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Intervista al ministro dell'Economia. «la Finanziaria è fatta, ora fase costituente: la Bicamerale di D'Alema ha aperto la via»

Riforme, la sfida di Tremonti
"Federalismo entro l'anno. Attendo la sinistra governista alla prova"

_«I conti sono al sicuro.
Adesso passiamo alle rifar.
me». Parola del ministro Giu- .
lio Tremonti. Che spiega: il go
verna ha già varato ad agosto
anziché a dicembre la corre
zione dei conti, non per un an
nO,.maper tre. «Perciò ~ sotto':'
linea Tremanti -, settembre
per questo governa non si chìa
ma più Finanziaria, ma Fede
ralismo», Intanto oggi il Parla
mento chiuderà defuùtlvamen·
te la manovra triennale da 36
miliardi. Ma alla Camera siria
pre il caso precari, dopo i dub
bi avanzati dal Servizio Studi
di Montecitorìo sulla eostìtu
zionalità delle norme varate
dal Senato.

"I conti sono al sicuro
E' l'ora delle rilorme"

Il ministro dell'Economia: entro dicembre via alfederalismo

"

La manovra per il mini·
stro dell'Bconomìa è un
dossier già chiuso. Bru
ciando i tempi il governo
ha infatti già varato ad

agosto anziché a dicembre lacorrezio
ne dei conti,non per un anno ma addi
rittura per tre come. stanno facendo
anche in Francia. Decreto blindato,
inemendabile, per «mettere in sicu
rezza il bilancio dello Stato» come rì
pete da settimane Giulio Tremonti.

Perché «non si può avete il vincolo
esterno dell'Europa, dei mercatì, del
la crisi, e all'interno quella
"autonomia" che pur in presenza del
l'articolo 81della Costituzione ha por.
tato l'Italia da avere il terzo debito
pubblico del mondo». Inquesta logica
illpro~~ak~e~mas~

molto diversa dalle precedenti: pochi
articoli e le tabelle coi saldi. La Fìnan
ziarìa, dalrigore di bilancio alla agen
dadi Lisbona per l'Italia (piano per il
nucleàre,piano casa per i giovani,lìbe
ra!izzazioni, ece.) sta già tutta nel de
cretoche oggi riceve l'ultima fìdueìa,
Di quI in avanti terreno sgombro.
«Settembre • spiega il responsabile
delTesoro -per questo governo nonsi
chiama pIù Fìnanziarìa ma federali-

L'OPPOSIZIONE
«Sullabozza di lavoro

ci sono amplissimi
punti di convergenza»
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smo», Ovvero, «il» bancodiprovaper
un intera classe politica. A comincia,
re dalla«sinistragovernìsta».
Ministro. domenica-su «la Stampa» lu..
ca RreDlf; sosteneva chel'attua!e das..
se politica è fatta di «anatre zoppe»,
Nonce lafarà.
«Ricolfi ha conoscenze ornitologiche
certamente superiori alle mie. Prove
rò tuttavia a formulare un'ipotesi
scientifica alternativa: supponendo
che il mondopoliticopossa essere divi
so,suddiviso e classificato come il
mondo delle anitre, possiamo identifi
carvi due famiglie. La prima è fatta
dai politici che hanno determinato la
dinamicapolitica».
Qualche esempio?
«Senza -gerarchie, in ordini diversi,
Berlusconìe Bossi•.
Ela seconda famigliaqualesarebbe?
«Quella dei polìtìcì-ìstìtuzìone, che
identificano la politica nelle istituzioni
e l'istituzione nella politica: istituzio.
ne-Costituzione, istituzione-Parla
mento, istituzione-govemo, istituzio
ne-pariito. L'Italia è sempre stata un
grande laboratorio politico e non è
per caso ma pour cause che in Italia
checonvivono insiemeleduespecie».
La seconda però è più....«europea».
«Questo è vero ma solo in termini
convenzionali. Non è vero nel vivo
della storia e non è vero nel tempo
presente: dappertutto in Europa si
nota l'assenza o si chiede la presen
za di leader popolari, di figure cari
smatiche. Quando si rileva che la po
litica in Europa non ha allure, non ha
spirito, non ha leadership questo si
vuoi dire: che servono anche i capi
carismatici, che servono i politici
della"prima specie"».
Stando a RicolfiBerlusconi e Bossi sa
rebbero peròfuorigioco.
«E' vero l'opposto. Berlusconi e Bossi,
i politicidella prima specie, vivono so
loperle riforme. Là sfida, la questione
che pone Ricolfi, non mi pare tanto
sulla capacità riformiata della specie
"prima" ma sulla concorrente e pur
necessaria capacità rìformìsta della
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specie "seconda". Uno c~e se ne In~en
deva, avendo vissuto dall mterno là rrvo
luzione francese, il giurista Enunanuel
Sieyès, sosteneva che le riforme >:l fan-
no solo per linee di rottura, con le nvolu
zioni e con le guerre: "il potere costitui
to non sarà mai potere costituente". La
slida che abbiamo è quella di rovesciare
questo postulato, di dimostrare che ~
che ilpoterecostìtuìto puòessere costi
tuente. Perveriticarlo non è necessario
andare molto indietro nel tempo, è suffi
ciente partire dalla. Bicamerale di
D'A1emade1 197».

Sonopassati piùdi 10 annie queilavori
finironoin nulla.
«In senso storico lOanni sonoun tempo
breve. E quella Bicamerale non ha fall!
tu, all'opposto ha iniziato il processo n
formatore»,
AIcentrodestra non è andata meglio: il
referendum del 2006 ha bocciato le vo
streriforme... .
"Vale lo stesso, perché le nostre rifor
me sono state riprese in forma costi
tuente e condivisa nella l'bozza Violan
te" e nei programmi elettorali tanto del
Pdl quanto del Pd. Dunque non SOno
stati due fallimenti, ma due passaggi in
terni ad una dialettica che si sviluppa fì-

, siologicamente nellasequenzatesi,antì
I~~t~.~eci annìnon sonoil tempo

sbllgllato, sono il tempo giusto».
Ora in agendad """" appunto le rifor
~ costituzionali ed il federalismo. co-
mesi procede?
.D Parlamento sta partendo dalla
"bozzà Violante", con là riforma dei po
teri del governo e del Parlamento, una
riforma che è necessaria per rendere
più forte ed efficace là gove'!""lce de!

. l'Italia. Il testo incontra ormai solo un li
mìte nel passaggio al Senato, un linJite
non di tipo politico -destra e sinistra s0

no d'accordo - ma"identitario": sareb
beproprloil Senato a dove~ vot,?," sul
la.sua propria trasformazione m una
Camera federale con funzioni e compe
tenze diverse dalle attuali Penso si pos
sa confidare tutti sul senso di responsa
bilità di senatori eletti in base a pro
grammi elettorali che, siaa destra che
a sinistra, prevedevano proprio questo
tipo di riforma». .
Poi c'è il federalismo. Altro passaggIo
nonda poco... ....'
«Sela prima è un'ipotesi di "riforma"
costituzionale, questa seconda è un'ipo
tesidi"attuazione" costituzionale: ilfe
deralismo fìscale è infatti presupposto
dall'articolo 119 della Costituzione, e
l'articolo 119 è fuori discussione. Com
presa la garanzia di unità e di equlli~ri~
rappresentata dai. due fondìfinanziari
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di perequazione e solidarletà. Per noi il
federalismo è un modo di raddrizzare
là pianta storta della finanza pubblica.
Congradualità e responsabilità».
Equida dovesicomincia?
«Questo è un caso In cui il discorso
sul metodo è importante come quello
sul merito. Metodo, per cominciare,
signilica costruire una base di dati
statistici condivisi. E questa non è
tecnica, è polìtica»,
Deinumerisipuò fareun usopolitico.
«Q11esto è Invece un caso.in cul l'agget
tivo cancella il sostantivo: l numeri s0

no numeri,' e di numeri politici nonne
esistono.Una base di numeri-numeri
potrà essere costruita alla Camera
usando i Serviziparlamentari, l'Istat, là
Ragioneria dello stato; le competenze
e le conoscenze delle Regioni. Una voi,
ta costruitaunabase di dati condivisi la
polìtìca si svilupperà nella forma delle
sue naturali opposizioni dialettiche ma
utiliz2ando là base statistica e non al
8110 interno».
Tempi?
"Una sessione parlamentare settem
bre-dìcembrecontìene unarcotempo
rale sufficiente tanto per mettere insie
me una "data room" quanto per formu
lare su questa base le grandi scelte di
j>rincipio. Scelte sulle qualì sembrano

per ora maggiori le convergenze delle
divergenze. La mia impressione è che
sul federalismo tra il disegno dllegge
del governo e quello dell'opposizione,
entrambe ancora in bozza, ci sia una
fortissima convergenzaE,se per noiil
federalismo liscale è un obiettivofonda
mentale, non credo che dal Jato della Sì
nistra debba o possa valere là ragione
speculare e contraria: siccome è bene
per noi allora è bene per l'oppoeizione
bloccarlo. Solo. perché va bl>ne a
noi,•..non mi pare una grande dialettica
polìtìca».
1/ Pd pelÒ quest'autunno vuole~
re in piazza...
~. piazza contro la globalizzazione?
'Dopo averla loro stessi scatenata? O
contro la pioggia, che non dipende dal
governo? Gli italiani sono saggi ed~
no appena dimostrato di esserlofn cabi
ne elettorale. Non sono io a dover o po
ter scrivere l'agenda della sinistra, ma

IL MEZZOGlOJtNO
«Non si opporranno

gli elettori, avremo contro
lamalavita elettrice»

credo che dopo la rottura appena fatta
dalla"sinistra antagonista", che ora ini
zia una propria avventura politica auto
noma, per la ~·;govern:i$."'.non
ci sia alternativa diversa de quella rìfor
mista. Proprio quella sul federalismo li
scale potrà essere una accasi?ne .di. di
scussione su temi reali, su temì vìeìnìal,

la vita quotidiana degiiitaliani. Da que
sto punto di vista learclùtetture costitu

,zionalìgeneralipossono anchesembra
re metafisica. DiVersamente. le sceite
sul federalismo lIscale, sulle cose tassa
te e sulle cose amministrate, sugli ìm
mobili, sulla sanità, SOno quelle.che inte
ressano iclttadìnijnpresadìretta»,
l\IIa in cenerete ~li italiani cosa qguada
gnano:ménotasse,più efficienza, ospe--
dali migliori? .. .
«Non c'è chi ci guadagna e chi Cl per
de, ma tutti ci guadagnano. I livelli di
assistenza per esempio sarannagaran
titi e non ridotti. Per inciso: in,troppe
parti del Mezzogiorno i livelli di assi,
stenza sanitaria sono già drammatica
mente bassi. Ma questo avvìene non a
causa dellà ridotta quantItà dei fondi
pubblici disponibili ma, all'opposto, a
causa. di una cattiva amministrazione
che sempre più si identilica nella opa
cità con la illegalità. AD'opposto il fede"
ralismo è trasparenza. Nei MeZzogior,
no il federalismo fiscale non avrà tanto
l'opposìzìone degli elettori quanto del
la malavita elettrice».

IlUIlI!ri
Tremanti

sottolinea
l'esigenza

di basi
statistiche

inconfutabili
perorientare

lapolitica
«Neiprossimi

mesi le
costruiremo.'

Ite"
T'" settembre

e dicembre.
dl<:eil

miniStro,
saranno

formulati
i principi
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Irisultati

«Nonc'è
chi perde

ochi
guadagna
con questa

manovra.
rutti

9~italiani
avranno

servizi
pubblici

efficientb)
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