
Spending review, nel 2014 tagli tra 1 e 2 miliardi 
Dalla Sanità agli statali, all'esame del comitato dei ministri la relazione Cottarelli 

Il colloquio 

Nell'intervista rilasciata ieri 
al Corriere della Sera, il 
ministro dell'Economia, 
Fabrizio Saccomanni ha 
spiegato come non sia 
necessaria un'altra manovra 
per ridurre debito pubblico e 
deficit dopo i rilievi della 
Commissione europea sulla 
legge di Stabilità ora in 
gestazione in Parlamento. 
Ha aggiunto invece come 
serva più coraggio nel 

privatizzare le quote del 
Tesoro e valorizzare gli 
immobili dello Stato 
La clausola di flessibilità 
Il titolare del Tesoro ha 
spiegato come l'Italia potrà 
dal 2014 invocare la 
clausola per gli investimenti 
in infrastrutture 
quantificabile in 3 miliardi 
di euro non appena avrà 
conseguito i primi risultati 
nell'operazione di 
aggiustamento dei conti 

ROMA — Sanità, pubblica 
amministrazione, applicazione 
dei fabbisogni e dei costi stan
dard. Oggi pomeriggio il Comi
tato interministeriale per la re
visione della spesa pubblica, 
presieduto dal premier Enrico 
Letta, dovrà esaminare la rela
zione sui tagli possibili, presen
tata il 12 novembre dal commis
sario per la spending review 
Carlo Cottarelli, e vagliare su 
quali capitoli puntare subito per 
allargare il programma previsto 
per il 2014, che nella legge di 
Stabilità è cifrato in soli 600 mi
lioni. Dal ministero dell'Econo
mia si fa sapere che quella cifra è 
solo un'indicazione minima e 
che non si tratta di correggere la 
manovra, dopo le critiche della 
Commissione europea, ma solo 
di rafforzarla. Come ha detto al 
Corriere il ministro dell'Econo
mia, Fabrizio Saccomanni, biso
gnerà «avere il coraggio di defi
nire una terapia più incisiva sul
l'intero campo della spesa pub
blica, già a partire dal 2014» 

La riunione di oggi ha l'obiet
tivo minimo di partorire la nuo
va cifra che dovrà essere rispar
miata il prossimo anno: tra un 
miliardo e due. Ma neanche 
questa decisione sarà facile nel
l'attuale momento politico dopo 
la spaccatura del Pdl. Il governo 
si mostrerà più coeso e in grado 
di fare scelte radicali e dolorose? 
Oppure subirà i ricatti delle va
rie parti in cui si va scomponen
do la sua maggioranza? 

A Cottarelli spetterà solo 
prendere nota delle indicazioni 
e fare le prime proposte sui 
campi in cui intervenire nell'im
mediato, come un'ulteriore 
sforbiciata alle spese dei mini
steri e ai consumi intermedi op

pure al capitolo della Sanità. 
Intanto in commissione Bi

lancio del Senato riprenderanno 
i lavori sulla legge di Stabilità 
con tutte le tensioni originate 
dalla spaccatura in seno al Pdl. 
Renato Brunetta (Forza Italia) è 
tornato all'attacco di Saccoman
ni definendo «imbarazzante» 
l'intervista al Corriere in cui «il 
ministro 0 non risponde perché 
non sa rispondere, come spesso 
gli succede, 0 fa finta di rispon
dere, accampando risibili giu
stificazioni». 

Nel merito della Stabilità, i 
nuovi equilibri politici in com
missione potrebbero manife
starsi sui temi cruciali della casa 
e del cuneo fiscale. In arrivo -
sempre se saranno individuate 
le risorse necessarie - potrebbe 
esserci un emendamento del 
governo per rafforzare il ruolo 
della Cassa depositi e prestiti nel 
sostegno agli investimenti delle 
imprese soprattutto piccole e 

medie. Il presidente della socie
tà Franco Bassanini sta ancora 
approfondendo i dettagli del 
piano che comunque nelle sue 
linee generali è già allo studio 
dei tecnici del ministero del
l'Economia e dovrebbe essere 
trasferito in uno 0 più emenda
menti del governo. 

Si tratta in sostanza di dare 
attuazione, attorno alla Cassa, 
che dovrebbe essere dotata di 
un plafond più ampio dell'at
tuale, ad un sistema nazionale di 
garanzia pubblica, sulla scia di 
quanto è stato proposto da Con-
findustria, Rete imprese, Alle
anza Coop e Abi. La nuova co
struzione richiederebbe di af
fiancare al già esistente Fondo 
centrale per le Pmi, un secondo 

Fondo appositamente destinato 
a facilitare l'accesso ai finanzia
menti bancari finalizzati all'in
novazione tecnologica e di po
tenziare il Fondo per la casa così 
da ampliare l'assistenza alle fa
miglie nella ricerca di un mutuo 
per l'acquisto di un'abitazione. 
Ma potrebbe esserci anche un 
altro intervento in vista per la 
Cdp, come ha anticipato nei 
giorni scorsi il viceministro per 
l'Economia, Stefano Fassina: la 
Cassa potrebbe essere autoriz
zata ad acquistare pacchetti di 
crediti, rischiosi e no, detenuti 
dalle banche e opportunamente 
cartolarizzati, in modo da alleg
gerire l'ammontare degli impie
ghi nei portafogli degli istituti di 
credito e liberare di conseguen
za risorse per nuovi prestiti al
l'economia. 

In settimana Letta potrebbe 
decidere di chiudere l'ennesimo 
fronte di scontro: la seconda ra
ta dell'Imu 2013, deliberandone 
la cancellazione per decreto e 
usando le risorse della rivaluta
zione delle quote di Bankitalia. 

Antonella Baccaro 
Stefania Tamburello 

La seconda rata Imu 
In settimana il governo 
potrebbe deliberare per 
decreto la cancellazione 



Le misure per ridurre deficit e debito pubblico 

Capitali 
all'estero 

Agenzia delle Entrate al 
lavoro per le norme sul 
rientro dei capitali italiani 
all'estero. Prevista 
la depenalizzazione 
e un costo stimabile 
nel 12% del patrimonio 

Spending 
review 

Perii ministro 
dell'Economia con il taglio 
alla spesa improduttiva 
dello Stato affidato al 
commissario Carlo 
Cottarelli si potrebbero 
risparmiare 1-2 punti di pil 

Quote 
Bankitalia 

Allo studio la rivalutazione 
(tassata) delle quote 
delle banche nel capitale 
di Bankitalia, con un 
possibile beneficio 
per il fisco di 1,2 miliardi 
L'iter è già partito 

Gli immobili 
dello Stato 

Dal programma di 
privatizzazioni di immobili 
pubblici il governo conta 
di recuperare da subito 
circa 500 milioni di euro 
per ridurre il deficit 
e incidere sul debito 


