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Bilancio di un anno di governo del “fare”: molte parole, pochi e (mal) fatti.

Uno  dei  temi  ricorrenti  nel  vittimismo  praticato  dagli  esponenti  della
maggioranza è che le polemiche sollevate sulla sentenza del processo Mills,
sulle  “esuberanze”  del  Premier,  e  quant’altro,  sarebbero  strumentali  a
offuscare  all’attenzione  degli  Italiani  lo  straordinario  lavoro  compiuto  dal
Governo ( il “governo del fare”, appunto ) in questo primo anno di attività.
Abile propaganda, certo. Ma le cose, a ben vedere, non stanno affatto così.
In questi mesi è stata tutta un’esplosione di annunci, intenzioni, obiettivi dati
per  realizzati:  ma  le  cose  effettivamente  portate  a  compimento  si
riassumono nella rimozione del divieto di cumulo tra pensioni e attività di
lavoro, nel Lodo Alfano, e nelle misure sulle società quotate e i  Tremonti
Bond. Se consideriamo che il  divieto di  cumulo ha l’effetto di  sperequare
ancora di più la nostra spesa sociale, in un momento in cui bisognerebbe

tutelare chi perde il lavoro, e che le misure sulle società quotate sono di tipo straordinario e “difensivo”, mentre i Tremonti
Bond, pur condivisibili, in realtà sono giunti tardivamente, e vengono poco usati dalle aziende di credito per le loro esigenze di
ricapitalizzazione, nella gerla del Governo, guarda, guarda, rimane come vera e sola misura forte (riforma?) assunta il Lodo
Alfano.

Ma è soprattutto rispetto alla crisi economica, con i suoi riflessi pesanti sull’occupazione, sull’attività delle piccole e medie
imprese, e sul peggioramento delle condizioni di reddito di tante famiglie, che la linea del governo ha avuto, colpevolmente, il
segno dell’immobilismo. Sia sul piano di provvedimenti anticiclici ( abbiamo impiegato risorse pari solo allo 0,2 % del PIL,
fanalino di coda rispetto a tutti gli altri paesi avanzati ), sia sul terreno delle “riforme”, perché anche là dove si sono attivate
“deleghe” importanti, come per il federalismo fiscale, ovvero sulla riforma della pubblica amministrazione, in concreto si tratta
al momento di contenitori vuoti e mere dichiarazioni di intenti: utili per la propaganda, ma di incerta e ambigua traduzione
concreta.

Sono ormai mesi che, come PD, incalziamo il Governo con proposte di una manovra “anticrisi” che tuteli le condizioni di chi,
precario e senza garanzie, perde il lavoro, oltre che assicurare un aiuto alle piccole e medie imprese nell’accesso al credito e per
il  sostegno  alla  ricerca  e  innovazione,  nonché  promuovere  investimenti  pubblici  che  facciano  da  volano  in  una  fase  di
stagnazione dell’economia. Certo, ci sono i vincoli del debito, e la criticità degli equilibri europei da rispettare: ma va rilevato
che anche la caduta dei tassi di interesse durante la crisi ha portato ingenti risparmi per le  casse dello stato in termini di
minore spesa nel servizio del debito pubblico. E, soprattutto, che anche non agire produce effetti: non abbiamo preso misure
significative per non peggiorare i conti, ma il rapporto deficit/PIL è peggiorato, e così la dimensione dell’indebitamento netto: lo
documenta il  Governo nella Relazione unificata dell’Economia e della Finanza (o anche questo è disfattismo?).

Colpisce però il  “segno” delle  misure fin  qui  adottate,  e la  abissale distanza fra dichiarazione di  intenti  e  comportamenti
effettivi: ad esempio sono stati pomposamente annunciati mirabolanti piani casa a venire, e intanto si sono azzerati 550 milioni
del precedente Governo che le Regioni erano pronte ad accantierare. Sui Comuni si è abbattuta una scure micidiale: - 3,4
miliardi in questo 2009, -5,5 nel 2010, -9,5 nel 2011: fanno oltre il 40% del totale dei risparmi previsti nella spesa pubblica (il
doppio di quello richiesto al comparto statale) imposti all’unico settore di spesa che in questi anni ha rispettato i vincoli del
patto di stabilità: davvero una politica premiale, coerente col federalismo!
Lo stesso per sanità e welfare: si è abbandonata la politica della concertazione del precedente Governo, che attraverso il Patto
per la salute con le Regioni aveva stabilizzato la spesa, e si chiedono sforzi di contenimento non indifferenti, soprattutto nel
biennio 2010-2011. Mentre, in materia di politiche per la non autosufficienza, l’Italia continua a restare, salvo l’impegno di
talune Regioni e Comuni, agli ultimi posti in Europa per l’assistenza agli anziani.

Per economia di ragionamento mi limito poi solo a richiamare le scelte operate in campo scolastico e per l’Università: sono
misure di drastica riduzione degli organici e delle risorse dedicate, di cui le famiglie avvertiranno le conseguenze con l’avvio del
prossimo anno scolastico, e non saranno sorprese piacevoli, né senza oneri a carico loro e degli enti locali. Sul terreno delle
politiche per le famiglie ci si è fermati ai provvedimenti “una tantum” del “bonus” per i redditi tra 15mila e 22mila  ( che, con le
esclusioni previste, ha interessato una platea molto ristretta ), e alla “social card”, cui ha avuto accesso non più di un terzo degli
aventi titolo. Nulla è stato avviato per favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia: anzi, le norme varate hanno
reso più difficile la partecipazione del mercato del lavoro alle donne. Sulle liberalizzazioni e sulla tutela dei consumatori si sta
tornando indietro, con lo smantellamento delle norme più positive avviate dal precedente governo ( assicurazioni, parafarmacie,
portabilità dei mutui, class action ) . Anche le tanto conclamate norme “per la sicurezza dei cittadini” si riassumono, senza
risultati concreti, in qualche più “cattiva” misura sanzionatoria, utile a raccogliere consenso a buon mercato, ma al costo del
crescere di un clima di ostilità nei confronti degli immigrati, che genera fatti di violenza e uno stillicidio di episodi comunque
inquietanti. Nessuno sembra accorgersi, né voler chiedere conto, dei tagli di 1,3 miliardi di euro nel triennio 2009-2011 ( e della
conseguente riduzione di 9000 uomini ) sulle dotazioni per le forze dell’ordine, e come mai le loro rappresentanze sindacali
siano ( tutte! ) in stato di agitazione contro le scelte del Governo!

Da ultimo, ma non meno importante, un cenno sulle politiche seguite in campo fiscale. L’attivismo è stato tanto (abolizione
dell’ICI prima casa per le fasce di reddito alte, detassazione degli straordinari, Robin tax, misure varie anticrisi, imposte sui
giochi),  ma  non  ha  prodotto  quanto  promesso  in  campagna  elettorale:  una  diminuzione  della  pressione  fiscale.  Anzi,
nell’insieme, il carico fiscale complessivo aumenta, nonostante la congiuntura economica sfavorevole, e con interventi che non
paiono adeguati e utili né per affrontare la crisi, né per migliorare la struttura e la razionalità del nostro sistema tributario.
Anche qui dunque si adottano interventi frammentari, e di dubbia efficacia, spesso confidando sul solo effetto annuncio. Non è
questo il fisco che servirebbe in periodi di crisi, come ci vorrebbe ben altro impulso nel contrasto dell’evasione ed elusione
fiscale:  invece,  Tremonti  e  la  maggioranza di  centro destra hanno smantellato un insieme di  importanti  provvedimenti  di
prevenzione e controllo messi a punto dal governo precedente, ed hanno ampiamente rivisto, riducendole, le sanzioni in caso di
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mancato o ritardato pagamento delle imposte. E ancora una volta, a farne le spese, saranno soprattutto i lavoratori a reddito
fisso, e i pensionati.
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Dalla conflittualità al civismo fiscale: un traguardo possibile?

Il  rapporto  fisco  contribuente  in  Italia  soffre  di  un'enorme sperequazione:
grandissima evasione fiscale,  peso eccessivo delle imposte sui  contribuenti
onesti, pessima distribuzione del carico fiscale.
Abbiamo alle spalle, nell'arco dell'ultimo quindicennio, due diversi approcci:

quello dei governi di centro sinistra, che hanno scontato una serietà e rigore
(forse anche un po'  di  ruvidezza) del  loro impegno sul  tema in termini  di
popolarità, e consenso, specie tra il mondo dei professionisti e delle Pmi;

quello del centro destra, che ha puntato sui condoni, con obiettivi di recupero
di entrate a basso costo politico, ed effetti nel lungo periodo assai negativi. La
vicenda  del  "condono  tombale",  con  il  mancato  versamento  delle  somme
rateizzate  del  condono,  successive  alla  prima,  una  volta  al  riparo  dalle
sanzioni, (stiamo parlando di 5 miliardi di euro, che chissà se  rientreranno), è

emblematica della gravità del danno e del costo sociale.

Oggi, con la crisi in essere, la persistenza di una così grande iniquità distributiva del carico fiscale appare intollerabile: ma non
sembra proprio che l'obiettivo di un  fisco più equo sia al centro dell'impegno di Tremonti e dell'azione del governo.
Il disegno di legge intende rovesciare tale logica (quella delle strizzate d'occhio e dei condoni), affermando il principio secondo il
quale il contribuente che denuncia e paga quanto dovuto al fisco riceve in cambio un premio fiscale: come a significare "pagami
tutto e pagherai sempre meno”. Fuori dallo slogan,  si tratta di puntare sui contribuenti onesti, e di premiare la correttezza dei
comportamenti. Se l'amministrazione finanziaria certifica il rispetto puntuale degli obblighi fiscali e contributivi il soggetto di
imposta pagherà con certezza, ma solo “dopo” un po' meno tasse. E soprattutto avrà alcune facilitazioni "premiali" nel rapporto
con la pubblica amministrazione e per il marketing.
Va chiarito che la certificazione è rivolta innanzitutto ai lavoratori autonomi, alle imprese individuali e alle società di capitale con
fatturato fino a 5 milioni di euro e non inferiore a 30.000 euro, ma coinvolge anche quei lavoratori dipendenti che "integrino"
con altre attività il proprio reddito imponibile.
La certificazione è prodotta, su richiesta del contribuente, direttamente  dall'Agenzia delle entrate ed è rilasciata sulla regolarità
di tutte le obbligazioni delle imposte dirette e locali (comprese le addizionali e le compartecipazioni) Ires, Irpef, Irap.
Al termine della verifica l'Agenzia delle entrate rilascia un certificato di qualità. La verifica è automaticamente esclusa in caso di
debiti fiscali accertati da Equitalia spa e per mancato versamento IVA.
L'iniziativa  ha  costi  nulli  per  il  contribuente/azienda  se  c'è  stata  una  condotta  regolare.  Sono  invece  da  commisurare
all'eventuale  costo  amministrativo,  burocratico  e  economico  nel  caso  dovesse  accettare  tutte  le  prescrizioni  che
l'amministrazione finanziaria richiede per rilasciare il certificato.
Quali i benefici? Tra i vantaggi diretti c'è la compensazione, anche parziale, dei crediti vantati, per forniture di beni e servizi nei
confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme che a titolo di imposte sono dovute nello stesso esercizio. E' prevista
poi  una percentuale  di  riduzione,  sulla  base  delle  fasce  di  reddito,  della  base  imponibile  lorda  da  applicare  nell'esercizio
successivo a quello oggetto della certificazione. Previsto anche un innalzamento della soglia di deducibilità delle erogazioni
liberali per i soggetti muniti di certificato.
Tra  i  benefici  indiretti  vanno  segnalati  gli  scopi  promozionali  e  la  presentazione  del  proprio  comportamento  socialmente
responsabile, ma anche finanziamenti agevolati dalle banche, titolo di privilegio nel caso di accesso a fondi pubblici (credito di
imposta, finanziamenti a fondo perduto), certificazione come titolo di privilegio per i contratti con la pubblica amministrazione; 
visibilità sul mercato per comportamenti socialmente e politicamente rispettabili e corretti.
Il beneficio legato al certificato è cumulabile con ogni altra agevolazione pubblica.

La logica del  disegno di  legge non è quella di  un meccanismo “di  massa”,  che coinvolge cioè la totalità dei  contribuenti.
Piuttosto, si vuole introdurre un dialogo “uno a uno” tra il singolo contribuente e l'amministrazione finanziaria. Non solo, è
anche una sfida all'amministrazione finanziaria a produrre verifiche sulle dichiarazioni in tempi significativamente ristretti. E
nello stesso tempo è un tentativo di introdurre il concetto di premialità, rilanciando il valore di corretti comportamenti "civici",
come risorsa per la coesione e la responsabilità sociale.
La proposta del  DDL si  concentra sui  lavoratori  autonomi e su quelli  dipendenti  che potrebbero avere comportamenti  "da
autonomi", e cioè che possono non denunciare redditi imponibili: esclude consapevolmente coloro che tecnicamente non hanno
possibilità di evadere il fisco, per i quali bisogna  contestualmente ( anche come effetto di una maggiore tax compliance degli
altri contribuenti e dell'insieme delle misure per il recupero dell'evasione/elusione ) ridurre il prelievo fiscale. Non vanno dunque
contrapposti i lavoratori dipendenti ( per definizione sempre onesti ) e i lavoratori autonomi "certificati". Essi sono piuttosto i
veri alleati di un nuovo "patto" da promuovere per il contrasto all'evasione ed elusione.
A fronte dei meccanismi premiali per il contribuente onesto, nel DDL si riaffermano, comunque, alcune disposizioni in materia di
lotta  all'evasione  e  all'elusione  fiscale  introdotte  nella  passata  legislatura,  che  sono  state  inopportunamente  soppresse
dall'attuale esecutivo.

Insomma, l'obiettivo del DDL ( che ha carattere sperimentale ) è quello di sollecitare   innanzitutto un dibattito, culturale e
politico, sulla convenienza anche economica, oltre che come valore di cittadinanza, a pagare le tasse.  
Si muove in sintonia con l'ispirazione di un libro, edito di recente, "Il Patto" ( Paga meno chi paga tutto ), di Dino Pesole e
Francesco Piu, edito dalle Edizioni del Sole 24ore ( che mi permetto di consigliare come lettura, relativamente al rapporto
cittadini-pubblica amministrazione,  anche ai nuovi amministratori del PD che saranno eletti il 6/7 giugno ) .
Vi ho trovato molti punti di sintonia: quando si evoca la nuova figura, cui attribuire un visibile riconoscimento civico e sociale,
del contribuente totale, come azionista del risanamento fiscale del paese. E poi l'idea del "bonus" ( come nelle assicurazioni ),
l'accenno  a  una  “certificazione”  relativa  allo  status  di  contribuente  totale,  l'  importanza  assegnata  all'  esemplarità,  nella
prospettiva  di  “fare  rete”,  di  buone  pratiche   riconosciute,  che  possano  far  da  volano  per  accrescere  la  propensione  a
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comportamenti di lealtà e correttezza. E la sollecitazione a un "Patto", per passare dal conflitto tra cittadini e stato a una nuova
civiltà fiscale.
Di Patto, tra imprese, lavoratori e forze politiche e sociali si parla molto oggi, ma si fatica a vederne emergere l'impianto.
Questa è una proposta: modesta, forse. Ma penso anche innovativa, coraggiosa, e ovviamente perfettibile.
Del resto, proprio la Corte dei Conti nella prima relazione quadrimestrale del 2009 ha segnalato: "si ripropongono i problemi
irrisolti della lotta all'evasione". Che sono (oltre a rilevare l'indebolimento giuridico degli studi di settore ), primariamente:

la straordinarietà ed episodicità: e cioè la lotta all'evasione non come obiettivo naturale e ordinario;
le strategie di  contrasto non ben calibrate tra controlli  e semplificazioni,  repressione e compliance, con la fondata
preoccupazione che tra queste maglie possa crescere la propensione di molti contribuenti  a una maggior evasione;
il deficit di conoscenza e trasparenza che caratterizza l'approccio all'evasione.

Se le cose stanno così. ben venga allora anche un pizzico di utopia provocatoria, come nel DDL presentato (che peraltro ha
avuto buona accoglienza e suscitato interesse ), perché non possiamo né vogliamo rassegnarci al fatalismo, e a convivere con
un'ingiustizia così macroscopica: va invece rilanciato un impegno straordinario, sul piano culturale, tecnico e politico.

- Guarda il video di presentazione dell'iniziativa (da YouDem TV)
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Un appello per un voto saggio e utile

Cari amici ed amiche, questa newsletter vi giungerà a pochi giorni dal voto del 6/7
giugno. Non ho bisogno di sottolineare la sua importanza, sia per i riflessi sui governi
di tante comunità locali, sia sul piano delle conseguenze politiche più generali. Invito
tutti a lasciare da parte remore e delusioni, se eventualmente nutrite riguardo al PD e
a suoi limiti ed errori, in questi primi 18 mesi, perchè potremo affrontarli meglio nel
percorso congressuale del prossimo autunno.
Ma,  per  fare  un  bel  congresso,  con  la  prospettiva  di  rilanciare  un’alternativa  a
Berlusconi e alla destra, occorre essere in buona salute, e aver riportato un risultato
positivo sia nelle amministrative sia alle europee. Non c’è spazio per astensioni di
protesta, o voti in libertà per mandare segnali di qualche ammonimento: alla fine
conterà solo a che livello si fermerà l’asticella del plebiscito cercato dal Premier sulla
sua persona, e quale sarà il risultato del PD alle europee, oltre che delle coalizioni di
centro sinistra nelle amministrative.
In questo spirito, e con riferimento alle elezioni di cui si è paradossalmente parlato
meno, quelle europee, mi permetto di raccomandare all’attenzione le candidature di
Luciano Vecchi e Salvatore Caronna, oltre che invitare a non trascurare la facoltà
della terza preferenza, o per il Capolista, Luigi Berlinguer, ovvero per una candidata
donna. In particolare, posso dire di Vecchi, avendolo conosciuto da amministratore in
una  sua  precedente  esperienza  di  parlamentare  europeo,  che  il  nostro  territorio
troverà grande vantaggio dalla sua assiduità, presenza, competenza.

 

Giuliano Barbolini http://admin.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=9426353...

1 di 1 12/07/13 09.36



<< Pagina indice

Toccato il fondo, il premier comincia a scavare

E’ un circo barnum in turnee continua il carrozzone del presidente del consiglio. E appare
sempre di  più come una diga ormai  sul  punto di  cedere; appena il  premier  cerca di
chiudere una falla, eccone un’altra che si apre subito dopo, più grande e minacciosa della
precedente.
Dopo  il  caso  Noermi  (peraltro  mai  chiarito)  e  la  vicenda  Mills,  ora  Berlusconi  deve
spiegare agli italiani l’uso, diciamo così, disinvolto, degli aerei di Stato.
Mezzi riservati solitamente alle alte carico dello Stato per missioni istituzionali, nell’era di
Berlusconia vedono ospitati chansonnier, veline, comparse e figuranti invitati alle feste
dell’imperatore.

Siamo  certi  che  lo  spettacolo  itinerante  abbia  in  serbo  per  l’immediato  futuro  altri
fantasmagorici colpi di scena, ma quelli fin qui noti sono più che sufficienti a dare un’idea
chiara di come concepisca il potere e la gestione della cosa pubblica il clown smascherato
di Arcore, secondo la definizione del moderato Times.
"L'aspetto più sgradevole del comportamento di Silvio Berlusconi – dice in un editoriale il
quotidiano inglese – non è che è un pagliaccio sciovinista, né che corre dietro a donne di
50 anni più giovani di lui, abusando della sua posizione per offrire loro posti di lavoro
come  modelle,  assistenti  o  perfino,  assurdamente,  come  candidate  al  Parlamento
europeo", "Ciò che è più scioccante – spiega l’articolo – è il completo disprezzo con cui

egli  tratta  l'opinione  pubblica  italiana.  Il  senile  dongiovanni  può  trovare  divertente  agire  da  playboy,  vantarsi  delle  sue
conquiste, umiliare la moglie e fare commenti che molte donne troverebbero grottescamente inappropriati. Ma quando vengono
poste domande legittime su relazioni scandalose e i giornali lo sfidano a spiegare legami che come minimo suscitano dubbi, la
maschera del clown cala. Egli minaccia quei giornali, invoca la legge per difendere la propria 'privacy', pronuncia dichiarazioni
evasive e contraddittorie, e poi melodrammaticamente promette di dimettersi se si scoprisse che mente".
Tutto questo è solo una delle tante, forse la più autorevole, presa di posizione della stampa europea e internazionale su Silvio
Berlusconi  e le sue ultime prodezze.

Come al solito il premier risponde invocando il complotto plutocratico-giudaico-massonico (da cui i suoi trascorsi nella P2 non lo
hanno sorprendentemente messo al riparo…), evitando di entrare nel merito delle questioni poste dalla stampa. Attribuisce poi
a una generica “sinistra” la responsabilità della sua cattiva fama all’estero: ovviamente lo ringraziamo per tanta considerazione,
ma non credo che il pur rinvigorito PD di queste settimane abbia il potere di influenzare la stampa europea, che invece ci vede
bene e sa giudicare perfettamente da sola.

Naturalmente il premier in queste settimane non ha perso occasione per sciorinare uno dei suoi refrain preferiti, come l’attacco
alla magistratura che ha il torto, a suo dire, di perseguitarlo politicamente. In realtà, si conferma che la “discesa in campo”,
anche alle ultime elezioni, era necessitata dalla consapevolezza di quanti siano ancora gli scheletri nell’armadio e le possibili
magagne giudiziarie che potrebbero venire alla luce. Dalle quali, col Lodo Alfano, si è subito premurato di farsi scudo.
Mettendo in fila tutti  questi  elementi e analizzando la tiepida reazione dei cosiddetti  “commentatori” su buona parte della
stampa italiana, ci si rende conto di come il Paese abbia subito una sorta di anestesia graduale che lo ha abituato a tutto. Come
diceva Ennio Flaiano, “la situazione è grave, ma non è seria”. Fatti e circostanze che in altri momenti avrebbero fatto gridare di
indignazione, oggi vengono derubricati a notiziole di gossip, a pettegolezzi dell’opposizione, addirittura a “manifestazioni d’odio”
nei confronti del sultano.

Confesso di aver provato in questi giorni un senso di avvilimento e di frustrazione, nel vedere riproposto un clima plumbeo, di
miserevolezze politiche e arroganza del potere. Mentre il paese attraversa una crisi drammatica siamo costretti a subire le
intemerate di uno che se la prende con i giudici, la stampa, il parlamento, solo per coprire i suoi interessi e qualche lascivia
senile: in questo sta forse la spiegazione più plastica del perché il nostro sia da ormai 15 anni un paese fermo, sfiduciato,
avviato purtroppo, se nulla cambia, a un inesorabile declino.
Fra pochi giorni avremo l’opportunità di cominciare a invertire questa decadenza. Un voto per il PD significa dare forza a un’idea
alternativa  di  Paese,  di  democrazia,  di  qualità  della  convivenza  civile  rispetto  alla  deriva  da  Berlusconistan,  secondo  la
definizione del nostro paese ( che fa male dover leggere e riconoscere esatta ) data da un quotidiano estero.
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