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C’era una volta il taglio delle tasse. An-
nunciato nel 2001, sbandierato per

tre anni, salutato come imminente al-
l’atto del varo della Finanziaria 2005. Da
settembre ad oggi, il taglio delle tasse è
stato all’ordine del giorno di una mezza
dozzina di vertici e riunioni di maggio-
ranza. È stato merce di scambio per tut-
ti gli isterismi della maggioranza non-
ché per tutte le crisi e i possibili rimpa-
sti di governo. Senza finora approdare
a nulla. 

La settimana che si è aperta si prean-
nuncia determinante per la messa a
punto delle norme relative alla riduzio-
ne delle tasse, nonostante i presupposti
siano poco favorevoli. Ieri è saltato – a sor-
presa – l’incontro previsto in serata tra il
ministro dell’economia Domenico Si-
niscalco e i capigruppo alla camera e gli
sherpa della Casa delle libertà. La moti-
vazione ufficiale, fornita dal leghista
Giancarlo Giorgetti secondo cui il mi-
nistro aveva un altro impegno, non reg-
ge. 

Quasi 2.000 gli emendamenti
Alla vigilia del vertice di maggioranza,
previsto per questa sera, sarebbe stato uti-
le nonché proficuo fare un punto sulla
Finanziaria approdata da ieri nell’aula
della camera corredata di ben 1.993
emendamenti. Eppure l’incontro è sal-
tato proprio mentre la Lega, che ieri ha
riunito il Consiglio federale, faceva rul-
lare i suoi tamburi e An faceva suonare
le sue trombe. E che ieri si fosse ben lon-
tani dall’accordo-cruciverba in grado di
fornire una soluzione al rimpasto di go-
verno e una via d’uscita al taglio delle tas-
se, è apparso lampante quando a metà
giornata il presidente del consiglio Sil-
vio Berlusconi ha rinviato la visita alle zo-
ne terremotate del Molise prevista per og-
gi. Un rinvio a data da destinarsi, a te-
stimonianza del fatto che dentro la Ca-
sa delle Libertà si è tutt’altro che vicini ad
un accordo sul taglio delle tasse.

Anche perché se questa riduzione si
farà sarà contro l’interesse degli stessi
contribuenti e del mondo produttivo, che
nei giorni scorsi ha chiaramente fatto sa-
pere come la pensava: ovvero subito un
alleggerimento dell’imposizione fiscale
sulle imprese e fiscalità di vantaggio. Due

misure che, da sole, sarebbero suffi-
cienti – secondo imprese e lavoratori –
a rimettere in moto l’economia e a rida-
re fiducia ai consumi. Insomma se Ber-
lusconi metterà mano alla riforma del-
le tasse così annunciata lo farà contro i
contribuenti italiani: roba da guinness
dei primati.

L’Irap contenuta in un ddl
Se per il momento il premier punta i pie-
di minacciando di non risolvere il nodo
rimpasto in assenza di un via libera al suo
piano di riduzione dell’Irpef, chi po-
trebbe spuntarla ancora una volta – in
barba ad An – è la Lega: a quanto pare
l’abolizione dell’Irap per la ricerca non fi-
nirà nel provvedimento sul taglio delle
tasse. Lo aveva anticipato la scorsa setti-
mana Siniscalco, ieri la bozza della nor-
ma sulla competitività filtrata dal mini-
stero delle attività produttive lo ha con-
fermato. Sarà affidato ad un disegno di
legge il provvedimento sulla competiti-
vità che ruota intorno al sospirato taglio
dell’Irap per la ricerca che ha, secondo
la volontà del governo, nella riforma de-
gli incentivi il suo contraltare. I peggio-
ri timori di Luca Cordero di Monteze-
molo, presidente di Confindustria, si so-
no dunque materializzati: mentre il ta-
glio dell’Irpef, che richiede una copertura
finanziaria di 5-6 miliardi di euro anco-
ra da trovare, sarà introdotta o con emen-
damento alla finanziaria alla camera o
sotto forma di decreto, per il rilancio del-
l’economia il governo risponde picche.
Oltre a promettere semplificazione del-
le procedure, snellimento dell’interven-
to pubblico, potenziamento della ricer-
ca e dell’innovazione, miglioramento
delle politiche di settore l’esecutivo non
va. Affida ad un provvedimento collegato
alla Finanziaria, ma che potrebbe avere
in parlamento tempi biblici, una strate-
gia di intervento anticiclica il cui buon
risultato dipende dalla tempestività di in-
tervento. Come a dire che la riduzione
dell’Irap si avrà solo quando saranno
bloccati gli incentivi alle imprese che, per
effetto della rimodulazione, necessite-
ranno di nuovi regolamenti determi-
nando una impasse che potrebbe dura-
re anche qualche anno. In cambio sa-
rebbe in arrivo, come anticipato ieri dal
ministro Marzano, la deducibilità dell’I-
rap per i ricercatori per rendere più fa-
cile l’avvio di nuove attività economiche
ma anche per promuovere la crescita di-

mensionale delle imprese.

Tagli per 24 miliardi di euro
A scommettere su un accordo sul taglio
delle tasse è stato ieri il sottosegretario
al welfare Sacconi, mentre il ministro Ga-
sparri parla di una soluzione possibile
nella modulazione di interventi biennale
2005-2006. La riforma fiscale – targata
Forza Italia e firmata da Renato Brunetta
Luigi Casero e Guido Crosetto – si in-
centra su tre aliquote Irpef (23, 33, 39%)
affiancate da un contributo etico al 3%
oltre i 100.000 euro e la trasformazione
delle detrazioni per carichi familiari in
deduzioni con un importo massimo
per il primo figlio di 5.000 euro per i nu-
clei monoreddito. Modifiche in vista an-
che per gli scaglioni Irpef che riguarde-
ranno i redditi fino a 27.000 euro l’anno,
i 35.000 euro l’anno e oltre i 35.000. Ber-
lusconi non ha dubbi e continua a pro-
mettere che entro 4 anni regalerà agli ita-
liani 24 miliardi di euro: 6 nel 2005, al-
trettanti nel 2006 e, se la maggioranza
vincerà anche le prossime elezioni poli-
tiche, si farà il bis anche nel 2007 e nel
2008. Chi più ne ha ne metta.

Se sono in molti, a partire dal re-
sponsabile economico della Margherita
Enrico Letta, ad osservare che la ridu-
zione fiscale annunciata dal governo è
ben lontana dalle promesse contenute
nel contratto con gli italiani, il rischio che
con questa riforma fiscale si mandi in
soffitta il principio di progressività fiscale
è additato come reale da Romano Prodi
che, nel volume di Bruno Vespa Storia
d’Italia da Mussolini a Berlusconi, de-
nuncia la pressocché totale abolizione
della progressività: «Siamo sempre vis-
suti in un sistema con le imposte indi-
rette uguali per tutti e imposte dirette pro-
gressivi. Mi si deve poi spiegare, data l’e-
normità del nostro disavanzo, dove si tro-
veranno le risorse per ridurre le impo-
ste. Visto che non si è in grado di ridur-
re le spese, non resta che l’aumento del-
le altre tasse». 

E se Forza Italia con un emenda-
mento, prima firmataria Gabriella Car-
lucci, punta sull’archeo-condono per ra-
cimolare qualche euro assolvendo chi ru-
ba i beni archeologici rubati in cambio
del pagamento del 5% del loro valore,
Giovanni Guerisoli, presidente del Civ
dell’Inail, si mette di traverso all’ipotesi
di sottrarre parte del patrimonio im-
mobiliare dell’istituto.

Sulle tasse Berlusconi
vuole fare di testa sua

FINANZIARIA 2005
Saltato ieri l’incontro tra Siniscalco e i capigruppo alla camera, oggi il vertice di maggioranza

Il premier non ascolta il mondo produttivo che continua a chiedere unito l’abolizione dell’Irap, è sordo al-

le richieste degli alleati cui è propenso a concedere merci di scambio come le poltrone del rimpasto pur di

far prevalere le sue proposte, va dritto per la sua strada. Nonostante le risorse non ci siano, il presidente

del consiglio continua a promettere tagli dell’Irpef per tutti i contribuenti anche se a beneficiarne saran-

no soprattutto i redditi più alti. Intanto, via libera al voto della Finanziaria nell’aula della camera.

Via al piano per l’acquisto di azioni Stm da Finmeccanica
Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti (Cdp) spa ha dato mandato al direttore generale Antonino

Turicchi di approfondire la trattativa per formulare una proposta di acquisto di una quota di azioni Stm attualmente possedute

da Finmeccanica. La proposta sarà esaminata in uno dei prossimi cda della Cassa. Lo ha detto una fonte del cda. «Abbiamo

dato mandato al dg di approfondire i termini della trattativa», ha detto la fonte. Alla domanda se una proposta verrà formulata

in un prossimo cda, la fonte ha risposto: «Certamente. Non so dire se ciò avverrà nel prossimo o in uno di quelli successivi».

Oggi non si è parlato della quota che sarà acquisita: «La quantità ed il prezzo fanno parte dell’approfondimento dei termini».

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Elaborazione digitale. (foto Agf)

Quella notte che cadde il muro
ANGELO PAOLUZI

SEGUE DALLA PRIMA

A ciò bisogna aggiungere, sul piano interno, le
conseguenze del costo dell’unificazione: i tra-
sferimenti finanziari all’Est (corrispondenti a
oltre 150 miliardi di euro), la diminuzione del
Pil, la disoccupazione. A parte il disavanzo sta-
tale, del quale l’unificazione viene tenuta per re-
sponsabile, si accusano tensioni nei rapporti fra
governo e sindacati, una caduta verticale di con-
sensi che potrebbe tradursi, a termine, in una
sconfitta elettorale per i socialisti, anche per gli
interventi su redditi, tasse, pensioni: mentre
continuano i “lunedì di Lipsia”, cioè le manife-
stazioni di protesta settimanali di operai, casa-
linghe, pensionati.

Non si vedono i “verdeggianti futuri” pro-
messi a suo tempo da Helmut Kohl (ma sono per
tutti, in Europa, tempi di vacche magre). Vanno
però anche registrati i risultati positivi. Prima di
tutto il fatto – e del quale conviene sottolineare
l’importanza – che la riunificazione sia stata rag-

giunta senza una sola vittima; e poi il processo
di allargamento dell’Unione europea. La Ger-
mania recupera un ruolo di interlocutrice privi-
legiata con paesi dell’Est, alcuni dei quali (parti-
colarmente la Repubblica Cèka, l’Ungheria, la
Croazia) sono già entrati nella sfera di influenza
di Berlino. E, ancora, riconquista pari dignità a
livello europeo: per la prima volta truppe tedesche,
fuori dai confini, partecipano a operazioni mili-
tari, sia pure di normalizzazione, sia pure sotto
l’ombrello Nato-Onu; addirittura il cancelliere
Gerhard Schröder è invitato alle celebrazioni per
il sessantesimo anniversario dello sbarco alleato
in Normandia. A parte qualche pretesa in più cir-
ca il seggio nel Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite e un piccolo strappo di slealtà, a que-
sto proposito, nei confronti dell’Europa. 

La Germania è ormai ridiventata padrona
del proprio destino. È l’esito di un processo che
conferisce a un grande paese legittimazione
democratica e può far concludere che la festa
di quindici anni fa, attorno al muro, crollato
la notte del 9 novembre 1989, sia stata alme-
no meritata.

Il nesso tra Buttiglione e Bush? Entrambi
FRANCESCOMARIA

TEDESCO

Rocco Buttiglione riempie i teatri, e non
perché accanto a lui c’è l’elefantino del

Foglio. Ma perché molti ritengono che esi-
sta una questione cristiana in Europa. La
querelle sul caso del filosofo cattolico defe-
nestrato (o costretto ad auto-defenestrarsi)
dalla Commissione di Barroso tiene ban-
co ormai da tempo e non accenna a sopir-
si. Buttiglione e i suoi amici – in primis i
ciellini – continuano a parlare di “via ver-
so il totalitarismo”, di lobbies che avrebbero
boicottato la candidatura a commissario eu-
ropeo dell’“amico del Papa”, di persone
che avrebbero tramato, ordito, di caccia al-
le streghe. E lo fanno – buffo, vero? – con
metodi che ricordano l’inventore della cac-
cia alle streghe novecentesca, il senatore
statunitense Joseph McCarthy: egli era so-
lito, infatti, fare discorsi pubblici agitando
dei fogli in mano – magari zeppi di numeri

o di scarabocchi – e dicendo: «Ho qui una
lista di nomi…». Buttiglione e i suoi amici
affermano di avere dati, liste di nomi, di co-
noscere gli autori dell’imboscata europea.
Ma non ce li comunicano. Lasciano inten-
dere. Insinuano.

Ciò che comunque si evince dai di-
scorsi di Buttiglione è che in Europa si sta-
rebbe affermando in modo strisciante un
atteggiamento discriminatorio nei con-
fronti dei cristiani: un atteggiamento che
si tradurrebbe nel principio secondo cui chi
è cristiano (più specificamente, cattolico)
non può ricoprire incarichi politici. Que-
sto teorema è stato ribadito da Buttiglione
e dai suoi amici anche sabato sera, duran-
te la trasmissione di Gad Lerner L’infedele,
nonostante gli inviti del conduttore alla mo-
derazione lessicale, all’“igiene” delle paro-
le: in altri termini, a non far volare a spro-
posito espressioni come “persecuzione”,
“discriminazione”, “nuova inquisizione”,
etc. 

Ora, a mio parere occorrerebbe, per fa-

re un po’ di chiarezza nella vicenda Butti-
glione, tentare un parallelismo tra questa
e le recenti elezioni americane.

��
Negli Stati Uniti, ottanta milioni di evan-
gelici hanno votato Bush, la sua politica
pervasa, intrisa di morale cristiana (sep-
pure riformata), la sua avversità alle unio-
ni gay e all’aborto. È stato un voto, come
hanno scritto molti autorevoli commenta-
tori italiani e stranieri, sui valori. Anzi, mol-
ti hanno letto la sconfitta dei democratici
proprio come il risultato di una campagna
elettorale che Kerry avrebbe condotto come
un “burocrate”, senza parlare al cuore, sen-
za ammantare ogni questione politica di ri-
ferimenti ai valori, come invece ha fatto Bu-
sh. Questa, del resto, è anche la strategia
neocon, che fa leva su idee forti che pos-
sano giustificare l’obbligazione politica (in
altri termini: morire per cosa?).

Insomma, mischiare Chiesa e Stato,

«Non dà una risposta reale all’esigenza di
controlli istituzionali» commenta il segretario
confederale della Cisl, Anna Maria Furlan, a
proposito del ddl sul risparmio del ministro
dell’economia Siniscalco. La proposta si
articola in tre parti anziché «trovare soluzioni
in un’unica legge organica, articolata e
condivisa da un ampio schieramento politico».

Cisl: il ddl risparmio non convince

Oggi si riuniscono le segreterie dei
sindacati dei metalmeccanici per stilare la
piattaforma da presentare alla
Federmeccanica sul rinnovo dei contratti.
«Massimo impegno per la ricerca di una
proposta unitaria» conferma Gianni
Rinaldini (Fiom). Ma manca ancora
un’accordo sulle richieste economiche.

Contratto: incontro Fiom-Fim-Uilm

I prezzi di ristoranti, pizzerie e trattorie
sono aumentati del 98% negli ultimi dieci
anni: è quanto emerge da una ricerca basata
sul confronto dei listini della capitale tra il
1995 e il 2005. I dati sono stati ritenuti validi
come fotografia dell’andamento nazionale
degli aumenti. L’Aduc, associazione dei
consumatori: «Unica arma, il non acquisito».

Il caro-vita colpisce a tavola

L’economia globale è dinamica anche se
rallenterà leggermente: questo il risultato
dell’analisi dei banchieri centrali del G8. A
proposito dell’aumento del greggio il
presidente della Banca centrale europea
dichiara: «A livello globale non vediamo
materializzarsi al momento alcun effetto
secondario ma dobbiamo restare vigili».

G8: l’economia frenerà nel 2005


