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onc'èinvasionedicamponélesiotino male che Angela c'è.
ne delle sovranità nazionali, in
L'intervista esclusiva che
questi moniti della Cancelliera.
la Cancelliera ha rilasciaMala semplice riaffermazione di
to ieri al nostro giornale è un capoun principio esistente:nessun palavoro di realismo politico e di so- i
sto è gratis, gliaiuti cisono ma se
lidarismo europeo. Vedremo co- qualcunolivuoledevesaperlispendere perrílansa produrrà di concreto l'impe- ciaredavverolacrescita.Perquestocifischianole
gno della Merkel al Consiglio Ue orecchie.Negliultimi dieci anni(e a prescindere
del 17luglio,su quel Fondo per il della macelleria sociale e occupazionale causata
Rilancio da 750 miliardi che al dallapandemia)l'Italiaècresciutainmedia dello
momento rappresenta lo sforzo 0,2% all'anno,mentre la Germania cresceva del
più ambizioso mai tentato dall'U- 2%.Questa èlabanaleveritàche la generosa ma
nione sulla via dell'integrazione impietosaAngelacisbatteinfaccia.
Ilnostro premierl'ha presa male:"Afar diconistituzionale e dell'armonizzazione fiscale. Ma intanto nelle paro- to per l'Italia cisonoio,con Gualtieri,iragionieri
le della Cancelliera si coglie quel- dello Stato ei ministri: cistiamo predisponendo
la forte assunzione di responsabi- per un RecoveryPlan italiano che presenteremo
lità che da troppi anni manca alle asettembre".Ben detto,Awocato Conte:all'ecoclassi dirigenti del Vecchio Conti- nomia italiana ci pensiamo noi. Ma è davvero
nente. L'urgenza di "fare qualco- quello chestiamofacendo? Vogliamo prenderla
sa di straordinario"in questa crisi inparola,invistadellemisureurgentiperl'autundrammatica e di tamponare una no.Da cittadini,signor presidente,cipermetta di
disoccupazione che"può diventa- riassumere cosa abbiamo visto in questa ultima
re dinamite politica" e quindi"un decade.DopoilCura-Italiaeí1Rilancia-Italia(totale80miliardi)siprofila all'orizzonteunaltroderischio perla democrazia".
La necessità che tra "Paesi del creto("Aggiusta-Italia'?)chedisporràaltri20miNord e Paesi del Sud" ciascuno si liardidispesaindeficit Stiamotuttoraaffogando
metta "sempre anche nei panni nell'emergenza,etranuova Cassaintegrazione e
dell'altro", e che "la Germania fondiperglientilocalic'èancora enormebisogno
non pensi solo a se stessa ma sia della rete di sicurezza pubblica. In quest'ultima
pronta a compiere un atto di soli- settimana,tra le tante che ogni giorno agitano d
darietà straordinaria". Non sap- Paese,cihannoscossotre pia7zeinrivolta:losdepiamo se questo basterà a piegare gno delle tute blu in mascherina rossa per i 150
le resistenze dei "Frugal Four", i dissestiindustriali,laprotestadeglioperatoridelquattro Paesi-satelliti guidati la scuola contro le linee guida della Azzolina,la
dall'Olanda. Ma stavolta c'è alme- guerriglia tra autoctoni arrabbiati e stranieri dino una speranza, riposta nella speratia Mondragone.Grida dirabbia e didolomoral suasion del ricostituito as- re.Echidiuna stagioneferocein cui,come scrive
se franco-tedesco. C'è tuttavia MarcoRevelli,nessunosisalvadasolo.
Ma al dilà della stretta congiuntura,stiamo
una parte dell'intervista della
Kanzlerin che sembra suonare progettandounacredibile exit-strategyda quesgradita alle nostre orecchie da ac- sta fase necessaria di economia assistita? Stiacidiosi mercanti accasati nel Tem- mo predisponendo un serio programma di ripietto del vittimismo. Il Recovery forme strutturali,che di quiall'autunno ci conFund,da solo,"non risolverà i pro- sentano di trasformare la calamità in opportublemi dell'Europa": cisono ancora nità? Purtroppo no.11 Piano Colaoè già matetante riforme che "devono essere ria da paleontologi,da studiare come esempio
realizzate dagli Stati membri", e divacua propaganda nell'era del Covidico. Gli
l'Italia deve sapere che finanzia- Stati Generali sono già materia da semiologi,
menti Bei, crediti del Mes e fondi come allegoria del"parlar d'altro" in tempi di
Sure "non li abbiamo messi a disposizione perché restino inutilizzati".
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Lunga Depressione. Il Decreto-Semplificazioniègià alsecondo mesedirinvii,senza una motivazione plausibile che non sia la resistenza
del Burosauro Amministrativo. Dunque,caro
presidente,cosa resta ditanta"potenza difuoco", sempre annunciata ma poco realizzata?
Giusto un mortaretto:il taglio dell'Iva,sparato
nel vuoto e subito silenziato dalle critiche di
amicienemici.Eppure cisarebbe un'altra priorità, da perseguiresenza esitazioni(insieme a
un grande piano diinvestimenti pubblici): una
riforma organica del fisco, che riparta finalmente dall'Irpef. L'ha suggerito il governatore
diBankitalia Visco:un"profondoripensamento dellastruttura dellatassazione deve porsil'obiettivo diricomporreil carico fiscale a beneficio deifattori produttivi",primotra tuttiillavoro.Lo accenna anche la bozza di Piano Nazionale delleRiforme:"L'elevato cuneofiscale,pariin media al48%delcosto dellavoro,richiede
interventidirettiafavoriresia maggiorimargini di competitività delle imprese,sia una retribuzione dignitosa dellavoratore".
Perché non lancia un segnale forte su questo,presidente Conte?Ilivelli di prelievofiscale sulreddito sono ormaifermidal2007.L'ultimointervento sull'imposta sui redditilofeceil
ProdiBis, che corresse quello varato due anni
primidal BerlusconiTer.Prima e dopo di allora(a parte gli80euro di Renziora elevatia 100
solo per alcune categorie) tutto è rimasto fermo.Tutti gliimpegnipresi per ridurre il carico
fiscale sulle spalle degliitalianisono statidisattesi. Tutti i governi hanno agito tutt'al più sul
meccanismo detrazioni/deduzioni.
Oggituttii partiti,a sinistra e a destra,hanno
unloroschema sulla"nuovaIrpef'.11 piano M5S
prevedelariduzioneda a3aliquote,ilPdinsiste
sulla via delle detrazioniperfamiglie con figli. La
Lega vuolela FlatTax al15%,ForzaItaliala pretende al23.Sonotesti diversi,inqualchecasoopposti. Masono già scritti e pronti all'uso. Si tratta
di scegliere cosa e come fare. Non servono altre
inutili Task Force: ne abbiamo viste già troppe e
non hanno supplito all'altruiindecisione,hanno
ingenerato solo altra confusione. Al ministero
dell'Economia la competenza tecnica non manca.Quellache manca,evidentemente,èlavolontà politica.Con un po'dicoraggioleipuòfarsene
carico, presidente Conte. Si dice sempre che al
Paeseserveuno"chocfiscale". Glielodia,o].'Italia
nonsirialzeràdalsuolettodiProcuste.—
®RIPRUkWIUNEHIGEHIAiA

CONTINUAA PAGINA 17

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

MASSIMO GIANNINI

