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13 NOVEMBRE 2020
La mia intervista ad ‘Avvenire’
“DIALOGO, FORZA ITALIA FA SUL SERIO. SERVONO
ALMENO ALTRI 50 MILIARDI”
«Non c’è tempo da perdere: la sessione di bilancio richiede una gestione
condivisa, con un doppio relatore».
Renato Brunetta, economista di punta di Forza Italia e gran tessitore del
dialogo istituzionale con il governo, rilancia con urgenza la sua vecchia
proposta: «Vedo che cresce il consenso intorno a quest’idea», dice l’ex
ministro azzurro.
«Non sarebbe nemmeno la prima volta», aggiunge, ricordando la legge di
Bilancio del 2013 (governo Monti) che lo vide come co-relatore per il Pdl
insieme al dem Pier Paolo Baretta.

Si fa sul serio, stavolta? Ci sono davvero i margini per poter gestire
un percorso comune nel contrasto della pandemia?
Forza Italia fa sul serio. La proposta avanzata da Antonio Tajani è chiara.
La soluzione è obbligata, la impone la crisi in cui siamo dentro a seguito
del fallimento delle misure di prevenzione della seconda ondata da parte
del governo.
Ci sono anche responsabilità delle Regioni…
Molto minori, la gestione della pandemia è responsabilità del governo.
Ma non indugerei più di tanto nell’analisi delle responsabilità del passato.
Occorre agire subito, la sessione di bilancio è già in fase inoltrata e intanto
sono saltati tutti i parametri che erano stati inseriti a fine settembre nella
Nota di aggiornamento al Def. I numeri sono tutti da riscrivere. E non si
può continuare a gestire quest’emergenza economica legata
all’emergenza sanitaria in un conflitto permanente fra maggioranza e
opposizione e fra centro e periferia.
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Che soluzione vede?
Ammesso che vengano utilizzate in modo efficiente le risorse già
stanziate nei decreti anti-crisi, e conteggiando anche le risorse previste nei
due ultimi “decreti-ristori” (pari a circa 8 miliardi) ne occorreranno
almeno altri 20 per il 2020 e ulteriori 30/40 per la prima metà del 2021.
Oltre ai 23 già votati, il discostamento aggiuntivo quindi dovrebbe essere
pari a circa 50/60 miliardi. Cifre da capogiro. Certamente, ma è la metà
di quanto abbiamo stanziato per la prima ondata. Occorre ora un grande
senso di responsabilità come quello prospettato in tutti i suoi interventi
dal presidente Silvio Berlusconi. Serve caricare fin da subito tutte le
risorse necessarie per i prossimi 6-8 mesi, fino a quando arriveranno
quelle per il Recovery previste dal Next generation Eu. Nell’immediato,
quindi, occorrerà accedere a tutte quelle già messe a disposizione (Sure,
Bei e soprattutto Mes) che ammontano quasi a 100 miliardi. Prestiti a
tasso quasi zero, da non farsi sfuggire. Le risorse ci sono, serve la volontà
politica di prenderle e la capacità di spenderle bene per le nostre famiglie,
per le nostre imprese. E per mettere in sicurezza strutturalmente la salute
degli italiani.
Qual è il luogo in cui questo dialogo operativo e costante potrà
svolgersi?
Questo luogo è il Parlamento, naturalmente.
Si è parlato di una capigruppo congiunta Camera-Senato. Potrà
funzionare?
I capigruppo gestiscono il calendario dei lavori. Certo una gestione
congiunta può essere di aiuto, ma quel che serve è un impegno ad ampio
raggio in una commissione Bicamerale, modello Copasir, di dialogo e
coordinamento con il governo sia nell’affrontare la crisi pandemica, sia
nella gestione degli indirizzi strategici per l’utilizzo al meglio delle risorse
europee.
Le altre forze del centrodestra, però, sembrano assumere un
atteggiamento diverso. Vi seguiranno in questa vostra apertura o
farete da soli?
Il centrodestra è un’alleanza plurale. Noi siamo dentro il Ppe e abbiamo
votato per Ursula von der Leyen. Noi siamo europeisti convinti, i nostri
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alleati sono sovranisti. Ciò detto, in un momento straordinario come
questo occorre pensare soprattutto al bene degli italiani.
Non c’è il rischio di scelte diversificate nel centrodestra, come già
accaduto sul Mes?
Ad oggi abbiamo votato sempre insieme gli scostamenti di bilancio e
abbiamo dimostrato come centrodestra unito un grande senso di
responsabilità, anche se le nostre proposte sono state sempre bocciate. II
centrodestra è stato capace di questo e sarà capace di tanto altro
unitariamente. Sul Mes credo che si sarà l’accordo di tutto il Parlamento.
Noi auspichiamo che prevalga il bene del Paese, che è la nostra stella
polare. Voglio proprio vedere come si farà a dire di no.

“IL GOVERNO DOVREBBE ASCOLTARE DI PIÙ LE
PROPOSTE DELL’OPPOSIZIONE, MAGARI
RICONOSCENDONE I MERITI”
“Apprezziamo molto che finalmente la viceministro dell’Economia Laura
Castelli ci dia ragione sulle nostre proposte di risarcimento alle imprese
che hanno dovuto chiudere per effetto del secondo lockdown o che hanno
dovuto indirettamente ridurre la loro attività.
Non è la prima volta che il MEF sposa le proposte dell’opposizione dopo
mesi, ma dimenticandosi, o facendo finta di dimenticare di citare chi ha
fatto la proposta per primo, come correttezza e fair play istituzionale
vorrebbe.
Ma a noi il copyright non interessa, interessa che passino le buone idee.
Noi stiamo dicendo da tempo diverse cose che, mano a mano, stanno per
essere riprese dal governo. Innanzitutto, che i 100 miliardi di scostamento
da noi stimati all’inizio della crisi (quando il ministro Gualtieri sosteneva
che con soli 3,7 miliardi ce la saremmo cavata), e autorizzati fino ad
adesso dal Parlamento, non sono affatto sufficienti per affrontare il
secondo lockdown.
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Secondo noi ne occorrono, infatti, almeno altri 50 di miliardi per coprire
la fine del 2020 e la prima metà del 2021, da votare subito in Parlamento
(secondo la tecnica del front loading). Abbiamo, inoltre, detto che i
risarcimenti (altro che ristori!) del Governo devono essere destinati a tutte
le aziende che hanno subito una perdita di fatturato significativa
dall’inizio della crisi, e non soltanto a quelle che sono state costrette a
chiudere; e che per farlo non bisogna procedere a piccoli passi, di
decretino in decretino, come sta facendo il governo con i cosiddetti decreti
ristori, vicini ormai alla loro terza edizione in meno un mese.
Abbiamo, infine, detto che i criteri sui quali basare i risarcimenti devono
essere quelli della copertura dei costi fissi calcolati in funzione della
perdita di fatturato, come consentito dal quarto emendamento al
Temporary Framework della Commissione Europea e come ha già fatto il
governo tedesco guidato da Angela Merkel. E potremo continuare. Non
sarebbe quindi il caso che il Governo ascoltasse di più l’opposizione,
magari riconoscendone i meriti?”.

Il mio editoriale su ‘Huffington Post’
FLOP DEL BTP FUTURA.
IL SUICIDIO DEI SOVRANISTI MONETARI
“E se la smettessimo di farci del male con la politica anti-Mes?
Non possiamo trovare da soli le risorse per la pandemia, le
famiglie italiane non sono disposte a cedere i risparmi”
Dopo ben cinque giorni è finalmente terminato il collocamento del tanto
atteso BTP Futura 2028, il bond sponsorizzato dal Governo e dai
sovranisti di casa nostra. Il bond che, nelle intenzioni degli anti-MES e
dei sostenitori della teoria del sovranismo monetario (di maggioranza e di
opposizione), avrebbe dovuto dimostrare come l’Italia ce la possa fare da
sola a trovare tutte le risorse necessarie per finanziare la crisi da pandemia,
ricorrendo ai generosi risparmi delle famiglie italiane. Che però non ci
sono cascate. Le cose, infatti, non sono andate come nelle intenzioni del
Governo.

6

Infatti, la richiesta complessiva per il titolo è stata pari a soltanto circa
5,71 miliardi di euro, un importo addirittura inferiore di quanto raccolto
dal precedente collocamento del BTP Futura 2030, che lo scorso luglio
aveva ottenuto richieste totali per circa 6,13 miliardi di euro e che già era
stato considerato un mezzo flop.
E così, nelle due tranche di collocamento, il bond “sovranista” non ha
raccolto nemmeno 12 miliardi di euro, in ben due settimane di
collocamento, richiedendo al Tesoro un impegno di risorse umane non
indifferente, per, appunto, tirar su risorse pari a nemmeno un terzo di
quelle che si sarebbero potute avere accedendo al prestito MES, pari a 3637 miliardi di euro, subito disponibile dallo scorso maggio, a tassi
prossimi allo zero.
Il flop del BTP Futura è una debacle strategica per gli anti-MES, di
maggioranza e di opposizione, e un danno enorme per l’Italia, soprattutto
pensando che i proventi del BTP Futura, come spiegato dallo stesso
Tesoro, dovevano servire a finanziare le spese sanitarie e ospedaliere della
pandemia. Esattamente come quelle del MES, che avrebbero potuto essere
richieste e messe a bilancio già la scorsa primavera, ribadiamo a tasso zero
o addirittura negativo, mentre per supplire al rifiuto ideologico del MES
il Tesoro ha dovuto offrire rendimenti da capogiro e completamente fuori
mercato agli investitori italiani (che dovranno poi comunque restituirli
quando ci sarà da ripagare il debito). Il danno ormai è fatto, e lo abbiamo
pagato tutti noi in termini di mancanza di ospedali, scuole, trasporti
relativi e strutture adeguate a far fronte alla nuova ondata. Un danno che
pesa come un macigno sulla coscienza di coloro che, ingannando gli
italiani, hanno cavalcato una soluzione che si è rivelata un autentico
fallimento.
Adesso, l’unica cosa che è possibile fare è quella di accedere, senza
ulteriori indugi, al prestito MES, con un voto unanime da parte del
Parlamento. Sicuramente è tardi, ma procrastinare ancora, non farebbe
nient’altro che acuire un danno già gigantesco, ma che potrebbe diventare
catastrofico per il Paese.
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15 NOVEMBRE 2020
Il mio editoriale su Huffington Post
“CHE COSA OFFRE FORZA ITALIA AL GOVERNO
SULLA MANOVRA”
Questa è l’ora dei fatti, della coesione nel Paese e della condivisione in
Parlamento. È l’ora dei fatti e non delle incertezze di Governo, e dei
relativi paradossi minimalisti. La sessione di bilancio che si sta per aprire
deve essere il luogo e il tempo. L’ha detto Berlusconi, l’ha detto
Zingaretti, lo chiede da sempre il presidente della Repubblica Mattarella.
I fatti sono anzitutto uno scostamento di bilancio da “whatever it takes”,
simile a quello monetario voluto da Mario Draghi il 26 luglio 2012 per
salvare l’euro e l’Europa da una crisi che sembrava irreversibile. Un “tutto
quello che è necessario” da attuarsi secondo la filosofia del “front
loading”, ovvero del mettere tutto e subito il “fieno in cascina” per
affrontare gli straordinari costi della seconda ondata della crisi
pandemica.
Approccio che abbiamo già suggerito più volte in passato e che, dopo i
gravissimi errori di sottovalutazione della pandemia fatti dal Governo
Conte la scorsa primavera, consenta all’Italia di anticipare, e non
inseguire sempre in affanno, l’evoluzione del quadro sanitario, in ragione
delle necessarie misure che finiscono per limitare il libero esercizio delle
attività economiche e lavorative. Un approccio che consenta di pianificare
per tempo un insieme di aiuti, in funzione delle restrizioni medesime e
aiuti da attivare in automatico, attingendo da un relativo e costituendo
“fondo di riserva”, sincronicamente con i medesimi provvedimenti
(DPCM) attuativi delle restrizioni.
Un “whatever it takes” di scostamento di bilancio italiano, in piena
sintonia con le istituzioni europee e la Banca Centrale, che utilizzi da
subito tutte le risorse comunitarie (MES, BEI e SURE) che dia la misura
alle famiglie, alle imprese e ai mercati della forza e della determinazione
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dell’Italia nel voler risolvere la crisi e che vinca sul nascere l’incertezza e
la paura che sta montando nella società e nell’economia del Paese.
Se in quel fine luglio del 2012, nel pieno della speculazione dei mercati,
si fosse risposto da parte della BCE con segnali paurosi, minimalisti,
timidi, all’inseguimento degli spread, sarebbe stato il disastro, l’euro
sarebbe saltato per aria e con l’euro il sogno europeo. Il “whatever it
takes” ha cambiato la storia allora e la deve cambiare oggi.
Il paradosso, nell’Italia della crisi da Covid-19, è che le forze di
opposizione, con grande senso di responsabilità, fin dall’inizio hanno
sempre spinto per questo tipo di strategia. È stato il Governo a frenare a
marzo. Non vorremmo che continuasse a frenare anche oggi.
Deliberare e far votare il Parlamento a maggioranza assoluta degli aventi
diritto scostamenti di bilancio di dimensioni, anche maggiori di quelle
apparentemente necessarie per affrontare la crisi, non significa soltanto
avere la possibilità di pianificare in modo accorto e ordinato gli aiuti, i
risarcimenti, gli ammortizzatori sociali all’economia, ma anche dare una
delega al Governo ad operare razionalmente ancora maggiore di quella
che L’Esecutivo stesso sembra chiedere.
E la strada non può essere che quella di una chiara, netta ed onesta
condivisione in Parlamento tra maggioranza e opposizione sulla strada da
intraprendere.
Tutto questo non può, però, rispondere unicamente all’emergenza, ma
deve collocarsi nell’ottica di un New Deal italiano e europeo, pienamente
condiviso e basato su riforme strutturali, cogliendo le opportunità offerte
dal Next Generation UE Fund pienamente operativo dalla seconda metà
del 2021, Orban permettendo, ma anche con sostanziosi anticipi da fine
inverno. Riforme che l’Italia avrebbe dovuto realizzare già da almeno un
ventennio, dopo l’introduzione dell’euro.
In ogni caso, ora o mai più.
Il Governo, seppure in grave ritardo, faccia finalmente la sua parte, che è
quella di guidare il Paese con una visione finalmente strategica di medio
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e lungo periodo; non di frenarlo nell’incertezza dei troppi decreti messi in
piedi alla meno peggio e all’ultimo secondo con risorse riciclate.
L’opposizione, pur nella sua natura plurale, ha dimostrato sempre di
esserci e di stare dalla parte degli italiani.
Ancora una volta, proprio perché stiamo dalla parte dell’Italia sopra ogni
contrapposizione politica, diciamo al Governo che questa deve essere la
volta buona. Lo ripetiamo: il nostro “whatever it takes”. E se tutto questo
front-loading non sarà necessario, tanto meglio, vorrà dire che il deficit (e
il debito) saliranno meno del previsto.
Un atteggiamento responsabile che i mercati finanziari non potranno che
apprezzare. Il front-loading è soltanto una modalità precauzionale che
serve per evitare di procedere di scostamento in scostamento, mettendo
sotto stress ogni volta il Tesoro, le commissioni parlamentari e
l’assemblea in un momento delicato, quando l’agenda politica è già
impegnata nella Legge di Bilancio.
Ragioniamo insieme sulle riforme, in Italia come in Europa, dagli
ammortizzatori sociali alla giustizia, dalla scuola alla ricerca, dal fisco alle
“transizioni digitali e green”; che l’Italia ritorni, con il contributo di tutti,
della società civile, dei corpi intermedi, nuovamente forza progettuale e
propulsiva nella nuova Europa dei social bonds, della crescita e del
welfare, che finalmente si avvii a soluzione il tragico dualismo tra Nord e
Sud del nostro Paese, facendo diventare quest’ultimo la vera grande
riserva di crescita dell’intero continente.
Discutiamo in Parlamento e confrontiamoci sui contenuti di questa delega
da affidare al Governo in questa crisi senza precedenti. E’ l’ora dei fatti,
del buon senso e degli uomini e delle donne di buona volontà. E’ l’ora del
“momento Italia”.
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16 NOVEMBRE 2020
La mia intervista a ‘Radio Radicale’
GOFFREDO BETTINI RILANCIA SUL “CORRIERE”
IL DIALOGO CON L’OPPOSIZIONE
BENE LE PAROLE DI BETTINI, GOVERNO E MAGGIORANZA
PASSINO DALLA PAROLE AI FATTI, SUBITO CONDIVISIONE
DELLE STRATEGIE PER SALVARE IL PAESE
“Goffredo Bettini, con la lettera di oggi pubblicata sulle pagine del
Corriere della sera, penso abbia voluto rivolgersi al presidente Silvio
Berlusconi, il quale, domenica scorsa sempre sullo stesso quotidiano,
aveva esplicitato, con grande chiarezza, la disponibilità di Forza Italia, e
in generale del centrodestra, di collaborare sulla Legge di bilancio, a
particolari condizioni, a partire dall’istituzione del doppio relatore, uno di
maggioranza e uno di opposizione, con pari dignità, per condividere la
strategia per la riscrittura della Legge di bilancio, contribuendo così a
definire anche il nuovo scostamento, vale a dire quanto serve in termini
di indebitamento netto in più per affrontare questa seconda ondata
pandemica.
Sono mesi che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede alle
forze politiche, di maggioranza e di opposizione, coesione nel Paese e
condivisione in Parlamento.
Adesso è arrivato il momento, con la Legge di bilancio, di decidere
insieme il nuovo scostamento e, io dico anche, la prossima bicamerale, il
luogo dove dialogare, Governo, Parlamento ed Europa, proprio per
costruire questa fase nuova, che è certamente costituita dall’esigenza di
risarcire nell’immediato le imprese costrette a chiudere, ma anche dalla
ricerca di una visione del futuro comune, in termini di investimenti,
transizione digitale e verde, su come realizzare i progetti per il Next
Generation EU.
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Tutto questo si può e si deve fare, ascoltando ovviamente la società civile,
i corpi intermedi, i sindacati, le imprese. Però poi il luogo dove tutto
questo avvenire deve essere il Parlamento.
Vuole il Governo con la sua maggioranza aprire questo dialogo, passando
dalle parole ai fatti? Perché altrimenti è pura retorica, inutile perdita di
tempo”.

SÌ AL QUARTO SCOSTAMENTO, MA SERVE IL CONTRIBUTO
DI TUTTI ALLA COESIONE E ALLA CONDIVISIONE
“Chiedere alle opposizioni di votare l’ennesimo scostamento, il quarto, al
buio (ne abbiamo già votati due, ad un terzo ci siamo astenuti), dando cioè
le risorse al Governo per fare quello che vuole solo lui, non mi sembra
plausibile, né tantomeno razionale. Si vota lo scostamento solo se c’è una
condivisione sulle cose da fare.
In questo momento (e come dar torto a Goffredo Bettini) serve il
contributo di tutti, un ‘whatever it takes’ italiano per risolvere questa
seconda ondata pandemica, un ‘faremo di tutto’ per rilanciare la nostra
economia, per fare le riforme necessarie. Draghi salvò, nel luglio 2012,
l’Europa e l’euro, con il suo ‘whatever it takes’; adesso ne serve uno tutto
italiano, nel pieno spirito di condivisione e di coesione che chiede da
tempo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di tutte le forze
politiche, di maggioranza e di opposizione.
Noi ci siamo, ci chiediamo se il Governo e la sua maggioranza siano dello
stesso avviso. La lettera di Bettini di oggi sul Corriere va nella giusta
direzione, come andava nella giusta direzione la dichiarazione del
segretario del Pd Nicola Zingaretti di poco tempo fa.
Noi continuiamo a pensarla in questi termini, purchè questo dialogo passi
dalle parole ai fatti, con onestà politica ed intellettuale, e con grande
trasparenza”.
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UNA LEGGE DI BILANCIO MINIMALISTA, SENZA ALCUNA
STRATEGIA E VISIONE, RISCRIVIAMOLA INSIEME
“Confrontando il testo del comunicato del 18 ottobre (data in cui la Legge
di bilancio è stata approvata ‘salvo intese’ dal Governo) con le bozze che
circolano oggi, ho riscontrato (sorpresa delle sorprese!) la sostanziale
coincidenza dei contenuti e delle risorse stanziate dei due testi, aldilà di
qualche variazione fuffosa e che fa un po’ di ammuina (quello che tolgo
da una parte, lo inserisco nell’altra).
Insomma, la struttura e la sostanza della Legge di bilancio, in un mese,
non è cambiata.
Mi son taciuto su questo, non ho scritto nessuna nota, per non rendere il
clima ancor più difficile, ma una cosa la devo dire: questa Legge di
bilancio è minimalista come quella di allora; un discostamento, già votato,
di 23 miliardi di euro, più altre risorse che dovrebbero venire dall’Europa
(circa 15 miliardi), le grandi poste di spesa, sono sempre le stesse, senza
alcuna strategia, senza alcun obiettivo strategico.
Nel frattempo, è stato perso un mese e non si è dato modo al Parlamento
di avere il tempo necessario, previsto dalla legge, per discuterla.
Una Legge di bilancio minimalista come questa è una vera contraddizione
in termini in un momento come quello che stiamo vivendo: è come
combattere il nemico mostruoso della pandemia con una pistola ad acqua.
Serve una vera apertura, quindi, e una sostanziale coesione e condivisione,
tra maggioranza e opposizione, anche per cambiare la Legge di bilancio e
riscriverla insieme.
Dobbiamo andare avanti con il minimalismo del Governo, oppure meglio
seguire la tecnica del ‘front loading’ (che io da tempo suggerisco), ovvero
di caricare tutto e subito il fieno in cascina necessario per le famiglie e le
imprese, vale a dire azionare un grande bazooka italiano contro la crisi?”.
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COSA NE PENSA IL M5S SU MES E RIFORME NECESSARIE?
INACCETTABILE CHE SI AUTOESCLUDA DAI CONTENUTI
STRATEGICI DI CUI HA BISOGNO IL PAESE
“Da amante della democrazia, non posso che rispettare il Movimento 5
Stelle, in quanto forza maggioritaria in Parlamento, poiché alle ultime
elezioni politiche ha preso quasi il 33% dei voti.
Credo, però, che sia necessario da parte del M5s fare un bagno di realismo
e di concretezza strategica per il bene di tutti. Perché quando si prende il
33% dei voti non si ha solo il diritto e il dovere di poter governare, ma c’è
anche una grande responsabilità nei confronti degli italiani.
Non possiamo pensare di non tenere in considerazione questa
rappresentanza; ma questa stessa rappresentanza non può pensare di
autoescludersi dai contenuti e dalle decisioni strategiche di cui ha bisogno
l’Italia. Una volta per tutte, cosa ne pensa il M5s sul Mes? E sulle grandi
riforme necessarie?
L’Italia ha bisogno di cambiare paradigma.
Tutte le forze politiche devono essere coinvolte in questa fase di
risarcimento e aiuto immediato a chi sta soffrendo e, allo stesso modo,
condividere le strategie per il futuro. Credo che il momento sia arrivato.
Ora o mai più”.
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18 NOVEMBRE 2020
Il mio intervento in conferenza stampa
sulle nostre proposte alla Legge di bilancio
MANOVRA: BRUNETTA, “BASTA DIVIDERE IL PAESE,
DIAMO LE STESSE GARANZIE A TUTTI, NON POSSONO
ESISTERE ITALIANI DI SERIE A O DI SERIE B”
“Il Presidente Berlusconi e il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, ma anche gli amici Zingaretti e Bettini, ed altri esponenti della
sinistra italiana, ci dicono sempre ‘coesione’ e ‘condivisione’.
Coesione nel Paese, per non spaccare l’Italia, tra garantiti e non garantiti.
Ecco, io credo che questa sia la prima missione della legge di bilancio
dentro la pandemia: non dividere ulteriormente il Paese. Non si possono
trattare in maniera diversa gli italiani, in ragione della diversa natura del
lavoro, dipendente o autonomo che sia. Il punto nodale della nostra
proposta è proprio questo: garantire tutti alla stessa maniera (lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi, partite Iva, imprese).
Servono, per questo, almeno 50 miliardi di euro di nuovi scostamenti di
bilancio, l’esatta metà dei passati scostamenti che avevamo noi stimato
correttamente e il Governo no. 50 miliardi, tutti e subito, con questo
messaggio chiarissimo: se c’è da soffrire si soffre tutti insieme, se si deve
essere garantiti, lo si è tutti insieme”.
Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza
Italia, intervenendo durante la conferenza stampa sulle proposte alla legge
di bilancio del movimento azzurro.
“Abbiamo fatto una proposta per il lavoro autonomo, visto che le garanzie
per il lavoro dipendente sono state già storicamente strutturate e stanno
funzionando: garantire le imprese sui costi fissi e sul reddito le altre
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tipologie del lavoro autonomo, in maniera tale che ci sia la stessa, identica,
medesima dose di tutela per tutti.
Questa è la strategia di coesione che ci chiede da tempo il presidente
Mattarella. E questo si può fare con la condivisione degli strumenti di
legge da parte delle forze politiche in Parlamento, decidendo insieme”.

MANOVRA: BRUNETTA, “MINIMALISTA E INADEGUATA,
RISCRIVIAMOLA INSIEME”
“Il 18 ottobre, il Governo aveva approvato ‘salvo intese’ un testo di Legge
di bilancio; è passato un mese, e il testo attuale presenta una sostanziale
coincidenza nei contenuti e nelle risorse stanziate.
Invariati sono gli errori, invariato è il carattere minimalista, invariata
l’inadeguatezza della manovra.
Dico, perciò, che occorre riscrivere insieme la Legge di bilancio,
maggioranza e opposizione, perché se si dovrà votare un nuovo
scostamento, questo comporterà la riscrittura del testo, ma non per
dispendere in provvedimenti inutili l’azione del Governo, ma per
rispondere ad un unico obiettivo: garantire tutti alla stessa maniera, senza
che vi siano italiani di serie A o di serie B”.
Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza
Italia, intervenendo durante la conferenza stampa sulle proposte alla legge
di bilancio del movimento azzurro.
“Per questo, Berlusconi ha proposto di lavorare insieme in tutta questa
sessione di bilancio, a partire dall’istituzione di un doppio relatore (uno
di maggioranza e uno di opposizione), per realizzare un grande ‘New
Deal’, un accordo di grande chiarezza, un impegno da parte di tutte le
forze politiche, per salvare il Paese. Noi siamo disponibili a tutto questo.
Se no, no”.
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19 NOVEMBRE 2020
BRUNETTA A SALVINI: “FORZA ITALIA SEMPRE DA
UNA PARTE SOLA, DALLA PARTE DEGLI ITALIANI”
“Non è facile capire il pensiero di Matteo Salvini quando parla di
‘inciuci’, di un Berlusconi ‘ambiguo’, e quando evoca ‘scambi di interessi
politici e aziendali’.
È facile, invece, contraddire questo zoppicante schema di ragionamento.
Berlusconi e Forza Italia sono stati all’origine del centrodestra unito,
mettendo sempre davanti l’interesse del Paese. In questa legislatura, dopo
la vittoria della nostra coalizione alle politiche del 2018, sia Berlusconi
che Meloni avevano spinto Salvini a cercare in Parlamento i voti mancanti
per formare un esecutivo di centrodestra. Il leader della Lega rifiutò
questo percorso e preferì sottoscrivere un contratto di governo col tanto
odiato Movimento 5 Stelle, dando vita al Conte 1, e consegnando
centralità strategica per tutta la legislatura al partito di Grillo, che le
elezioni politiche le aveva perse. Tante le ombre e pochissime le luci del
Conte 1.
Basti solo ricordare la fine di quell’esperienza, avvenuta con una mozione
di sfiducia della sola Lega contro il suo stesso governo. Forza Italia è stata,
invece, tanto all’opposizione del Conte 1, in maniera netta e limpida, così
come, in maniera altrettanto netta e limpida, si è posta all’opposizione del
Conte 2.
Altro che inciuci… La stella polare del presidente Berlusconi è sempre
stato l’interesse del Paese. Incomprensibile, dunque, l’evocazione da
parte di Salvini del concetto di ‘inciucio’: troppo facile, troppo comodo.
Forse il segretario del Carroccio dovrebbe riflettere sugli errori commessi
in questa prima parte della legislatura, e sul suo agire e parlare sempre e
unicamente come leader della Lega.
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Il centrodestra che vuole Forza Italia è altra cosa. Noi vogliamo una
coalizione plurale, europea, liberale, solidale, popolare e non populista,
tra partner paritari, come è sempre stato il centrodestra di Berlusconi. È
anche questa l’idea di Salvini? O lui preferisce solo e comunque il suo
egemonismo leonino?
Bene, dunque, Berlusconi, generoso e lungimirante, con Forza Italia
pronta a lavorare, come sempre, per il Paese, con un centrodestra plurale,
responsabile, e unito nella pari dignità. Sempre da una parte sola, dalla
parte degli italiani”.

Il mio editoriale su ‘Huffington Post’
IL TAGLIO DELL'IVA DI SALVINI NON REGGE E
DANNEGGIA IL CENTRODESTRA. LA PROPOSTA HA
L’AMARO RETROGUSTO DELLA FACILONERIA
IMPROVVISATORIA PER CHI COMBATTE DA ANNI PER
UN FISCO PIÙ GIUSTO
La proposta di taglio dell’IVA da 20 miliardi, avanzata in questi giorni
dalla Lega di Matteo Salvini, ha l’amaro retrogusto della faciloneria
improvvisatoria e dell’indebolimento della credibilità per chi, all’interno
del centrodestra, combatte da anni per un fisco più giusto e da mesi per
aiuti mirati e non a pioggia.
Sia che la si guardi dal lato degli aiuti transitori a fronte della attuale
situazione, sia che la di guardi dal lato della proposta a regime di riduzione
del carico fiscale, quella di Salvini è una proposta che non regge e
danneggia le battaglie di tutto il centrodestra.
Se la proposta è funzionale ad un aiuto transitorio, è del tutto evidente che
i tagli di aliquote non distinguono tra chi ha bisogno e chi non ne ha.
L’inefficienza nell’investire in questo modo 20 miliardi di preziosissime
risorse finanziarie è talmente lampante da non necessitare di altri
commenti.
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Se la proposta è, invece, funzionale a una riduzione a regime della
pressione fiscale, nell’ottica di un lubrificare la ripartenza, è altrettanto
evidente, per lo meno a chi ha sempre creduto nella serietà delle proposte
del centrodestra, che tradisce in modo davvero clamoroso quella che per
noi è sempre stata la priorità: ridurre le tasse sui redditi, a cominciare dal
ceto medio.
Intendiamoci, il taglio delle tasse è sempre una politica economica da
valutare positivamente.
Tuttavia, appare evidente che una operazione del genere non possa essere
fatta alla leggera, prescindendo dal contesto economico nel quale essa
avviene, dagli equilibri di finanza pubblica che devono essere tenuti in
considerazione e dalla tipologia di tasse che si intende tagliare.
Partiamo da una considerazione banale.
Le tasse, per quanto mal sopportate, sono tuttavia necessarie per
finanziare le spese dello Stato. E se queste, le tasse, non sono sufficienti
a coprire tutte le spese, lo Stato si deve indebitare, come sempre ha fatto
lo Stato italiano negli ultimi decenni.
Complice la crisi da pandemia, le finanze pubbliche italiane hanno toccato
un nuovo record storico di debito pubblico, accompagnato dal ritorno del
deficit a due cifre, nell'esatto contesto storico in cui, con fatica, l'Italia
stava dirigendosi verso il pareggio di bilancio.
L'eccesso di deficit di quest'anno e dell'anno prossimo devono essere
quindi considerati come temporanei e per nulla si può pensare di effettuare
politiche espansive senza limiti nei prossimi decenni.
Finita questa crisi, si spera al più presto, volenti o nolenti, bisognerà
tornare a pensare alla sostenibilità della nostra finanza pubblica.
Per questo motivo, se taglio delle tasse ci deve essere, occorre selezionare
attentamente e con criterio quali tasse tagliare, nella consapevolezza che
tutto non si può tagliare.
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Un aiuto, da questo punto di vista, ci arriva dalla teoria economica della
tassazione e dall'evidenza empirica, le quali mostrano inequivocabilmente
che la tassazione diretta (redditi da lavoro e da impresa) è più nociva per
l'economia di quanto lo sia la tassazione indiretta (consumi), perché
provoca maggiori effetti distorsivi sull'offerta di lavoro e di capitale e, di
conseguenza, sul Pil e sul benessere della società. In altre parole, l'IRPEF
e l'IRES sono imposte più distorsive per l'economia di imposte come
l'IVA.
Non a caso, questa evidenza empirica è stata fatta propria dalla
Commissione Europea, che da anni, nelle sue Raccomandazioni Paese,
invita il Governo italiano ad abbassare la tassazione dei redditi in cambio
di un aumento della tassazione dei consumi. Uno switch fiscale che
Bruxelles reputa conveniente per il nostro Paese.
Un suggerimento però che è sempre rimasto inascoltato, nonostante, di
recente, l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria si fosse mosso per
attuare proprio una politica di questo tipo.
Anche in una situazione di enorme crisi come quella attuale, possono
venire meno le risorse ma non devono venire meno i principi economici
sui quali bisogna effettuare le scelte. Ecco perché, se vi è la possibilità di
tagliare le tasse nella prossima Legge di bilancio, occorre pensare al taglio
di quelle sui redditi, non di quelle sui consumi.
Il taglio dell'IVA può sembrare appetibile come proposta, ma non è la
migliore che il Governo possa fare.
Per aumentare i consumi non è necessario tagliare le aliquote, ma occorre
abbassare le tasse sul reddito da lavoro delle famiglie, in maniera che il
salario netto aumenti e di conseguenza il potere di acquisto, che può essere
impiegato per aumentare la domanda.
Ma con in più il beneficio di ridurre il costo del lavoro, incentivandone
l'offerta e l'occupazione. Sotto qualsiasi punto di vista, il taglio dell'IRPEF
si rivela superiore rispetto a quello dell'IVA e, per questo, è quello che
andrebbe sostenuto.
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Quale credibilità potrà mai avere la nostra proposta di flat tax, se invece
di continuare a portarla avanti con determinazione, spostiamo
continuamente il tiro saltando di palo in frasca, a seconda di come ci siamo
svegliati quella mattina?
Noi siamo da sempre consapevoli della grande difficoltà di arrivare in
tempi brevi a una flat tax sui redditi per tutti, ma sappiamo anche che essa
costituisce un faro politico utile a indirizzare tutti gli sforzi di graduale
avvicinamento nella giusta direzione.
Già solo arrivare a metà di quel percorso, in una legislatura, sarebbe un
grande successo per tutti quei contribuenti che oggi pagano il 38% già a
partire da 28.000 euro.
Ecco un obiettivo di serio riformismo che potrebbe mettere insieme
maggioranza e opposizione, fuori da ogni schema ideologico e da ogni
inutile contrapposizione.
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