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A prima vista, sembrerebbe esserci qualcosa che non quadra. Dunque, il leader della Cgil, 
Guglielmo Epifani (che si appresta a confermare in solitudine lo sciopero generale del 12 
dicembre), ha fatto sua la ricetta del premier inglese Gordon Brown per un piano di stimoli 
fiscali di 23 miliardi. Crisi straordinaria, manovra straordinaria: poco importa se la Gran 
Bretagna (fuori dal'area euro) prevede nel 2009 un deficit pari all'8% del Pil e ritiene di poter 
tornare sotto l'obiettivo del 3% non prima del 2016. 

Invece il Governo Berlusconi, bollato come antieuropeista per anni (e guardato con 
fastidio quando, dopo l’11 settembre 2001, proponeva qualche idea per rendere un pò meno 
asfittici i parametri di Maastricht non si è oggi allineato sull'asse franco-tedesco che chiede un 
allentamento del Patto di stabilità. Al contrario, il ministro Giulio Tremonti riafferma che l’Italia; 
prima di poter tornare a riveder le stelle, deve rimanere sotto, o poco sopra, il tetto del 3% di 
deficit. 

Saranno "stupidi" i paletti di Maastricht, come disse una volta l'ex presidente della 
Commissione europea Romano Prodi, ma l’Italia non ha alternative. Gli spazi di azione della 
politica economica sono ridotti all'osso. Trascinandosi già sulle spalle il terzo debito pubblico del 
mondo, in uno scenario di riduzione planetaria dell'esposizione finanziaria che s'accompagna a 
una rarefazione generalizzata del credito, finanziare con l'emissione di titoli gli extra-deficit 
pubblici (su mercati intasati e drasticamente selettivi) è operazione più che temeraria. Per non 
dire impossibile, anche perché non è prevedibile il ricorso parallelo a massicce operazioni di 
cartolarizzazione. 

L'Italia non può permettersi nemmeno per un giorno di essere vissuta, sui mercati 
internazionali, come il grande malato cronico dell'eurozona. La prudenza governativa origina da 
qui. La stessa, va detto, abbozzata in occasione del programma elettorale, dove figurava la parola 
"crisi". La stessa coltivata dal Governo, l'estate scorsa, quando ha giocato d'anticipo con 
l'approvazione di una legge finanziaria proiettata su tre anni. Di questa scelta occorre continuare 
a dare atto al ministro Tremonti, che temeva di restare, a saldi aperti di bilancio, in balla del 
consueto assalto parlamentare, maggioranza compresa in prima linea. 

L'opposizione del Pd considera la manovra solo una toppa compassionevole, frutto di una 
legge finanziaria «sbagliata».Veltroni accusa il Governo di «irresponsabilità» nel dividere, a suo 
giudizio, i sindacati. L'opposizione dell'Udc di Casini la ritiene insufficiente, chiede «più 
coraggio» ma è disposto a dialogare. Cisl, Uil e Ugl hanno aperto al Governo; Confindustria 
ritiene ci sia lo spazio, nel futuro prossimo, per insistere sulla strada intrapresa. Viceversa la Cgil 
di Epifani, al cui interno spicca l'asse del no di metalmeccanici e impiego pubblico, chiude la 
porta. Possibile, con una deflazione alle porte, che non si riesca a stabilire un confronto 
costruttivo, pragmatico, su una materia di così lampante interesse nazionale? Possibile che 
incomba sul Paese addirittura uno sciopero generale? 

Certo, nessuna manovra è perfetta. Anche per quella approvata venerdì non mancano 
zone d'ombra e incognite. Il Governo farebbe male se pensasse di aver mandato in porto anche 
solo il primo tempo di questa partita, che invece è appena iniziata. Sul piatto, in movimento, ci 
sono 8o miliardi (di cui circa 6 "nuovi" e sonanti per famiglie e imprese), ma quanti di questi, e 



in che tempi, si riverbereranno con effetti positivi sull'economia reale nessuno può dirlo con 
esattezza. Si comincia a intervenire, questo sì, ma la profondità di una crisi internazionale senza 
precedenti suggerisce una guardia alta. 

Qualche esempio. Il bonus che interesserà 8 milioni di famiglie s’avvicina, in bozza, ai 
criteri dell'operazione "quoziente familiare" così come prevista dal programma di governo, ma 
resta per ora solo un'una tantum da 2,4 miliardi che sarà finanziata da un'altra una tantum, il 
riallineamento (facoltativo) dei valori fiscali e civilistici di alcune poste dei bilanci delle imprese. 
Basterà? E basteranno le risorse per oltre un miliardo programmate per gli ammortizzatori 
sociali? Si riuscirà davvero a mettere mano a quella giungla di sostegni cofinanziati con l’Europa 
che le Regioni, soprattutto a Sud, hanno dimostrato di utilizzare molto male favorendo in molti 
casi posizioni solo parassitarie? 

Una spia d'allarme deve infine accendersi sul progetto fiscale dello Stato federale, che 
nelle intenzioni del Governo (giustamente) e alla base del piano per ridurre stabilmente la 
pressione fiscale. Se non possiamo permetterci manovre che sforino dal lato della spesa gli 
obiettivi concordati in Europa, altrettanto vietato e consentire che lo Stato federale si traduca 
(come paventato di recente da Corte del conti e Banca d'Italia) in un innalzamento delle tasse. 
Una verifica su questo punto e indispensabile e urgente. 

Tutto manca, insomma, meno che la materia per un confronto politico responsabile. 
Dentro e fuori il Parlamento. Ma su questo punto l'opposizione che deve decidere. Colpisce che 
sul tema dell'Università, dopo aver ottenuto in Senato alcune delle modifiche che aveva chiesto, 
si sia divisa e abbia comunque votato no. E colpisce che sullo sciopero indetto dalla Cgil sia già 
iniziato il consueto travaglio partecipativo: Bersani ci sarà, Letta no, Veltroni e D'Alema non si 
sono ancora espressi. Con questa manovra del Governo «non ci siamo», dice il Pd. Veltroni 
aggiunge che l’opposizione «non può solo ratificare». Ma è pronta a discutere? 


