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FINANZIARIA Il premier: «Non opprimeremo nessuno». Padoa-Schioppa ribadisce: «Impossibile scendere sotto i 30 miliardi»

Prodi rassicura i pensionati
Roma. Gli italiani e «soprat

tutto i pensionati» possono sta
re «tranquilli»: il governo non
intende usare le pensioni nella
manovra per «opprimere una
categoria che sta già soffrendo
moltissimo». Dopo l’affondo di
Fausto Bertinotti sulle pensioni
(«assurdo elevare l’età pensio
nabile per tutti»), Romano Prodi
rassicura i pensionati. Ma deve,
allo stesso tempo, rassicurare
l’Unione europea, che ci richia
ma all’ordine sui conti pubblici:
«Manterremo gli impegni presi».

Anche il ds Piero Fassino torna
a parlare sul tema delle pensio
ni: «Non taglieremo la pensione
a nessuno. Stiamo parlando solo
di età pensionabile». È una re
plica a Bertinotti e alla sinistra,
che considera il capo della
Quercia come il capofila dei ri
goristi. Quanto ai “pesi”, Fassino
dice che «10 miliardi verranno
dal recupero dell’evasione e 20
dagli interventi sulla spesa». In
ogni caso, il risanamento non si
fa con «i fichi secchi» e «perciò
bisogna intervenire anche su
pensioni e sanità».

È un davvero bel rebus quello
che ha davanti a sé il governo:
come riuscire a varare il 29 set
tembre una manovra rigorosa
per non scontentare Bruxelles
senza entrare in rotta di colli
sione con la sinistra radicale e
gli scontenti dell’Ulivo. «Non c’è
nessun tasto che non dobbiamo
usare ma lo faremo con grande
equilibrio ed equità», spiega an
cora Prodi alla Fiera di Bari,
confermando però che la Finan
ziaria 2007 sarà di 30 miliardi.

Del resto, è ormai difficile tor
nare indietro sul saldo: al verti
ce Ecofin di Helsinki, il commis
sario Ue, Jaquin Almunia, ha
detto chiaro e tondo che questa
cifra, la stessa che fa gridare
allo scandalo la sinistra, gli
sembra inadeguata per difetto:
«Ci vuole e uno sforzo in più per
il 2007». Di fronte all’ennesimo
richiamo, il ministro Tommaso
PadoaSchioppa difende l’entità
della manovra ma ribadisce, ri
volto ai suoi detrattori in patria:
«La manovra resta di 30 miliar
di. L’Europa ci chiede di farli
tutti».

A questo punto, è difficile che
si possa andare sotto la cifra
richiesta, che servirà per ripor
tare il deficit al 2,8 % nel 2007
ma anche per frenare la corsa al
rialzo del debito che viaggia al

108 % del pil. Una manovra più
pesante può ammazzare la ri
presa, ma anche una manovra
troppo leggera. «Si è mai visto
un paese indebitato oltre il 100
% crescere a ritmi sostenuti?»,
chiede il governatore di Banki
talia Mario Draghi, anche lui al
vertice Ecofin.

E poi Draghi avverte che, sen
za i tagli, si dovranno aumenta
re le tasse per «pagare gli inte
ressi sul debito». Prodi non vuo
le aumentare le tasse e non
vuole neanche punire i pensio
nati: piuttosto, il premier insi
ste sul tasto della lotta all’eva
sione fiscale da una parte e sulle
riforme (non tagli) dall’altra. «Il
mio predecessore parlava di
un’evasione pari al 40 %. Se riu
scissimo soltanto a mettere or
dine a un terzo di questo 40 %,
avremmo risolto tutti i proble
mi di equilibrio», dice il Profes
sore. Sul versante fiscale, Prodi
conferma i piani del ministro
Visco sulle rendite finanziarie,
che saranno tassate tutte con
un’aliquota del 20% (il governo
calcola che l’unificazione al 20%
delle rendite finanziarie varreb
be un gettio tra 1,5 e 4,5 miliar
di. La forbice diponde dall’inclu
sione nel porovvedimento dei
titoli di Stato). A questo stesso
livello sarà fissata anche l’impo
sta sugli affitti con l’intento di
far emergere le rendite in nero:
«Armonizzeremo le rendite fi
nanziarie come previsto dal
programma. Abbasseremo le
aliquote per ridurre l’evasione
fiscale», dice a Bari il premier.
«Sarà una stangata», ribatte
Gianni Alemanno, di An.

Si tratterà dunque di ragiona
re dentro la cifra dei 30 miliar
di, che la minima accettata dal
l’Ue, perfino con qualche so
spetto. «Bisognerà fare una Fi
nanziaria coerente con gli impe
gni presi in Europa e per dimo
strare che l’aggiustamento da
35 a 30 miliardi tiene conto solo
di fattori strutturali», afferma
PadoaSchioppa, consapevole
che «il vero appuntamento» con
Bruxelles sarà quello di ottobre,
a manovra approvata. Ma non
sarà un’impresa facile.

La sinistra radicale non molla
la presa. E soprattutto la rifor
ma delle pensioni (da cui il Te
soro si aspetta 3 miliardi di ri
sparmi nel 2007) dovrà restare
fuori dalla manovra, condizio
nata dal negoziato con i sinda

cati. Perfino Bertinotti è sceso in
campo mentre l’ex ministro
Tremonti invita chi può ad an
dare in pensione: «Prima lo fan
no e meglio è». «Toccare le pen
sioni? Bisognava dirlo prima gli
elettori», osserva il leader l Pdci,
Oliviero Diliberto. Anche fra i Ds
c’è chi consiglia prudenza: «Bi
sogna non improvvisare», è la
tesi di Fabio Mussi. Quanto allo
sviluppo, Prodi rilancia sul ta
glio del cuneo fiscale: «Uno
sforzo enorme ma abbiamo det
to che lo faremo e lo faremo». Si
troveranno anche i soldi per le
infrastrutture importanti: «Sa
ranno poche, ma strategiche». E
ci sarà una fiscalità di vantaggio
per chi investe. Improbabile che
basti questo a piegare la resi
stenza della sinistra e dei sinda
cati. «Non possono pagare sem
pre i soliti», osserva Diliberto.

Michele Lombardi

L'età della pensione

ANSA-CENTIMETRI

IN OGNI CASO
pensione

di vecchiaia

Anni di contributi (a prescindere dall'età anagrafica)

Nel
2006
2007

Dal 2008
al

2015**

ALMENO 35 ANNI DI CONTRIBUTI
+

Dal
2008

Dal
2010

Dal
2014*

57
(58)

57
(58)

60
(61)

61
(62)

62
(63)

tra parentesi l'età
richiesta per i
lavoratori
autonomi

Età

39 40

Uomini
65 anni

Donne
60 anni

**solo per le lavoratrici che pur
avendo diritto al calcolo retributivo
optano per il contributivo

*salvo verifica degli effetti
della riforma fino al 2013

IN
ALTERNATIVA

pensione
di anzianità

Evasione
a 244 miliardi

Roma. Una piaga che
equivale a otto Finanziarie:
l’evasione fiscale è am-
montata nel 2002 (anno
per il quale sono a disposi-
zione i dati più aggiornati)
a 244 miliardi di euro. È
quanto calcola l’Adusbef
che chiede per questo al
governo «un segnale forte
in Finanziaria». «Invece di
toccare pensioni e sanità -
dice il presidente dell’Adu-
sbef Elio Lannutti - faccia-
mo pagare gli evasori».
L’associazione dei consu-
matori fa notare che «men-
tre il 50% delle società di
capitali, denuncia perdite o
scarsi guadagni e milioni di
lavoratori autonomi, hanno
denunciato nel 2004 redditi
annui sotto gli 11.000 euro,
con punte minime di 500
euro al mese, l’ultima anali-
si Istat sui consumi rivela
una realtà ben diversa».
Secondo i dati dell’indagine
sui consumi condotta dal-
l’Istat, nel 2005 la spesa
media mensile per famiglia
- ricorda l’Adusbef - è stata
di 2.398 euro, che corri-
sponde a 28.776 euro l’an-
no.

I CALCOLI DI ADUSBEF

6.665 euro a testa
finiscono in tasse
Roma. Mediamente ogni
cittadino italiano versa al-
l’erario 6.665 euro in termi-
ni di imposte, tasse e tribu-
ti all’anno, contro i 5.877 di
un tedesco e i 6.778 di un
francese. È quanto emerge
da una rilevazione dell’as-
sociazione artigiani Cgia di
Mestre (Venezia) su dati
del 2004. «Paghiamo di più
e riceviamo di meno dei
nostri principali concorrenti
europei» sottolinea l’asso-
ciazione. I cugini d’Oltralpe
- avverte la Cgia - sborsa-
no circa un centinaio di
euro in più di noi, ma è
poca cosa visto che lo Sta-
to francese per pensioni,
sanità, istruzione e tutte le
altre voci della spesa so-
ciale, trasferisce ben 9.467
euro a ciascun transalpino
(2.420 euro in più che in
Italia). In Germania si arri-
va a 8.655 (1.608 euro in
più che da noi); mentre in
Italia si supera la soglia dei
7.000 euro (precisamente
7.047 euro).

ARTIGIANI DI MESTRE

parla il governatore
«Niente entusiasmi, all’Azienda Italia
serve una crescita duratura»
Helsinki. Le prospettive di crescita per

l’Italia sono migliorate, ma non vale la
pena di cedere a facili entusiasmi, né
accontentarsi: bisogna piuttosto darsi da
fare per garantire che la ripresa sia dura
tura e sostenibile, intervenendo soprat
tutto sulla produttività e sul debito pub
blico. È la tesi del governatore della
Banca d’Italia, Mario Draghi, che sprona
così il paese a rimboccarsi le maniche
per tornare a tutti gli effetti a far parte
della «pattuglia di punta» dei paesi che
crescono di più. Perché l’Italia ha tutte le
capacità per farlo.

Il messaggio di Draghi lanciato a Hel
sinki è certamente l’invito ad approfitta
re della migliore congiuntura economica
per sanare le debolezze del paese. Un
messaggio, insomma, che ricalca quello
più volte ribadito in questi giorni dai
vertici economici dell’Unione europea,
preoccupati di poter ricadere ancora una
volta in una situazione simile a quella di
fine anni ‘90, quando i paesi europei non
utilizzarono i benefici della crescita per
risanare le finanze pubbliche.

Quanto alle prospettive di quest’anno,
Draghi si attende un Pil italiano in pro
gresso attorno all’1,71,8%, con un mi
glioramento di circa mezzo punto per
centuale rispetto alle stime dei mesi
scorsi. «Nel primo Ecofin informale  ha
spiegato infatti il governatore  la cresci
ta prevista per l’Italia era dell’1,2%, ma si

sentiva già che le cose stavano cambian
do. Ora mezzo punto percentuale va ag
giunto a quello. Le previsioni dell’Ocse
sono dell’1,8%, quelle della commissione
dell’1,7%, quindi siamo in quell’ordine di
cifre».

Ma Draghi non nasconde di sentirsi
comunque «stupito dalle manifestazioni
di entusiasmo, perché parliamo ancora
di cifre inferiori al 2% e non ci sono segni
che sia aumentata la crescita struttura
le». La ricetta per l’Italia, dunque, è quel
la di «far crescere la produttività» perché
«solo allora saremo sicuri» che la ripresa
sia strutturale. Ma la ricerca di una solu
zione non può non tener conto dell’altra
grande spina nel fianco dell’Italia: l’in
certo stato di salute dei conti pubblici.

Dopo tanti anni in cui l’Italia si ritrova
fanalino di coda per tasso di crescita in
Europa, è giunto quindi il momento di
riguadagnarsi un posto nella «pattuglia
di punta». «Dobbiamo tornare lì, dobbia
mo avere quel traguardo in mente  è
l’esortazione del numero uno di via Na
zionale , non dobbiamo accontentarci».
E il governatore confida che ce la possia
mo fare. Nel pool di paesi che guidano la
ripresa «certamente ci possiamo tornare
 ha assicurato  ci siamo stati, abbiamo
tutte le capacità per tornarci».

L’Italia godrà comunque del sostegno
di una ripresa mondiale «molto sostenu
ta, dell’ordine del 5%». Crescita per la

quale è da notare una novità interessan
te, secondo il governatore: ovvero che
non è più sostenuta solo dagli Usa, ma «è
meno rischiosa e più distribuita». Certo
non è da dimenticare che anche a livello
globale i rischi non mancano: a fare
ombra sulla favorevole congiuntura in
ternazionale ci sono infatti  ha concluso
il governatore  un rischio di inflazione
«molto serio», oltre al pericolo di un
rallentamento negli Stati Uniti più forte
del previsto.

Mario Draghi, governatore Bankitalia

il biglietto

A proposito della perdita di ogni controllo
sul linguaggio mediatico, venerdì un tele-

giornale Rai (quello delle 19) si è lasciato
scappare uno strano lapsus. Nessuno ha
corretto il cronista che ha festosamente cele-
brato l’8 settembre come «inizio della guerra
di resistenza contro i nazifascisti». Il riferi-
mento era alla battaglia di Porta San Paolo a
Roma (8-10 settembre 1943), assolutamente
insufficiente, come del resto Cefalonia, a giu-
stificare la tesi. Queste sono state due spora-
diche manifestazioni di coraggio civile e di-
gnità militare, senza seguito. La verità è che
l’8 settembre segna il disfacimento del nostro
esercito grazie a un armistizio mal congegna-
to, malissimo gestito dal governo e pessima-
mente interpretato da generali incapaci. In un
momento cruciale per la sopravvivenza del
Paese i resti delle nostre forze armate svaniro-
no nel nulla (ero a Cuneo e ho visto la Quarta
Armata evaporare per strada, lasciando can-
noni e fucili nei fossi). Anche una debole
difesa opposta da questi e da altri reparti
sopravvissuti alla guerra avrebbe potuto trat-
tenere i nazisti nei pochi giorni necessari
all’arrivo degli alleati. E si sarebbe così evita-
to al Paese un anno e mezzo di massacri e di
distruzioni. La défaillance dell’8 settembre
(che ancora oggi giustifica la diffidenza inter-
nazionale per la nostra affidabilità militari) fu
dunque il presupposto, non l’inizio della Resi-
stenza. Confondere le due cose è pericoloso.
È bensì vero che la malattia è la premessa
della guarigione, ma l’una non segna l’inizio
dell’altra. Non sono affatto la stessa cosa.

Saverio Vertone

L’8 settembre del Tg

I tecnici del governo studiano i provvedimenti della manovra da 30 miliardi. Incertezza sulle imposte sui Bot

Con la tassa sulle rendite al 20%
l’erario incasserà 1,54,5 miliardi

Tommaso Padoa-Schioppa

Roma. Trenta miliardi di euro:
a ribadire, ancora una volta,
l’entità della manovra sono stati
ieri lo stesso premier Romano
Prodi e il ministro dell’Econo
mia Tommaso Padoa Schioppa.
E i tecnici del governo fanno i
calcoli sull’annunciata tassazio
ne al 20% delle rendite finanzia
rie: potrebbe portare da 1,5 a
4,5 miliardi di euro, anche se
resta l’incognita legata all’inclu
sione o meno dei titoli di stato.

Il rilancio del Mezzogiorno. Il
sottosegretario all’Economia,
Mario Lettieri, sottolinea come
il Sud così può divenire «il vola
no della ripresa» dell’intero Pae
se. Il viceministro allo Sviluppo
economico, Sergio D’Antoni,
parla di «svolta per la politica
meridionale». Plausi anche dal
sindacato: sono misure che «da
ranno ossigeno alle regioni del
Sud».

Cuneo rafforzato e zone
franche. Queste le misure allo
studio, secondo fonti del mini
stero dell’Economia, insieme al
credito di imposta, di nuovo au
tomatico, per rilanciare il Mez
zogiorno. Per quanto riguarda il

taglio del cuneo fiscale, la parti
ta relativa al Sud è aperta ma
dovrebbe essere alleggerito «al
meno di 6 punti» riferiscono le
stesse fonti (anche se c’è chi
nella maggioranza punta a 8). Il
bonus occupazione e investi
menti dovrebbe tornare auto
matico ed è allo studio l’istitu
zione di 2030 zone franche
nella quali concedere forti sgra
vi fiscali e contributivi a nuove

iniziative medio piccole, con
meno di 50 dipendenti.

Visco e le fasce deboli. Il vice
ministro non dà dettagli ma ha
detto che occorrerà tenere con
to che ci sono alcuni lavoratori
«così poveri che non pagano ne
anche le tasse», per i quali biso
gna dotarsi di «qualche altro
strumento».

Rendite al 20%. La forbice del
gettito sarebbe molto ampia

(1,54,5 miliardi), data l’incer
tezza, per natura, di questi ren
dimenti. Il governo si starebbe
concentrando su ipotesi medie
(2,53,5 miliardi di euro). A fare
la differenza (tra gli 800 milioni
e 1 miliardo di euro) sarebbero i
titoli di stato, la cui inclusione
in questa nuova tassazione non
è scontata.

Nicolais: no al blocco assun
zioni nella pubblica ammini
strazione. Secondo il ministro
per le riforme e l’innovazione
nella pubblica amministrazione
non è questa la direzione nella
quale si sta lavorando. Per i ri
sparmi si pensa invece allo sfol
timento degli uffici con la crea
zione, per esempio, di «un uffi
cio unico in periferia del gover
no».

Confindustria. Il direttore ge
nerale Maurizio Beretta è torna
to oggi a sottolineare i «punti
chiave» per gli imprenditori:
«Cuneo per la competitività e
qualità di una manovra che de
ve essere centrata sui tagli ala
spesa e non sull’aumento delle
entrate».

Piace l’idea della trasmissione in diretta
del consiglio di Viale Mazzini

Roma. Trasmettere in diretta la riunione del cda della Rai? Per-
ché no. Da destra a sinistra sono tante le adesioni all’idea lan-
ciata da Sandro Curzi dalle pagine di Liberazione. Anche se l’ex
direttore del Tg3 precisa: «Non mi riferivo a una vera e propria
diretta televisiva, ma a un gesto di trasparenza verso i cittadini».
«E’ un’ottima proposta: telespettatori e azionisti potranno verifi-
care se le scelte del cda saranno legate alla professionalità o
alla parte politica», commenta Antonio Tajani (Fi). «Va bene an-
che la diretta radio, se in ballo c’è la trasparenza», dice Giusep-
pe Consolo (An). E i parlamentari della Rosa nel pugno propon-
gono che sia Radio Radicale a trasmettere la seduta del cda.

CASO NOMINE

Draghi: ripresa ancora insufficiente. Sulla previdenza duello FassinoDiliberto


