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FRONTE INEDITO Il premier riesce a mettere d’accordo

il presidente degli industriali, la segretaria della Cgil

Camusso e i consumatori: tutti contro gli aumenti
delirio fiscale

Confindustria licenzia Monti: è lento
Il nuovo leader Squinzi: «L’Italia sta perdendo terreno, nella classifica mondiale del manifatturiero siamo passati dal quinto
all’ottavo posto. E il rialzo dell’Iva farà calare i consumi». Poi boccia la riforma del mercato del lavoro e lancia l’allarme credito

Cambiata la Costituzione

Quel golpe silenzioso
sul pareggio di bilancio
::: PAOLO BECCHI*

QQQ Qualche tempo fa parlai di
«colpo di Stato sobrio» a propo-
sito della nomina di Monti a ca-
po del governo. Oggi vorrei ri-
portare l’attenzione su un aspet-
to specifico di quel «coup d’état»:
l’avvenuta modifica della Costi-
tuzione, nel pieno rispetto (per
l’amor di Dio) della legalità. Po-
che notizie sono peraltro state
così trascurate, sostanzialmente
eluse, e poi dimenticate dai prin-
cipali telegiornali e quotidiani
italiani (e tra tutti la Repubblicae
il Corriere della Sera) come la re-
cente modifica della Costituzio-
ne avvenuta con l’approvazione
della Legge costituzionale n.
1/2012. Con ultima e definitiva
deliberazione del 17 aprile 2012,
il Parlamento ha infatti modifi-
cato gli articoli 81, 97, 117 e 119
della Costituzione, introducen-
do il principio del pareggio di bi-
lancio nella Carta costituzionale
italiana. La raggiunta maggio-
ranza di due terzi ha, peraltro,
escluso la possibilità di procede-
re al «referendum di revisione
costituzionale» previsto e disci-
plinato dall’art. 138 Cost. Non è
la prima volta che la Costituzio-
ne subisce modifiche senza il ri-
corso allo strumento referenda-
rio, per semplice «colpo» della
maggioranza (nel caso in que-
stione, hanno votato a favore:
Pdl, Pd, Terzo Polo, nonché, per-
sonalmente, il senatore Monti).
È, però, la prima volta che alcuni
articoli della Costituzione ven-
gano cambiati in un’atmosfera
tanto silenziosa, senza alcun
coinvolgimento dell’opinione
pubblica, senza un reale discus-
sione politica.

L’art. 81, in particolare, viene
riscritto, introducendo nella Co-
stituzione il principio del pareg-
gio di bilancio: «Lo Stato – recita
il primo comma del nuovo arti-
colo – assicura l’equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bi-
lancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico». Cosa signifi-
ca? Significa che l’«Union Sa-
crée» dei partiti, a sostegno del
Governo, abdica definitivamen-
te alla governance dell’econo -
mia, testimonia il venir meno
della loro capacità di elaborare
una strategia politica autonoma.
Il Parlamento italiano è andato
persino al di là delle previsioni di
Marx: non è il comitato di affari
della borghesia nazionale, ma
prende ordini dal potere sovra-
nazionale di Bruxelles e Berlino.
Un lungo processo, iniziato nel-
la seconda metà degli anni Set-
tanta, e che ha visto, per dirla con

l’economista Nino Galloni, il
«tradimento dell’economia ita-
liana», sta giungendo a conclu-
sione. Siamo riusciti addirittura
a giungere al paradosso di aboli-
re ex lege una teoria economica
(quella keynesiana). Persino il
premier britannico David Ca-
meron, che certo non è un «pro-
gressista», ha detto che si è arri-
vati a «proibire Keynes per leg-
ge». La modifica costituzionale
va certo inquadrata nel contesto
del «Fiscal Compact» europeo, il
quale impegnerà il nostro Paese
al rientro dal debito pubblico fi-
no a raggiungere la cifra del 60%
del Pil e al divieto di realizzare un
deficit superiore al 5%. Già gli
Stati Uniti d’America, nel 2010, si
erano trovati ad affrontare il te-
ma del pareggio del bilancio in
Costituzione. I Repubblicani so-
stenevano l’ipotesi, mentre
l’Amministrazione democratica
seguiva una politica di stimoli
economici, ed il rapporto debito
pubblico/Pil superava il 100% (il
più elevato dal 1945). Nonostan-
te questa situazione, i Democra-
tici sono riusciti, allora, a far re-
spingere quella proposta. E ciò
anche grazie ad un profondo ed
acceso dibattito politico, che vi-
de l’intervento di qualificati eco-
nomisti ed un «Appello contro il
pareggio di bilancio» sottoscrit-
to, tra gli altri, da quattro premi
Nobel (Kenneth Arrow, Peter
Diamond, Eric Maskin, Robert
Solow). In esso, veniva messo in
evidenza come, al di là di qual-
che «scappatoia» prevista, la mi-
sura non poteva che avere effetti
nefasti, sia nei periodi recessivi
che in quelli espansivi. È acca-
dutodiversamente inItalia:nes-
sun confronto, nessuna opposi-
zione seria. Perfetta sincronizza-
zione tra i media e le posizioni
del governo, imposte da Berlino
e da Bruxelles, fatta eccezione
delle solite, poche e controllate
valvole di sfogo (Diliberto, pochi
giorni prima dell’approvazione
della legge, aveva chiesto «fateci
votare, almeno sulla Costituzio-
ne»).

Certo, lo si ripete, tutto è avve-
nuto nello scrupoloso rispetto
della «legalità». Eppure è la pri-
ma volta che, personalmente,
vengo a sapere che la Costituzio-
ne è cambiata soltanto a conti
già fatti. In un romanzo di Brecht
alla fine il capo dei gangsters co-
manda ai suoi seguaci: «Il lavoro
deve essere legale». Che fine tra-
gica ha fatto la legalità: finisce
come parola d’ordine di un gan-
gster.

*Ordinario di Filosofia del
Diritto all’Università

di Genova

::: ANTONIO CASTRO

QQQ Parte dal terremoto in Emi-
lia (ipotizzando uno stop produt-
tivo di 4-6 mesi e prevedendo un
calo del Pil di qualche frazione),
per poi arrivare al nocciolo: l’Italia
indietreggia sui parametri fonda-
mentali di una grande potenza in-
dustriale. È un’analisi impietosa e
un atto d’accusa diretto al gover-
no, il succo del discorso del neo-
presidente di Confindustria Gior-
gio Squinzi. «L’Italia sta perdendo
terreno in termini assoluti rispetto
ai Paesi emergenti ma anche nei
confronti dei Paesi più avanzati».

Il pretesto per elencare tutto
quello che già si sapeva, e che il
terremoto ha aggravato, è un con-
vegno a viale dell’Astronomia. Ma
già all’orizzonte dell’autunno
Squinzi vede l’ennesima mazzata,
che fa coppia con le promesse
mancate (il credito d’imposta per
la ricerca che è misteriosamente
saltato). Tutto questo senza trala-
sciare che le ore di cassa integra-
zione richieste dalle aziende a
maggio sono state 105,5 milioni
(+ 22,5%) rispetto ad aprile». Un
record dal luglio 2010.

Ma l’incubo - recessione inter-
nazionale a parte - è che il gover-
no, per centrare il pareggio di bi-
lancio non riuscendo a tagliare 4
miliardi di spesa pubblica, ricorra
all’aumento dell’Iva di 2 punti
(dopo il +1% di ottobre 2011).
«L’ipotesi», avverte Squinzi rice-

vuto in serata al Quirinale, «rischia
di incidere negativamente sui
consumi già provati dalla crisi».
Non più tardi dell’altro ieri via XX
Settembre ha documentato il calo
del gettito (ben 3,4 miliardi). «Il
problema», spiega il patron della
Mapei, «è che il gettito dell’Iva cala
perché i consumi interni stanno
calando. Se innalziamo ulterior-
mente le aliquote Iva c’è purtrop-
po da aspettarsi un ulteriore calo».
E poi arriva la bocciatura per la
scarsa fantasia: «Non sono con-
vinto che i 3,4 miliardi si possano
recuperare incrementando le ali-
quote Iva, come si è pensato di fa-
re da settembre. Dovremmo fare
qualcosa di diverso...». Poi glissa e
salta ad un altro argomento deli-
cato, la nuova tassa sulla casa: pe-

sante da pagare, complicata da
calcolare: «L’incertezza sull’am -
montare dell’Imu sta terrorizzan-
do le famiglie e frena la spesa». E
basta un numero per capire il pa-
nico che si è impossessato degli
italiani (amanti della mattone per
investimento). «Ci sono alcuni
settori», taglia corto il leader degli
industriali, «che stanno subendo
in modo particolare, come l’edili -
zia, dove l’attività nei primi mesi
quest’anno è in discesa del 30%».

E tra i suggerimenti Squinzi lan-
cia la proposta di coinvolgere la
Cassa depositi e prestiti per «favo-
rire il sistema manifatturiero che
sta soffrendo un credit crunch im -
portante». Ma non dimenticare di
criticare la legge sulla riforma del
lavoro che rappresenta «un occa-

sione mancata».
Sarà la crisi, l’avvitamento lento

delle iniziativedi governo,oppure
una pressione fiscale esasperante,
ma il governo Monti riesce
nell’impossibile: a far dire cose
identiche a Confindustria e alla
Cgil. Il segretario Susanna Ca-
musso si allinea - inedita alleanza
- con i “Padroni”. E, anzi, rincara la
dose: «Il possibile aumento
dell’Iva ci preoccupa perché con-
tribuirà a deprimere l’economia».
Scelta errata «come le modalità di
finanziamento immediato per le
zone terremotate attraverso l’au -
mento delle accise».

Tutti contro l’aumento dell’Iva,
almeno a parole. Anche il sottose-
gretario all’Economia, Gianfran-
co Polillo, giura che «evitare l’au -
mento dell’Iva a ottobre è il primo
imperativo». Ma le promesse non
convincono il Codacons, visto che
l’esecutivo «non sta facendo i pas-
si necessari per scongiurare que-
sto aumento. È evidente», prose-
gue l’associazione dei consuma-
tori, «che quanto previsto attual-
mente dal governo con la spen -
ding review, 4,2 miliardi per il
2012, 7 su base annua, serve solo a
rinviare l’aumento dell’Iva, previ-
sto ad ottobre, al gennaio 2013».
Concordano anche Federconsu-
matori e Adusbef: «Aumentare
l’Iva al 23% ed al 12% avrebbe ef-
fetti deleteri per la nostra econo-
mia». Peccato che il governo non
ascolti né Squinzi né la Camusso.
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COL FIATONE

A lato, l’andamento del
Prodotto interno lordo nel
primo trimestre dell’anno
nelle principali economie
d’Occidente. In alto, il
nuovo presidente di Con-
findustria Giorgio Squinzi
[Ansa]

“

.

Q L’Italia sta
perdendo terreno
verso i Paesi
avanzati. Occorre
metterci più
impegno e affrontare
le debolezze
del nostro sistema

GIORGIO SQUINZI

MINISTRI NEL CAOS

Il governo litiga ancora sui rifiuti
Clini si tira indietro sulla discarica

«Non invoco l’intervento delle forze dell’ordine, tantomeno
dell’esercito. Ma se ci sarà bisogno di un loro intervento, immagino
che ci sarà. Però bisogna ragionare». Resta fermo sulle sue posizioni il
commissario straordinario per l’emergenza rifiuti a Roma, Goffredo
Sottile, circa la realizzazione della discarica nell’area di Piano dell’Ol -
mo. Una posizione che rischia di acuire lo scontro politico visto che
con il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ha deciso di schierarsi
dalla parte dei manifestanti. «Non è un sito che è stato individuato dal
Ministero, e l’area ha alcune criticità sulla sicurezza idrogeologica
che devono essere superate». E mentre la politica si scontra gli abi-
tanti della zona si preparano alla battaglia bloccando la Tiberina.


