alimentare - coi nostri stessi denari che
monsiamo staticapacidiimpiegare».
UJnaltroesempio.
«ILaliberalizzazionedeiservizipubblicilocali».
Veramentel'opposizionehagridatoallamarcia
imdietro, dopoiltestoiniziale.
«Macché. TI testoapprovato recepisce integraI-
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mente lenormeeuropeesull'apertura al mer
cato deiservizi pubblici locali. Conbuonapace
deiprofessionisti dell'invettiva e degli ideologi
mercatisti, suquestopiùcheallinearsi inpieno
allle lineediconcorrenzadell'Europanoncredo
clhe sipossafare. Enellamanovra, perl'Agenda
diiLisbona, c'èanchelariformadelprocessoci
viile, con l'eliminazione del sistema dei messi
perviatelematica. Ol'abolizionedell'obbligo di
.amonotarile pergiurare lequotesocietarie, mi
surrachedasolasignificacirca300milionidieu
IO di costiin meno per le imprese, a paritàdi
certezzeattraversoilricorsoallafirmaelettroni
ca. Eancora: l'abolizione deldivieto dicumulo
tra pensioneelavoro.Ladrasticariduzionedel
la burocrazia, conI'avvio delnuovopianoindu
strialedellapubblica amministrazione di Bru
netta. Nonc'è maistatocomequestavolta un
cambiamentotantoradicale, suunapluralitàdi
frontiecosìconcentrato neltempo».
Veniamo al punto tre, dopola stabilizzazione
delbilancioelisbona.nfederalismo fiscale.

",(Selastrutturaistituzionaleedeconomicaresta
quelladata, laprospettiva possibile delPaese è
solo quella cheabbiamo anticipato nel cosid
dettoDpef, cherappresentalo sviluppoaritme
ticodelle cifre condivise conl'Europa. Pertutto
ciòcheoccorre fare inpiùe didiverso, occorre
cambiareprospettiva, colfederalismo».
Qui l'opposizionedice:Tremontinonha taglia
toletasse.
«Deluderàlasinistranotarechelamanovranon
contienesolo lo sviluppoautomatico dei nu
merieuropei, maLisbona e ilfederalismo. Con
lamanovratriennale abbiamo sostituito lafor
mica alla cicala della stagione precedente.
Aspettare il prossimo autunno a saldiapertie
senzafinanziaria giàdefinita sarebbestatoda
pazzi. Lagentelocapiscebenissimo, questo. Se
abbiamo regolato i conticonlecicale, igufi re
stano. Faccio loro osservare che per esempio
non abbiamo incorporato nelle proiezioni di
crescita delPilleconseguenze chesisprigione
ranno,incondizioni menoavverse diquelle at
tuali'dall'Agenda di Lisbona definita Milasci
dire che è rivoluzionario anche il prìncìpìo
dell'assolutaprudenza. Ideficistidiprofessione
cihannocriticatoperchépreferiamononspen
dereciòcheancorancoranonabbiamo incas
sa.Difendoquestasvoltacomeessenziale».
Torniamoalfederalismo.
«Dentro ilsistemadato,senzaLisbonaedentro
lo Stato centralizzato, non c'è prospettiva.
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L'unicaprospettiva per uscire da quel rigore
obbligato nonèviolare gliimpegnieuropei, ma
rilanciare l'economia e rifare lo Stato. Nello
schemadato,puoi solometterei contiin sicu
rezza. Flessibilità e dividendo fiscale possono
venire solo dal federalismo fiscale. È l'unica
prospettiva per il futuro. Avvieremo una con
sultazione vastae approfondita, con l'opposi
zionee tutteleAutonomie. TI federalismo serve
araddrizzare lapiantastortadello Stato, carica
to di troppe coseda faree di troppi debiti. Lo
Statodevetornareafaresolol'essenziale. Deve
ritirarsi nelsuoperimetro dicompetenzestori
che iniziali. Lefunzioni dicuiè statocaricato a
partiredagli anni'70hannofinito perintrodur
reunveleno cheminaccia ilprincipioessenzia
le dellaresponsabilità democratica. nfederali
smo sarà il modo per ridefinire dalle fonda
mentaunaspesapubblicapiùrazionale-deci
dendo chifachecosa- più trasparente- asse
condandoilprincipio: vedo, voto, pago- econ
seguentemente piùefficiente. Saràfondamen
taleconservare ildoppiofondodi perequazio
ne e di solidarietà sociale, previsto dallaCosti
tuzione. Ma con perequazione e solidarietà
sociale, dicoio,checosac'entrachelepensioni
diinvalidità, cherappresentano spesadelle Re
gioni, sianoraddoppiateinmenodilOannida6
a12miliardidieuro?NonsoloalCentroealSud
ma a macchiadi leopardo, comeriflesso della
degenerazione dellapoliticainclientela».
Martedì incontratelepartisociali. Cosacambia
rispettoallatradizionaleconcertazione1
«Puntiamo a che le grandisceltedi attuazione
dell'agenda di Lisbona siano il più possibile
condivise. Cercando di darvitaa una logica di
pensieroediazionecomune, unveroeproprio
"spirito repubblicano". Certo, tenendo conto
dellediverse responsabilità e funzioni. Con il
governo chefailgoverno, eallafinedecide. Ma
èfondamentale sentiree coinvolgere, nellaco
struzione di questospirito repubblicano, tutti
gliattoridell'economia reale, dalleindustrieal
lebanche,dailavoratori allecooperative, dalle
fondazioni bancarie agli ordini professionali.
Unesempio. UnavoltaconcentratenelCipele
decisioni sui 100 miliardi di fondieuropei, di
ventafondamentale sentirelavocedelleRegio
ni comeditutticoloro che adiversotitoloope-
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ranonelsettoredelle infrastrutture».
Anche delsìndacatot
«Certamente.ngrandesaltoèchesinoraquesto
tipodirapportieraoformale orituale, conleaf
follatissime riunionipressolaSalaVerde diPa
lazzo Chigi, conuna complessitàcorale da ren
dere l'agenda pressoché ingestibile. Oppure,
eranopocopiùcheunafotoopportunità».
Leparti sociali sonodecine. Aconfronto, le as
sembleecondominialisonol'AtenediPericle.
«L'ideanostraèdipassaredallafoto alfilm. Riu
nioniperiodiche su punti all'ordinedelgiorno
predeterminati. Alcune ore di lavoro filate, al
menounavoltaalmese,conuncriterio eun or
dine di lavori che esso stesso rappresenti un
passoversolacostruzionediunospiritorepub
blicano. La squadra di governo, su questo, è
coesa. Avevo chiestocheanchesimbolicamen
teilluogodegliincontrifosse diverso. Nonpiùla
SalaVerde, ma la Biblioteca di Palazzo Chigi.
Vedremo. Quelchecontaèchel'agendacondi
visasaràun'agendadilavoro. Echenegli incon
triciòchecon1ti sial'interlocutore difronte, non
laplateaidealechehaialle spalle».
Inchesensot
«Nel sensochenon cisiincontraperfarpropa
gandafuori. Giovedì scorso hovisto leorganiz
zazioni delcommercio perdefinire iparticolari
dellacartapregataperipensionatialminimo»,
Unatrovataantipovertàmoltocontestata.
«LastessacartainAmericac'èda lO anni. Oggi è
in fasedi avanzatasperimentazione in Inghil
terraeinOlanda,conun governo nelprimoca
sosocialistaenelsecondoliberale. InqueiPaesi
lareazione deJll'opposizionenon èstatanichili
staosuicida. Hanno deciso checonvenivamet
tersidallaparte deibisogni, non dellarissa. Le
polemicheda noisonounsegnodellatendenza
dellasinistra a ridurretutto a polemicaideolo
gica. Anche quandoglisiritorce contro».
Torniamoagliincontri.
«Giovedì c'erano anche le cooperative. Al po
meriggio le ho riviste per sentirle in meritoal
nuovo regime di tassazione, e alla possibilità
chesiaè proprioilnuovoregime fiscale a chiu
dere il contenzioso europeo. Ecco. La logica
dell'economiasociale di mercatoè di passare
dallacasualitàdiscrezionale degli incontria un
sistemadi trattazione sistematica dei dossier.
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lA CASSA DEPOSITI EPRESTITI

• «Useremo la Cassa Depositi e
Prestiti come strumento attivo
dello sviluppo. Per cominciare
darà vita alfondo attuatore del
"piano casa" lanciato nella
manovra e lo farà in cooregia
con lefondazioni bancarie. Un
altro esempio sarà costituito
dalla liberalizzazione dei servizi
pubblici locali secondo quanto
previsto dalle norme europee in
materia»
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Unmetododi confronto organico. Un dialogo
continuo, non personale, ocasuale».
Maleiproponecomeviaall'economiasocialed
mercatoil metododeiseminaridell'Aspen...
«La logica delmetodoAspen ineffetti è dimet
tere insieme esperienze diverse. Qui le porte
nonsarebberochiuse, tuttoèapertoinpolitica.
Peròpreserverei gli interventi nonoltreitremi
nuti.Conriunionipreparatedadocumenti».
LaCgìlromperàcomunque,
«Per comela vedoio il metododell'economia
sociale di mercato non è una trappolaper la
Cgil. Sperochelospirito repubblicano prevalga
sull'ideologia, e sul magnete dell'opposizione
politica. Ilrischio èches'inverta quelcheavve
nivainpassato.Unavolta il sindacatoeralacìn
ghiadi trasmissione del partito, ora rischia di
avvenire l'inverso. Spero di no. Primadi assu
mereuna sceltadrastica, devi prendereun fo
glio bianco e tracciare una lineaverticale. Scri
vereda una parte gli argomenti tuoi,dall'altra
quelli dell'altro. Seuna colonnaè tutta nera e
l'altraè tutta bianca, ciònon significa averra
gione. Vuoi direchehaitorto. Ecomunque, mi
passi la battuta. Se non va bene il metodo
Aspen, ricordio che ancheStalin incontrava gli
interlocutori conlaregoladeitreminuti».

I PUNTI DELLA MANOVRA

<Q Lc1 manovra economica triennale
~ è dipoco meno di35....

I-.IOBIM HOOD1Alf SOOAl. aRD
Viene l'addizionale Ires del 5,S% sulle aziende
energetiche elastretta sull'indeducibilità degli interessi
passivi per banche eassicurazioni:
era al 100%/ passerà al96%. Il
Via libera alla social card per gli
acquisti destinata aimeno abbienti ~

[- =TAGU AMINISTERI ED ENTIlOCAU I
Sforbiciate sui costi dei ministeri; 8/4 miliardi
quest'anno, quasi 9nel 2009 e15/6 nel 2010.
(on ilrinnovato patto di stabilità intemo,
leautonomie devo,llo rinunciare acirca III
tremiliardi ne12D08, oltre cinque
nel 2009 enove nel 2010. Ridotti
ifondi per lecomunità montane •

I- TAGU ABUROCRAZIA, ENTI ELEGGI I
Vengono ridotte collaborazioni econsulenze.
Vengono soppressi circa 3.500 provvedimenti
che spaziano dall'8DO apochi anni fa Il
elestrutture con meno di 50 dipendenti, I.. . Ii
escluse leautorità portuali i

I- TKIET
(ancellati iticket sanitari
su specialistica ediagnostica
che sarebbero scattati nel 2009

I- PlAIO CASA EMEZZOGIORNO

Previsti interventi per lacasa elacreazione f3
della banca del Meuogiornoche nasce
con 5milioni di fondi statali

I- COOP
Stretta sulle cooperative: passa dal 12,5% al
20% laritenuta sugli interessi corrisposti aisoci
eviene eliminata lasorveglianza iii
per lecooperative che abbiano volume d'afta •
superiore aun milione di euro

cel!1ti.MEtRI.it
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PERIMETRI «Lo Stato torni al suo
perimetro iniziale. Le Regioni, evitino
l'esplosione delle pensioni di invalidità»

::: IL PERSONAGGIO

PROFESSORE
Giulio Tremonti è nato a Sondrio, il 18 agosto 1947. Professore
universitario dal 1974, attualmente è ordinario nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Pavia, ateneo dovesi è laurea
to.

LA CARRIERA POLITICA
Dopo l'esperienza nel Psi negli anni Ottanta,dal 1994 è in Forza
Italiadal1994(di cuiè vicepresidente dal2004)e fu ministrodelle
Finanze nelprimogoverno Berlusconi. Rieletto deputato nel1996
e nel 2001, è stato ministro dell'Economia del secondo governo
Berlusconi. Costretto alle dimissioni il 3 luglio 2004per le diver
genze con il leader di An, Gianfranco Fini, fu richiamato aguidare
l'Economia il 22 settembre 2005.Dopola vittoria delcentrodestra
nell'aprile scorso, dall'8 maggio 2008 è al vertice del ministero
economico per la quarta volta con il governo Berlusconi IV.

I LIBRI
Hapubblicato numerosi studi tra cui "Rischi fatali - L'Europa vec
chia, laCina, il mercatismo suicida: come reagire" (2005), "Lo Sta
to criminogeno" (1997), "II fantasma dellapovertà" (1995)e "La
paura e la speranza" (2008)

FONDI UE «Abbiamo concentrato le
decisioni su 100 miliardi di fondi europei
al Cipe. Basta localismo clientelare»

lACGILDIEPIFANI

• «Il metodo dell'economia
sociale dimercato non è una
trappola per la Cgil. Spero che
lo spirito repubblicano
prevalga sull'ideologia e
sull'opposizione politica»

BOSSI E IL FEDERALISMO

• «Il federalismo fiscale è
l'unica prospettiva per il
futuro. Serve a raddrizzare la
pianta storta dello Stato,
caricato di troppe cose da
fare e di troppi debiti»

lA CONCERTAZIONE

• «Inaugureremo una
stagione nuova neldialogo
con le'parti sociali: alcune
ore di lavoro filate almeno
una volta al mese, in spirito
repubblicano»


