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PREMESSA 
 
Le tensioni finanziarie alle quali il nostro Paese è ormai da tempo sottoposto, 
avevano raggiunto alla fine dello scorso anno livelli tali da determinare una 
crisi che poteva avere effetti devastanti. L’attenta regia del Presidente 
Napolitano ha orientato la crisi verso una soluzione che può restituire all’Italia 
la capacità di sperare nel proprio futuro, prima di tutto riportando al centro 
dell’azione politica riferimenti valoriali che possono dare alle istituzioni ed  
alle persone il coraggio, la forza, la determinazione, necessari. Ricorrenti 
sono stati nelle parole del Presidente della Repubblica e in quelle del prof. 
Mario Monti, i richiami all’equità sociale, alla coesione nazionale, all’equilibrio. 
 
Ed incredibilmente tempestiva è stata la presentazione di provvedimenti  
che dessero una risposta concreta alle due richieste sempre più pressanti 
che dall’Europa e dai mercati venivano avanzate: assicurare la sostenibilità 
del debito pubblico e precostituire le condizioni per rilanciare la crescita. 
 
A queste due pressanti richieste il Governo Monti ha risposto con tre decreti 
legge che sono stati approvati dal Parlamento in tempi record:  
� il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per  

la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, decreto definito 
“salva Italia”, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

� il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concor-
renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” definito “cresci 
Italia” convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

� il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia  
di semplificazione e di sviluppo”, definito “semplifica Italia” convertito  
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

 
A questi decreti legge hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti, che 
completano il quadro degli interventi messi finora in atto dal Governo Monti 
per realizzare la missione che ad esso è stata affidata  
� la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del principio  

del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” 
� il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, “Misure urgenti per la crescita  

del Paese”; 
� la legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. 
� il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”  
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Un’azione serrata, tenace, attuata in tempi rapidissimi. È stato detto che 
questo Governo ha fatto in pochi mesi quello che non è stato fatto nell’arco 
degli ultimi decenni, rinviando sine die l’adozione di provvedimenti, come 
quelli adottati nel settore previdenziale (il passaggio al sistema contributivo, 
l’abolizione delle pensioni di anzianità e l’innalzamento dell’età per l’accesso 
alla pensione di vecchiaia) che erano stati inopportunamente diluiti nel tempo 
per mere considerazioni di consenso elettorale. 
 
Ma nonostante l’impegno severo che traspare negli atti e nei comportamenti, 
non unanime appare su questo Governo il consenso delle forze politiche, 
delle parti sociali e dell’opinione pubblica, e per niente rassicurante il trend 
dei mercati. E non sarebbe né giusto né opportuno non dare la necessaria 
attenzione sia al responso dei mercati, sia al dissenso manifestato dai partiti 
e dalle forze sociali, perché ciò che spiega quel dissenso è un profondo 
disagio sociale, che certamente viene strumentalizzato da certi soggetti, ma 
che comunque non può e non deve essere sottovalutato. 
 
I provvedimenti approvati affrontano innumerevoli questioni, in molti settori, 
con l’evidente intento di trasformare in modo complessivo e radicale il Paese 
in tutte le espressioni della vita politica, economica e sociale, ma non appare 
chiara nel disegno complessivo una visione strategica che possa dare una 
risposta organica e rassicurante alla vera e propria emergenza che il Paese 
sta vivendo, nella quale si accentuano diseguaglianze che alimentano 
tensioni che possono risultare estremamente pericolose, e che assumono 
proporzioni letteralmente drammatiche nelle Regioni del Sud,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incidenza percentuale della povertà relativa tasso di disoccupazione giovanile 

fonte: I.STAT – dati relativi al 2011 fonte: I.STAT – primo trimestre 2012 
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Al vero e proprio dramma che sta dietro i grafici qui sopra riprodotti deve 
essere data un risposta concreta e tempestiva, dimostrando quella sensibilità 
alla centralità della persona che costituisce il messaggio alto di uno dei più 
grandi maestri della dottrina economica: Carlo Masini. 
 
Niente di più probabile che questo grande maestro sia stato uno dei docenti 
di coloro che oggi sono chiamati ad affrontare una crisi che potrebbe avere 
effetti distruttivi. Niente di più probabile che abbiano avuto come libro di testo 
quel capolavoro di teoria economica che è la monografia Lavoro e risparmio, 
nella quale, come si evidenzia nel ricordo che gli è stato dedicato dai suoi 
eredi e discepoli dell’Università Bocconi, Carlo Masini “ha sottolineato i due 
elementi costitutivi di una economia sana, solidale e attenta ai benefici  
di lungo periodo per la società, che costituiscono le fondamenta dell’ 
economicità che permane nel tempo e che non è mai frutto di opportunismi  
di breve periodo. Si tratta dei concetti di lavoro, come espressione  
della persona, e di risparmio, come rinuncia al soddisfacimento dei bisogni 
odierni per garantirsi la possibilità di soddisfare bisogni futuri e per contribuire 
al progresso economico e sociale della comunità. Tali concetti richiamano 
la riflessione sui valori di fondo e sulla necessità che la società  
si doti di adeguati strumenti per la loro tutela. Appare evidente la capacità 
anticipatoria di Carlo Masini che oltre trenta anni fa affrontò temi centrali  
nel dibattito odierno quali: la difesa dell’occupazione nel rispetto dei diritti e 
della dignità della persona nell’ambito dell’approccio della responsabilità 
sociale delle imprese; e la tutela dei risparmiatori nei confronti di scelte e  
di poteri economici che hanno portato alla distruzione di imprese venendo 
meno ai valori dell’etica economica”. 
 
Il lavoro ed il risparmio, che Carlo Masini identifica come condizioni primarie 
di produzione, costituiscono le coordinate di riferimento dell’azienda intesa 
come ordine economico degli istituti, definiti questi come società umane che 
si costituiscono come tali con l’obiettivo di perseguire il bene comune. Istituto  
di rilievo assoluto è la comunità politica nazionale, a proposito della quale 
Masini scrive:“Il bene comune della comunità nazionale è la complessa 
realizzazione del progresso sociale e spirituale dei suoi membri tutti costituiti 
in unitaria società civile. La nazione, quando è costituita a stato indipendente, 
è unità non solo economica, ma anche, e forse soprattutto, politica e morale.  
Lo Stato è l’ordinamento politico, sociale, giuridico ed economico che cura  
il perseguimento migliore del bene comune della comunità nazionale.  
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Lo Stato inserisce la comunità nazionale nel conserto delle altre nazioni, per 
cui deve promuovere anche il progresso morale e sociale del tessuto 
internazionale. Il contesto economico-sociale della comunità politica e  
le relative scelte sono decise da poteri pubblici o da istituzioni che operano 
sul piano mondiale o nazionale o regionale o di settore economico o  
di categoria produttiva; anche i gruppi economici privati e pubblici d’impresa e 
le imprese di vastissime dimensioni hanno grande peso nelle decisioni  
in oggetto.” 
 
Il messaggio che in quelle parole Carlo Masini lascia come eredità morale 
dalla quale chi si è formato alla sua scuola non può assolutamente 
prescindere è la concezione della comunità nazionale come comunità aperta, 
aperta all’esterno verso la comunità internazionale, ed aperta all’interno verso 
le diverse componenti della società civile, alle quali implicitamente rivolge 
l’invito ad una leale cooperazione, nel rispetto dei ruoli per la ricerca costante 
di quel “bene comune” che è la ragion d’essere stessa della comunità 
nazionale, e soprattutto nel rispetto della dignità della persona umana. Valore 
al quale Masini dedica, nel capito introduttivo della sua monografia, parole 
alle quali dovrebbero ispirarsi coloro che quella comunità hanno oggi l’onere 
di governare in un momento particolarmente difficile, nel quale occorre prima 
di tutto recuperare i riferimenti ai valori fondanti la società civile. 
 
“Tutte le società umane debbono possedere strutture conformi alla dignità 
della persona umana ed essere perciò ordinate ad agevolare il consegui-
mento dei suoi fini supremi. Le società con fini primari economici, diretta-
mente o per mezzo di loro associazioni, debbono inserire tra i propri fini 
anche il concorso all’ordinato sviluppo economico ed al progresso sociale.  
È necessario che i corpi sociali presentino forma e sostanza di vere 
comunità: e cioè che i rispettivi membri siano in essi considerati e trattati 
come persone e siano stimolati a prender parte attiva alla loro vita. Ciò sia 
pure nelle multiformi strutture che la varietà dei rapporti e delle situazioni 
esterne richiede nell’unità della convivenza umana” 
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LE PRIORITÀ ALLE QUALI DARE IMMEDIATA E CONCRETA RISPOSTA 
 
 
La sensazione che si ha dalla lettura dell’insieme dei provvedimenti sinora 
adottati dal Governo Monti è, come accennato nella premessa, quella di un 
approccio che se da una lato appare organico e complessivo dall’altro 
sembra non cogliere l’urgenza di dare risposte concrete ed immediate 
all’appello che le parti sociali a più riprese hanno rivolto alle forze politiche, 
indicando la crescita economica quale obiettivo da perseguire prioritaria-
mente e facendo convergere su di esso le energie migliori di cui il Paese 
dispone. 
 
Occorre che coloro che hanno oggi la responsabilità del governo del Paese 
assumano piena consapevolezza dell’urgenza di dare risposte convincenti  
a quell’appello, e che individuino una strategia che punti su poche e chiare 
priorità senza perdere tempo ed energie per perseguire obiettivi che non 
siano strettamente funzionali alla crescita economica. 
 
I problemi che condizionano lo sviluppo economico del Paese, e che devono 
essere finalmente affrontati e risolti in modo risolutivo, considerato tra l’altro 
che di quei problemi si parla da decenni, sono: 
1) l’evasione fiscale 
2) il debito pubblico 
3) la spesa pubblica 
4) l’arretratezza delle regioni meridionali. 
 
Nei provvedimenti che il Governo ha adottato molte misure costituiscono un 
deciso passo avanti nella giusta direzione. Ciò che in questo momento 
appare necessario è raccordare organicamente in un disegno strategico 
alcune priorità essenziali, con la giusta attenzione all’urgenza che certe 
situazioni richiedono, per la drammaticità che oggettivamente esse 
presentano, e la risposta alle quali non può essere rinviata a tempi migliori.  
 
Se pur è vero che non esistono “bacchette magiche” è altresì vero che 
l’aspettativa di milioni di persone (tante sono quelle che oggi nel nostro 
Paese vivono in condizioni di disagio sociale) è che personalità di spessore 
professionale, culturale e scientifico così alto come quello che hanno coloro 
che oggi governano il Paese, abbiano la fantasia e il coraggio di trovare 
soluzioni innovative, che valorizzino le risorse ed i talenti che un Paese come 
l’Italia sicuramente ha e che tutto il mondo ci riconosce. 
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L’EVASIONE FISCALE 
 
Il fatto di aver indicato l’evasione fiscale come la prima priorità alla quale 
deve essere data una risposta efficace ed immediata si pone in coerente 
continuità con il richiamo che il Presidente Napolitano ed il Presidente Monti 
hanno fatto all’equità, indicando in essa uno dei pilastri portanti dell’azione 
che deve essere svolta per uscire dalla crisi. Equità vuol dire che tutti devono 
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al mantenimento dello Stato, al 
quale devono essere assicurate le risorse necessarie per garantire i servizi 
pubblici essenziali. Questo dovere elementare è sancito dall’articolo 53  
della Costituzione, che al primo comma dispone testualmente: “Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva”. 
 
Non si può parlare di equità se prima di chiedere sacrifici ai soliti noti non si 
determinano le condizioni necessarie per imporre il rispetto di una elementare 
regola di convivenza civile.  
 
Sul fronte dell’evasione fiscale si sono conseguiti negli ultimi anni risultati 
oggettivamente importanti, rendendo più pervasivi e cogenti strumenti e 
procedure di accertamento e riscossione dei tributi e contributi evasi. 
 
In una recente audizione il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate ha 
riferito che nel 2011 sono stati effettuati 2 milioni di controlli che hanno 
riportato nelle casse dello Stato 12,7 miliardi di euro. Si tratta indubbiamente 
di un risultato lusinghiero, che deve peraltro essere valutato rapportandolo  
all’entità complessiva dell’evasione fiscale, che secondo stime recenti si pone 
al di sopra di 125 miliardi di euro. 
 
L’entità complessiva dei tributi e contributi evasi ha dimensioni tali da far 
ritenere non solo che siano ancora enormi i margini possibili di miglioramento 
di tali pur brillanti risultati, ma soprattutto che sia indispensabile adottare 
soluzioni che consentano di prevenire piuttosto che reprimere il fenomeno.  
 
Particolare impegno deve essere posto nel far emergere la cosiddetta 
economia sommersa, l’entità della quale è stimata nell’ordine dei 300 miliardi 
di euro l’anno. Gli ultimi dati ufficiali pubblicati dall’Istat, relativi all’anno 2008, 
indicavano che il valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico 
risultava compreso tra un minimo di 255 e un massimo 275 miliardi di euro, 
con una incidenza sul PIL compresa tra il 16,3 e il 17,5 per cento. 
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Il report dell’ISTAT nel quale sono stati pubblicati questi dati evidenzia che  
Il fenomeno dell’economia sommersa è molto complesso e la sua dimensione 
può essere stimata analizzando i diversi comportamenti fraudolenti assunti 
dagli operatori economici per evadere il sistema fiscale e contributivo.  
La pratica dell’utilizzo di lavoro non regolare, ad esempio, è strettamente 
connessa al mancato versamento dei contributi sociali. Lo stesso report 
precisa che l’impiego di lavoro non regolare rappresenta soltanto una 
componente dell’economia sommersa. La parte più rilevante del fenomeno è 
costituita dalla sottodichiarazione del fatturato e dal rigonfiamento dei costi 
impiegati nel processo di produzione del reddito. 
 
Contrastare questo fenomeno significa non solo contrastare l’evasione fiscale 
e contributiva, ma contrastare anche la criminalità organizzata, il contributo 
della quale all’economia sommersa ha un peso tutt’altro che trascurabile. 
 
Le misure adottate in materia di lotta all’evasione fiscale che costituiscono 
oggetto dell’articolo 11 (emersione della base imponibile) e dell’articolo 12 
(riduzione a 1000 euro del limite di tracciabilità dei pagamenti e contrasto 
all’uso del contante) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 vanno 
sicuramente nella giusta direzione. Particolarmente importante appare quanto 
previsto dal comma 2 dell’articolo 11, che obbliga tutti gli istituti finanziari  
a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni 
finanziarie effettuate da ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi 
rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, 
qualsiasi operazione di natura finanziaria, e quanto previsto dal comma 1 
dell’articolo 12, che fissa a 1.000 euro la soglia alla quale è vietato  
il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti 
diversi (questo limite, che era originariamente, ai sensi dell’articolo 49  
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fissato in 12.500 euro, era 
stato portato a 5.000 euro dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e a 2.500 
euro dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138). 
 
La strada percorsa è sicuramente significativa, ma al fine di prevenire ogni 
possibile aggiramento della norma, il divieto all’uso del contante deve essere 
reso ancor più severo e generalizzato, prevedendo ovviamente conti correnti 
e carte di credito a costo zero per gli utilizzatori, che non possono essere 
penalizzati. L’azione di contrasto all’evasione fiscale ed in particolare 
all’economia sommersa potrebbe ulteriormente svilupparsi secondo tre 
direttrici di intervento: 
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1) il divieto assoluto di utilizzare il contante nelle transazioni finanziarie, 

qualunque sia il loro importo e la loro natura. La norma al riguardo 
potrebbe essere così formulata: 

“I trasferimenti di denaro tra persone fisiche o giuridiche devono essere 
effettuati esclusivamente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali 
da conti correnti bancari o postali o tramite carte di credito agli stessi conti 
riconducibili. Tali trasferimenti devono essere registrati secondo un tracciato 
record standard contenente i seguenti dati: 
� codice IBAN del conto sul quale viene addebitato l’importo (codice che 

consente di risalire al codice fiscale dell’ intestatario del conto sul quale 
viene addebitato l’importo) 

� codice IBAN del conto sul quale viene accreditato l’importo (codice che 
consente di risalire al codice fiscale dell’intestatario del conto sul quale 
viene accreditato l’importo) 

� data in cui viene effettuata la transazione 
� tipo di operazione (incasso o pagamento) 
� causale (motivo per il quale si effettua l’operazione, scelto in una selezione 

predefinita di motivazioni possibili, che consenta in particolare di sapere se 
un determinato incasso o pagamento è a fronte di una fattura di acquisto o 
di vendita oppure a fronte di emolumenti dovuti a titolo di stipendi o 
compensi professionali). 

Il divieto dell’utilizzo del contante non si applica ad acquisti in pubblici esercizi 
per importi inferiori a 100 euro. Per acquisti che abbiano un importo superiore 
deve essere applicata la norma generale di divieto dell’uso del contante, ed 
utilizzare quindi carte di credito o di debito, che consentano comunque una 
tracciabilità delle operazioni effettuate. 
 
2) la contestualizzazione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi 

previdenziali con il pagamento degli emolumenti ai quali si riferiscono.  
La norma al riguardo potrebbe essere così formulata: 

“Gli istituti di credito incaricati di eseguire disposizioni di pagamento  
di stipendi o compensi professionali non possono eseguire tali disposizioni se 
le stesse non sono contestuali con le disposizioni di versamento delle ritenute 
fiscali e dei contributi previdenziali dovuti (fermo restando che l’esecuzione 
materiale di tali disposizioni, comunque irrevocabili, avverrà nel giorno 
dell’effettiva scadenza degli stessi”. Una norma siffatta renderebbe di fatto 
impossibile l’evasione dei contributi e delle ritenute fiscali a carico del datore 
di lavoro, evasione che non sempre è espressione di una scelta deliberata, 
ma può anche essere conseguenza di situazioni di oggettiva difficoltà 
economica che inducono l’imprenditore a non versare quanto dovuto per 
imposte e contributi previdenziali, recuperando così le risorse finanziarie 
necessarie per pagare gli stipendi, i fornitori o le banche.  
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3) la creazione, presso l’Agenzia delle Entrate, di un datawarehouse che 

renda possibili in tempo reale controlli incrociati e l’individuazione 
immediata di situazioni anomale. La norma al riguardo potrebbe essere 
così formulata: 

“Gli Istituti di credito devono trasmettere ogni mese all’Agenzia delle Entrate 
per via telematica ed in formato digitale, per ogni conto corrente gestito, basi 
dati strutturate secondo un tracciato record così strutturato: 
� codice IBAN del conto (codice che consente di risalire al codice fiscale 

dell’intestatario del conto) 
� incassi assoggettati ad IVA 
� pagamenti assoggettati ad IVA 
� versamenti IVA effettuati 
� incassi non assoggettati ad IVA 
� pagamenti non assoggettati ad IVA 
� versamenti IRPEF effettuati 
� contributi previdenziali versati 
� contributi assicurativi versati. 
 
Un sistema così strutturato (i tracciati record indicati sono ovviamente del 
tutto esemplificativi), utilizzando le moderne tecnologie informatiche, consen-
tirebbe di individuare incongruenze o anomalie e di rendere l’attività  
di controllo non solo tempestiva ma anche selettiva e mirata alle situazioni 
che presentano un elevato rischio di illiceità. 
 
Il contrasto all’evasione fiscale finora attuato basato su un’azione di controllo 
comunque ex post rispetto agli eventi, quindi in una logica repressiva e non 
preventiva, ha consentito di recuperare nel 2011 un importo considerevole, 
pari a 12,7 miliardi di euro, importo che comunque rappresenta solo il 10% 
delle imposte evase (considerato che le stime più recenti collocano l’evasione 
complessiva nell’ordine dei 125 miliardi l’anno, a fronte di un’economia 
sommersa stimata in circa 275 miliardi l’anno). 
 
Il divieto assoluto dell’utilizzo del contante nelle transazioni finanziarie, 
qualunque sia l’importo delle stesse, e la sostituzione del contante con una 
moneta elettronica, appare l’unica soluzione davvero risolutiva. Né possono 
opporsi ad essa considerazioni che attengono al rispetto della privacy, perché 
a fronte di una vera e propria emergenza economica e sociale come quella 
che stiamo vivendo ben più rilevanti devono essere considerazioni in ordine 
all’interesse comune della collettività. (Fermo restando che le moderne 
tecnologie informatiche consentono di porre in essere accorgimenti che 
comunque consentono il rispetto assoluto della privacy). 
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IL DEBITO PUBBLICO 
 
In materia di debito pubblico suggestiva ed efficace appare l’affermazione 
che l’allora Ministro Tremonti fece in occasione della presentazione di una 
delle tante manovre estive: “il debito pubblico è un mostro che viene dal 
passato, e che può divorare il futuro nostro e dei nostri figli” 
 
Quel mostro, che ha raggiunto al 31 maggio 2012 l’abnorme dimensione  
di 1.966 miliardi di euro (dato pubblicato sul supplemento al bollettino 
statistico della Banca d’Italia n. 36 del 16 luglio 2012), sta di fatto divorando  
il nostro presente, perché sottrae ogni anno ad altri possibili impieghi circa 70 
miliardi di euro, una cifra superiore a qualsiasi manovra finanziaria sia mai 
stata fatta, una cifra superiore a quella che lo Stato spende per la sanità, per 
la scuola e per altri servizi pubblici essenziali, una cifra che è destinata  
a crescere sensibilmente laddove non si arresti l’incremento esponenziale 
degli interessi sul debito registrato negli ultimi mesi. 
 
Nei grafici di seguito riprodotti sono riportati i dati relativi all’andamento  
dei principali aggregati macroeconomici (entrate, uscite, debito, PIL) nel 
periodo 1987 – 2011, un periodo abbastanza ampio da consentire di cogliere 
significati che sfuggono ad una analisi  di breve. I valori sono attualizzati 
(moltiplicando i valori correnti per i coefficienti di trasformazione pubblicati 
dall’ISTAT nel documento Il valore della moneta in Italia). I dati riportati 
consentono di valutare l’impatto del debito pubblico sull’andamento generale 
dell’economia sotto diverse prospettive:  
 
1) il debito pubblico presenta una dinamica di crescita molto più accentuata  

di tutti gli altri aggregati macroeconomici, con un incremento annuo 
particolarmente elevato nel decennio dal 1987 al 1996; nel 1992 il debito 
pubblico ha superato il prodotto interno lordo, mantenendosi costante-
mente più alto dello stesso, con un differenziale che in termini assoluti e 
percentuali ha raggiunto un punto di massimo relativo nell’anno 1996, per 
ridursi progressivamente fino al 2007, anno dopo il quale il differenziale tra 
debito e PIL ha ripreso a crescere in misura allarmante (figura 1) 

2) le differenti dinamiche di crescita dei principali aggregati macroeconomici 
sono rappresentate nel grafico riprodotto in figura 2 nel quale, per 
ciascuno degli aggregati macroeconomici considerati, sono riportati i valori 
ottenuti rapportando al valore del 1987 i valori degli anni successivi; i dati, 
oltre a confermare la dinamica di crescita particolarmente accentuata del 
debito pubblico, evidenziano che mentre questo ha registrato, in termini 
reali, un incremento del 114% (in pratica si è più che raddoppiato),  
le entrate hanno registrato un incremento del 71%, le uscite ed il prodotto 
interno lordo hanno registrato un incremento del 45% Particolare interesse 
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riveste il fatto che nonostante l’azione severa di contenimento della spesa 
pubblica esercitata nel periodo dal 1993 al 2000, e nonostante in quello 
stesso periodo si sia registrato un sensibile incremento delle entrate, 
anche per effetto di un positivo andamento dell’economia, che ha fatto 
registrare un incremento costante del prodotto interno lordo, il debito 
pubblico abbia continuato nella sua inesorabile crescita, accennando ad 
una timida flessione soltanto nell’anno 2000, anno in cui si sono registrate 
le migliori performance dell’economia nazionale; 

 
3) i dati riportati nel grafico riprodotto in figura 3 evidenziano con particolare 

efficacia l’impatto del debito pubblico sull’andamento dell’economia; in tale 
grafico viene analizzato l’andamento di tre indicatori: il saldo primario  
(la differenza tra entrate ed uscite, calcolate al netto degli interessi sul 
debito), il saldo finale (la differenza tra entrate ed uscite calcolate al lordo 
degli interessi sul debito) e gli interessi sul debito. Gli andamenti che si 
registrano per i tre indicatori consentono di individuare: 
� un primo periodo, dal 1987 al 1991, nel quale nonostante il progressivo 

miglioramento del saldo primario, il saldo finale si mantiene negativo 
per effetto del peso abnorme degli interessi sul debito; che in quegli 
anni assorbivano una quota superiore al 20% delle entrate; 

� un secondo periodo, dal 1992 al 1996, nel quale nonostante il saldo 
primario sia stato sistematicamente positivo, il saldo finale è risultato 
comunque negativo per effetto di interessi sul debito che in quegli anni 
assorbivano una quota superiore al 25% delle entrate; 

� un terzo periodo, dal 1997 al 2000, nel quale si sono registrate  
le migliori performance in assoluto nell’andamento della spesa pubblica 
per l’effetto congiunto di tre fattori, evidenziato nel grafico riprodotto  
in figura 2: il contenimento della spesa, l’incremento delle entrate e 
soprattutto la diminuzione molto significativa degli interessi sul debito; 

� un quarto periodo, dal 2001 al 2005, nel quale nonostante l’ulteriore 
progressiva riduzione dell’incidenza degli interessi sul debito, il saldo 
finale è risultato progressivamente peggiore per effetto della riduzione 
del saldo primario (conseguente all’effetto congiunto di un aumento 
della spesa e di una diminuzione delle entrate); 

� una effimera inversione di tendenza nel biennio 2006 – 2007, nel quale 
si è avuta una ripresa del saldo primario, vanificata in larga misura  
dal persistere di un’incidenza negativa degli interessi sul debito 

� un ultimo periodo, l’attuale, segnato da una vera e propria recessione, 
nella quale, come evidenziato nel grafico riprodotto in figura 2, l’unico 
aggregato macroeconomico che registra un andamento incrementale 
marcato è proprio il debito pubblico;  
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L’enorme fardello del debito pubblico ha costretto finora ad una continua 
estenuante ricerca di difficili equilibri per rispettare i vincoli che grazie a Dio 
l’Unione Europea ha posto in materia di bilanci pubblici degli Stati membri, 
agendo ogni volta su due leve: la riduzione della spesa pubblica e l’aumento 
delle entrate fiscali, entrambe operate tra l’altro spesso in modo lineare e non 
selettivo, o quantomeno non selettivo quanto e come dovrebbe essere. 
 
A proposito del debito pubblico in un documento recentemente pubblicato sul 
sito web del Ministero dell’Economia si legge: “Il debito pubblico è uno storico 
handicap dell’Italia. E tuttavia il bilancio pubblico italiano è già in avanzo 
primario. Una volta raggiunto il pareggio di bilancio, per effetto del pareggio,  
il debito pubblico si ridurrà strutturalmente.” 
 
Questa formulazione esprime con chiarezza la convinzione che sia possibile 
gestire il problema del debito pubblico semplicemente puntando sul pareggio 
di bilancio e rinviando a tempo indefinito la progressiva riduzione del debito. 
 
La gravità del problema del debito pubblico, per le dimensioni assolute e 
relative che esso ha nel nostro Paese, richiede interventi immediati, e non 
può in alcun modo essere rinviata al progressivo fisiologico riassorbimento 
possibile quando sarà raggiunto il pareggio di bilancio. 
 
Tra le voci più autorevoli che hanno negli ultimi anni richiamato i responsabili 
della politica economica del Paese sull’esigenza di ridurre il debito pubblico 
una particolarmente significativa è quella della Banca d’Italia, che quasi ogni 
anno ha dedicato al problema del debito pubblico un passaggio importante 
nella relazione annuale. Appare utile e interessante rileggere questi passaggi 
testualmente ripresi dalle relazioni degli anni di volta in volta citati. 
 
Le privatizzazioni e la cessione di cespiti non necessari per la produzione  
di servizi pubblici potranno accelerare la riduzione del peso del debito.  
Una migliore amministrazione del patrimonio pubblico potrà innalzare 
l’efficienza dell’economia. (2001) 
 
Il livello del debito pubblico rimane molto alto. La congiuntura monetaria 
internazionale ha consentito la riduzione del costo per interessi; il ritorno  
a livelli normali dei tassi inciderà sul disavanzo. Il ritorno, in un congruo 
numero di anni, all’equilibrio dei conti pubblici e una contrazione del peso  
del debito sono indispensabili per dare stabilità al quadro macroeconomico.  
Tra gli investimenti devono acquistare rilievo quelli nella ricerca. (2003) 
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L’accumulo del debito non ha aiutato l’Italia a crescere. Non ha dato al Paese 
un’adeguata dotazione di infrastrutture. Un debito elevato vincola le politiche 
pubbliche: richiede imposte più alte; riduce le risorse per gli investimenti,  
per la spesa sociale. Con il rialzo dei tassi, benché tuttora molto contenuto,  
la spesa per interessi tende di nuovo ad aumentare. Essa è già pari  
alla spesa per l’istruzione pubblica, ai due terzi della spesa per la sanità. 
(2006) 
 
Disavanzi e debiti pubblici sono aumentati vistosamente. Al sollievo per  
la catastrofe evitata è subentrata nei mercati finanziari internazionali l’ansia 
improvvisa per la sostenibilità di debiti sovrani crescenti. Le vendite 
colpiscono titoli di Stati che hanno ampi deficit di bilancio o alti livelli di debito 
pubblico; soprattutto quelli di Paesi dove queste due caratteristiche si 
combinano con una bassa crescita economica. Quanto più questa è debole, 
tanto più esigente, pressante, è la richiesta degli investitori internazionali  
di un rapido rientro dagli squilibri nei conti pubblici. Per questi Paesi non c’è 
alternativa al fissare rapidamente un itinerario di riequilibrio del bilancio,  
con una ricomposizione della spesa corrente e con riforme strutturali che 
favoriscano l’innalzamento del potenziale produttivo e la competitività. (2009) 
 
L’urgenza di aggredire in modo tempestivo e determinato il problema  
del debito è stata richiamata da più parti, anche in relazione agli effetti  
sui mercati delle crescenti tensioni sui cosiddetti debiti sovrani. 
 
In un articolo pubblicato l’estate scorsa sul Sole 24 Ore Paolo Cirino 
Pomicino, già Ministro del Bilancio e della Programmazione economica, 
sosteneva che l’Italia non si salva con nessuna manovra se non si aggredisce 
il debito pubblico riducendolo di colpo del 20 – 25 %. Una riduzione di questo 
ordine di grandezza consentirebbe di risparmiare dai 16 ai 20 miliardi di euro 
l’anno per interessi sul debito liberando risorse indispensabili per quegli 
investimenti che sono presupposto ineludibile per il rilancio dell’economia. 
 
Il problema del debito pubblico non può essere risolto nei decenni necessari 
per riportarlo a proporzioni accettabili, è un problema che come molto 
efficacemente afferma Pomicino deve essere “aggredito” con un intervento 
“forte”, come sostiene Pellegrino Capaldo in un articolo pubblicato agli inizi 
dell’anno scorso sul Corriere della Sera.  
 
Posto che il problema del Paese è la scarsa crescita economica e che è 
pertanto indispensabile aumentare quella crescita l’articolo pone la domanda: 
perché in tutti questi anni non è stato fatto? e a quella domanda risponde  
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“Non credo che si possa rispondere con l’argomento della grave crisi del 
2008, perché questa ha aggravato, ma non certo creato il problema. 
Escluderei che non sia stato fatto per generica incapacità di governo. Non 
resta che pensare che nelle condizioni date quell’obiettivo sia irraggiungibile 
senza “un intervento forte”. Gli interessi passivi crescono in modo implaca-
bile, e nonostante i tassi oggi eccezionalmente bassi, divorano una fetta 
sempre più importante di ciò che produciamo. siamo finiti in un circuito 
perverso. Non cresciamo perché non investiamo, non investiamo perché non 
ci sono soldi. Il circolo virtuoso nel quale dovremmo entrare rischia di restare 
un miraggio se non usciamo prima da quello vizioso nel quale siamo. 
Nessuno ci impedisce di sognare ad occhi aperti e di pensare di risolvere  
i nostri problemi con la lotta all’evasione, la crescita della produttività,  
le liberalizzazioni, i tagli alle spese correnti. Sono tutte cose necessarie, che 
devono essere fatte il più presto possibile, ma che da sole non bastano.” 
 
Una strada possibile è quella indicata da Cirino Pomicino, che nell’articolo 
citato afferma “Le statistiche ci dicono che il 10% degli italiani ha il 45%  
della ricchezza nazionale, valutata in 12 mila miliardi di euro. È così difficile 
chiedere a loro di difendere il Paese e la propria stessa ricchezza?”  
 
Al di là della modalità con la quale il problema viene affrontato è necessario 
acquistare consapevolezza che tra le priorità che devono essere affrontate 
per superare la vera e propria emergenza che le turbolenze del mercati 
finanziari stanno determinando, quella della riduzione del debito pubblico è 
senza alcun dubbio indifferibile. 
 
Sorprende, e per certi versi sconcerta che alla stessa identica conclusione 
fossi arrivato in un articolo pubblicato quindici anni fa, nel quale scrivevo: 
appare di assoluta evidenza che la variabile che deve essere aggredita  
con interventi strutturali di grande respiro è proprio il debito pubblico. 
 
Al riguardo l’unica strada percorribile è quella delle privatizzazioni, offrendo 
parti del patrimonio pubblico in cambio di titoli del debito pubblico. 
 
“Si tratta di spostare i crediti dei cittadini verso lo Stato da titoli non 
convertibili in titoli convertibili a scadenza in azioni o parti di fondi immobiliari, 
statali e comunali. Contemporaneamente lo Stato abbatte i propri debiti  
di pari importo. È la strada, anzi l’autostrada a quattro corsie, per rientrare  
di corsa in Europa, e trovare nel frattempo il tempo, le volontà e le teste 
necessarie per riformare lo Stato.” 
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RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 
 
Si parla qui non a caso di “razionalizzazione e qualificazione” della spesa 
pubblica, che deve essere certamente ridotta, ma non attraverso una mera 
applicazione di aliquote percentuali di riduzione ai diversi fattori produttivi o  
ai diversi settori di intervento. 
 
Per ridurre la spesa pubblica conciliando sostenibilità economica ed equità 
sociale occorre avere la fantasia ed il coraggio di ripensare organicamente  
il ruolo dello Stato dell’economia e riformulare, con il più ampio consenso 
possibile dei diversi livelli istituzionali di governo e delle parti sociali,  
la definizione stessa di spesa pubblica. Si tratta di definire quali servizi 
debbano essere assicurati dalle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, 
Province, Comuni) e quali debbano essere invece finanziati dai diretti 
utilizzatori, spostandone l’onere dal pagamento dei tributi al pagamento  
del servizio fruito. Questo ripensamento deve partire da una riconsiderazione 
di quali sono le funzioni essenziali che lo Stato deve assolutamente garantire, 
e quali sono invece i servizi l’onere dei quali deve ricadere, proprio in una 
logica di equità sociale, sui diretti fruitori. Adam Smith nel libro quinto  
di quel capolavoro assoluto che è “La ricchezza delle Nazioni”, pietra miliare 
dell’economia politica, dopo avere analizzato le funzioni delle quali lo Stato 
deve assumersi l’onere, precisa che “Le spese per la difesa della società e 
quelle per sostenere la dignità del Sovrano sono fatte entrambe per il 
vantaggio generale di tutta la società. È perciò ragionevole che esse debbano 
essere sostenute dal contributo generale di tutta la società, e che i diversi 
membri contribuiscano in proporzione alle loro rispettive possibilità.” Per tutte 
le altre spese, come la giustizia, l’istruzione, i trasporti, Adam Smith afferma 
che esse dovrebbero essere sostenute, in tutto o in parte, da coloro che ne 
traggono diretti vantaggi, o che comunque le determinano, in base al principio 
che “È ingiusto che tutta la società debba contribuire ad una spesa il cui 
beneficio è limitato ad una parte soltanto.” L’applicazione attenta ed oculata 
di questo principio può portare ad una organica rimodulazione della spesa 
pubblica, riducendone complessivamente l’entità, liberare ingenti risorse e 
determinare altresì positivi effetti in termini di qualità dei servizi forniti. 
 
Si tratta in definitiva di fare delle scelte, e prendere coscienza che non è 
accettabile che la scarsità delle risorse determini livelli mediocri o addirittura 
indecenti nella qualità di servizi che rientrano nelle prerogative proprie e 
irrinunciabili dello Stato. Emblematico e per certi versi inquietante l’esempio 
del sistema carcerario, il cui degrado ha superato oltre ogni limite immagina-
bile la soglia oltre la quale si ha una vera e propria mortificazione della dignità 
della persona umana.  
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Quanto emerge dal recente rapporto dell’Associazione Antigone sulle 
condizioni di vita nelle carceri italiane è letteralmente sconcertante. Forse 
altrettanto sconcertante potrebbe risultare la risposta ad una semplice 
domanda: quanti dei nostri parlamentari, deputati e senatori, che dovrebbero 
dedicare la propria esistenza alla difesa dei diritti dei più deboli ed 
all’affermazione di valori fondamentali quali la giustizia e l’equità sociale, 
hanno letto quel rapporto? Quanti ne hanno provato orrore, e si sono sentiti 
responsabili delle atrocità che esso ci rivela?  
 
Eppure la giustizia costituisce, insieme con la difesa, una delle funzioni di cui 
quali lo Stato si deve inderogabilmente assumere l’onere. Le condizioni in cui 
vivono migliaia di esseri umani che sono descritte in quel rapporto sono 
indegne di un Paese civile, e ciò che ancor più sconcerta è che il problema 
non è affatto nuovo, ma noto da decenni. La soluzione di quel problema non 
è certo quella di costruire nuovi Istituti penitenziari. Altre sono le strade 
percorribili, tra le quali ripensare totalmente l’istituto della pena, che in nessun 
caso può venir meno al rispetto della dignità della persona, come sancito 
dalla Costituzione della Repubblica che all’articolo 27, comma 3, prescrive: 
“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso  
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” avendo al 
comma 4 dell’articolo 13 esplicitamente precisato che “È punita ogni violenza 
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. 
 
Razionalizzare e qualificare la spesa pubblica non vuol dire ridurre in modo 
lineare la spesa pubblica, facendo venir meno tra l’altro le risorse essenziali 
per gestire funzioni che inderogabilmente competono allo Stato, né vuol dire 
soltanto individuare tutti i risparmi possibili attraverso una minuziosa e 
sistematica ricerca delle spese effettivamente superflue o eccessive, 
operazione questa tanto doverosa quanto insufficiente. Razionalizzare e 
qualificare la spesa pubblica vuol dire ripensare in modo sistematico se siano 
possibili modalità diverse per ottenere gli stessi risultati, o risultati di gran 
lunga migliori, come sicuramente è possibile nel caso del sistema carcerario. 
 
Gli interventi di razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica non 
devono assumere il carattere di interventi straordinari correttivi della finanza 
pubblica finalizzati ad assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. Tali 
interventi devono rappresentare lo strumento attraverso il quale, nell’ambito 
del processo ordinario di pianificazione, programmazione e controllo si 
ricercano le modalità più efficienti ed efficaci per garantire i servizi essenziali 
secondo standard di qualità resi preventivamente oggettivi e misurabili.  
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L’opportunità di ripensare in modo sostanziale, prima ed ancor più che il peso 
dello Stato nell’economia, il ruolo dello Stato nell’economia, costituisce fatto 
acquisito da decenni. In un mio articolo scritto nel 2008 e contenente alcune 
indicazioni su quelle che ritenevo (e tuttora ritengo) priorità strategiche per un 
rilancio della crescita economica del nostro Paese indicavo tra queste priorità 
modificare radicalmente l’intervento dello Stato nell’economia. 
 
Da quell’articolo riprendo alcuni passaggi perché davvero non saprei 
aggiungere molto a quanto già scritto sull’argomento, citando tra l’altro fonti 
autorevoli e consolidate. 
 
Su questo tema, nel lontano 1995, nella prefazione ad un volume dedicato 
alla pubblicazione dei risultati di una ricerca svolta dall’Università Bocconi  
sul tema “Il controllo della spesa pubblica” il prof. Elio Borgonovi evidenziava 
come uno dei punti di convergenza dell’analisi fosse  “L’esigenza di collocare 
il tema della spesa pubblica all’interno di un nuovo sistema di rapporti tra 
Stato ed enti locali che sia veramente fondato sui principi del decentramento 
e della responsabilizzazione e nel quale entrino nuovi elementi di razionalità 
economica, che possono derivare sia dalla applicazione di nuovi schemi 
concettuali al rapporto Stato Enti locali, sia da una nuova visione di politica 
economica. Essa rinuncia all’utopia di uno Stato impegnato a garantire equità 
e ridistribuzione della ricchezza da un lato ed equilibrio economico generale e 
controllo dell’indebitamento dall’altro, e propone una più realistica imposta-
zione secondo la quale lo Stato definisce i livelli dei servizi che intende 
garantire in modo uniforme sul territorio nazionale e il corrispondente 
finanziamento e cerca di tenere sotto controllo le variabili macroeconomiche 
che influenzano i rapporti con l’economia mondiale e che possono favorire od 
ostacolare i processi di integrazione economica e politica, rinviando problemi 
di compatibilità tra bisogni collettivi, risorse e consumi alle Regioni e agli enti 
locali, che possono dare una dimensione più concreta al principio della equità 
economica e sociale.” 
 
L’impostazione di politica economica sinora seguita è caratterizzata da una 
logica di mera ridistribuzione della ricchezza, che sembra costituire l’obiettivo 
centrale dell’intervento dello Stato.  
 
Questa impostazione traspare dalla struttura stessa del bilancio dello Stato, 
riprodotta in figura 4 (dati relativi all’esercizio 2011, riportati nella relazione 
generale sulla situazione economica del Paese recentemente pubblicata  
dal Ministero dell’Economia).  
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I dati riportati evidenziano come l’incidenza della spesa per trasferimenti è 
pari al 52,4% del totale della spesa a carico del bilancio dello Stato, 
l’incidenza della spesa per interessi sul debito è pari al 15,6%, mentre 
l’incidenza della spesa per servizi direttamente gestiti è solo del 22,2%. 
Diminuire la spesa pubblica deve significare recuperare il ruolo dello Stato 
alle funzioni essenziali che ad esso competono, e che trovano lucida 
formulazione nelle parole di Adam Smith: devono essere a carico dello Stato 
gli interventi che interessano la collettività nel suo insieme e non una parte  
di essa: questo implica ripensare il ruolo dello Stato in moltissimi settori, 
dall’istruzione ai trasporti, all’assistenza, alla sanità.  
 
Sempre nel citato articolo pubblicato nel 2008 scrivevo: 
In una moderna economia di mercato il ruolo dello Stato non deve essere 
quello di ridistribuire la ricchezza prodotta dalle imprese, come attualmente 
avviene, ma di garantire le condizioni affinché le imprese stesse siano messe 
in grado di produrre maggiore ricchezza, e di ridistribuirla esse stesse sotto 
forma di retribuzioni ai dipendenti, di corrispettivi per l’acquisto di beni e 
servizi, di imposte corrisposte ai soggetti istituzionali locali e centrali. 
 
Questo significa in sostanza che l’impegno esclusivo dello Stato deve essere 
quello di assicurare alle imprese le condizioni, in termini di giustizia, 
sicurezza, infrastrutture, necessarie per il loro sviluppo, una tra tutte ridurre 
gli oneri fiscali e contributivi che incidono sul costo del lavoro. 
 
La finanza dello Stato è ancora oggi in buona sostanza una finanza trasferita, 
nella quale 249 miliardi (il 52,4% della spesa complessiva) vengono trasferiti 
ad altre amministrazioni pubbliche o, in misura minima, a imprese e famiglie. 
L’analisi della composizione dei trasferimenti evidenzia come i trasferimenti 
agli enti previdenziali (94 miliardi di euro, pari al 37,7%) costituiscano  
la componente di gran lunga più rilevante, seguita dai trasferimenti  
alle Regioni per il Servizio Sanitario Nazionale (68 miliardi di euro, pari  
al 27,5%) ed agli enti locali (42 miliardi di euro, pari al 17,0%). 
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15,6%

52,4%
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figura 4 - le spese a carico del bilancio dello Stato - anno 2011
valori assoluti espressi in miliardi di euro

fonte:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
relazione generale sulla situazione economica del Paese
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Occorre una profonda riforma della spesa pubblica, che deve essere 
razionalizzata e qualificata, e non semplicemente ed indiscriminatamente 
ridotta, assumendo a base alcuni principi chiave: 
 
� il principio della competenza, secondo il quale la spesa per determinate 

funzioni e servizi deve ricadere su coloro che di tali servizi sono i diretti 
fruitori, in accordo con quanto sostiene Adam Smith quando afferma che 
non è giusto che tutta la società debba contribuire ad una spesa il cui 
beneficio è limitato ad una parte soltanto; 

 
� il principio della misurabilità, secondo il quale le prestazioni erogate da una 

qualsiasi amministrazione pubblica devono essere misurabili sia in quantità 
che in qualità, in accordo con quanto sostengono Kaplan e Norton, che 
hanno introdotto l’assioma “non è governabile ciò che non è misurabile”; 

 
� il principio della responsabilizzazione, secondo il quale coloro che sono 

responsabili del governo e della gestione di una amministrazione pubblica 
devono essere chiamati a rispondere dei risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi assegnati nell’ambito delle rispettive funzioni; tra tali risultati deve 
essere incluso il rispetto del pareggio di bilancio (o del budget assegnato), 
con il conseguente addebito dell’eventuale disavanzo di gestione; 

 
� il principio della valorizzazione del merito, in accordo con il dettato costitu-

zionale secondo cui Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione propor-
zionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro (articolo 36, comma 1). 
Occorre porre in essere da subito meccanismi che consentano di erogare 
una retribuzione differenziata, a parità di funzioni, in relazione all’impegno 
concretamente dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, 
tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto a tali obiettivi. Questo aspetto 
è stato per decenni oggetto di sterili disquisizioni accademiche, ed è invece 
l’architrave portante di una corretta concezione del lavoro quale 
fondamento dell’economia e della società; 

 
� il principio della trasparenza, secondo il quale ogni amministrazione 

pubblica è tenuta a render conto ai cittadini in genere ad agli utenti di essa 
in particolare dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in una 
tensione costante rivolta al miglioramento del proprio operare nelle diverse 
dimensioni secondo le quali esso può essere valutato: la qualità dei servizi, 
l’economicità della gestione, la rispondenza alle aspettative degli utenti.  
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In tema di spesa pubblica l’azione del Governo si muove nella logica di una 
riduzione della spesa basata sull’individuazione di tutti gli sprechi attualmente 
in essere nei vari settori dell’amministrazione pubblica, e nella individuazione 
per ciascuno di questi delle razionalizzazioni possibili adottando modalità 
alternative di organizzazione dei servizi e di acquisizione dei fattori produttivi. 
 
Fermo restando che l’applicazione sistematica del principio di economicità 
(produrre un dato risultato col minimo possibile di risorse, o il massimo 
risultato con un prefissato volume di risorse) dovrebbe costituire il modus 
operandi di una qualsiasi amministrazione pubblica e non essere oggetto  
di un intervento estemporaneo come rischia di essere quella che è stata 
definita “spending review”, occorre rilevare due incongruenze sostanziali: 
1) la prima è nel fatto che l’approccio adottato va nella direzione opposta 

rispetto a quello indicato nel citato lavoro dell’Università Bocconi sul tema 
del controllo della spesa pubblica, la sostanziale conclusione del quale era 
L’esigenza di collocare il tema della spesa pubblica all’interno di un nuovo 
sistema di rapporti tra Stato ed enti locali che sia veramente fondato  
sui principi del decentramento e della responsabilizzazione e nel quale 
entrino nuovi elementi di razionalità economica, che possono derivare sia 
dalla applicazione di nuovi schemi concettuali al rapporto Stato Enti locali, 
sia da una nuova visione di politica economica. E va nella direzione 
opposta rispetto a scelte che costituivano i riferimenti centrali del grande 
disegno riformatore che fu avviato dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421,  
e che produsse splendidi risultati: la responsabilizzazione dei diversi livelli 
di governo in una logica di federalismo; 

2) la seconda è nel fatto che questa enfasi posta sulla riduzione della spesa, 
attraverso sostanziali riduzioni delle risorse disponibili (anche in settori 
dove forse sarebbe invece opportuno investire maggiori risorse piuttosto 
che ridurre quelle attualmente esistenti) rischia di far perdere di vista un 
fatto di estremo rilievo: il problema del nostro Paese non è la riduzione 
della spesa (semmai la qualificazione della spesa, domandandosi prima  
di tutto cosa è spesa pubblica e cosa spesa pubblica non è) ma il rilancio 
dell’economia. A questo riguardo illuminante appare il grafico riprodotto  
in figura 5, che dimostra con assoluta evidenza come il problema vero non 
è la dimensione relativa della spesa pubblica, ma il fatto che sono in netto 
calo sia il prodotto interno lordo sia le entrate (nonostante l’incremento 
delle aliquote dell’IVA e gli inasprimenti fiscali). 
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La strategia da adottare non è quella di intervenire dall’alto con provvedimenti 
che riducano la spesa, ma responsabilizzare tutte le articolazioni, centrali e 
periferiche, dell’amministrazione pubblica, ai diversi livelli di governo, affinché 
adottino criteri, strumenti e procedure che consentano il rispetto del principio 
di economicità. In tutte le amministrazioni pubbliche devono essere adottati 
sistemi integrati di performance management, dando applicazione tra l’altro 
ad una specifica indicazione contenuta nella lettera che Mario Draghi e Jean 
Claude Trichet inviarono al Governo la scorsa estate, nella quale si legge 
testualmente: Negli organismi pubblici dovrebbe diventare sistematico l'uso  
di indicatori di performance. 
 
In questa direzione si era mosso il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
che apriva scenari per molti versi stimolanti di innovazione e razionalizza-
zione gestionale delle amministrazioni pubbliche, secondo tre direttrici 
portanti: 
� la misurazione della performance; 
� la valutazione dei risultati ed il riconoscimento del merito; 
� la trasparenza nei confronti dei cittadini. 
 
Per quanto concerne il sistema di misurazione della performance il comma 2 
dell’articolo 3 del decreto citato prevedeva che Ogni amministrazione pub-
blica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree  
di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità 
conformi alle direttive impartite dalla Commissione Nazionale per la valuta-
zione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita  
ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto. 
Per quanto concerne la valutazione dei risultati ed il riconoscimento del 
merito il comma 2 dell’articolo 18 dispone che Le amministrazioni pubbliche 
promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo 
logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono  
le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia 
economici sia di carriera. 
 
Lo stesso decreto indica all’articolo 20 una serie di strumenti utilizzabili per 
premiare il merito e la professionalità, strumenti non solo di natura economica 
come il bonus annuale delle eccellenze, il premio annuale per l'innovazione, 
le progressioni economiche, ma anche di natura diversa, come progressioni 
di carriera, l'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'accesso a percorsi  
di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e 
internazionale. 
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Per quanto concerne infine l’altra direttrice portante che ispira il decreto 
citato, quella della trasparenza nei confronti dei cittadini, il comma 1 
dell’articolo 11 precisa che: La trasparenza è intesa come accessibilità totale, 
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali  
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 
117, comma 2, lettera m), della Costituzione. 
 
Lo stesso articolo 11 indica gli strumenti attraverso cui dar conto ai cittadini 
dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati (il concetto di performance 
è definibile come misura del grado in cui una organizzazione consegue i suoi 
obiettivi) in quella stessa logica di pianificazione, programmazione e controllo 
di gestione che è definita nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta  
dalle amministrazioni pubbliche). 
 
Il comma 8 dello stesso articolo 11 dispone che ogni amministrazione ha 
l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile 
accesso e consultazione, e denominata “Trasparenza, valutazione e merito“ 
una serie di dati e documenti che consentano di valutare i risultati raggiunti, 
tra i quali in particolare  
 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, documento 

programmatico nel quale devono essere indicate le iniziative che l’ammini-
strazione intende intraprendere per la trasparenza e l'integrità ed il relativo 
stato di attuazione; 

 
b) il Piano della performance, documento programmatico triennale che deve 

essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, che individua gli indirizzi 
e gli obiettivi strategici ed operativi in coerenza con i contenuti e il ciclo 
della programmazione finanziaria e di bilancio e definisce, con riferimento 
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misura-
zione e la valutazione della performance dell'amministra-zione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 



HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE 

www.health-management.it 

29 

 
c) la Relazione sulla performance un documento di valutazione da adottare 

entro il 30 giugno, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

 
Gli strumenti che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 indica  
(piano e relazione sulla performance, piano e relazione sulla trasparenza e 
l’integrità) potrebbero essere integrati nell’ambito di uno strumento di più 
ampio respiro, strumento elettivo di trasparenza e rendicontazione che 
dovrebbe essere reso obbligatorio per legge per tutte le amministrazioni 
pubbliche: il bilancio sociale. Il bilancio sociale (altrimenti denominato 
bilancio di missione) potrebbe dar conto dei risultati raggiunti dalle singole 
amministrazioni pubbliche rispetto alle aspettative dei propri stakeholder, 
adottando al proprio interno un sistema di misurazione delle performance 
funzionalmente integrato nell’ambito del processo di pianificazione, 
programmazione e controllo che ogni amministrazione pubblica si deve 
dare, e che deve concernere non solo il rispetto del pareggio di bilancio, 
reso peraltro obbligatorio per legge, ma anche il miglioramento continuo 
della qualità dei servizi resi all’utenza. 

 
Razionalizzare e qualificare la spesa pubblica è obiettivo che di gran lunga 
trascende una mera riduzione lineare della stessa, ottenuta applicando vincoli 
tra l’altro irrazionali. Razionalizzare e qualificare la spesa pubblica significa 
operare scelte che richiedono la fantasia ed il coraggio di ripensare in modo 
radicale il ruolo stesso dello Stato nell’economia, interpretando ad esempio  
in chiave moderna il dettato dell’articolo 32 della Costituzione, secondo  
il quale La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo 
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.  
 
Razionalizzare e qualificare la spesa pubblica significa adottare, a tutti i livelli 
di responsabilità istituzionale, nei diversi comparti e nelle diverse articolazioni 
organizzative della pubblica amministrazione, un modello che integri in modo 
strutturale ed organico il processo di pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione con il sistema di misurazione dei risultati raggiunti, 
rendendo possibile l’individuazione tempestiva degli scostamenti tra risultati 
ed obiettivi, delle cause che li determinano e degli interventi correttivi che 
devono essere apportati per riallineare risultati ed obiettivi. 
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La logica di questo modello è sintetizzata nel diagramma di seguito 
riprodotto, nel quale vengono poste in evidenza le interazioni tra le diverse 
componenti del sistema: 
� il sistema di misurazione, strutturato secondo l’approccio universalmente 

noto come balanced scorecard; 
� il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, che va dal piano 

strategico aziendale al budget delle singole articolazioni organizzative; 
� il sistema di rendicontazione, nel quale si integrano sistema di reporting, 

bilancio di esercizio e bilancio di missione. 
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L’ARRETRATEZZA DELLE REGIONI MERIDIONALI 
 
Al problema dell’arretratezza del Sud ho dedicato molteplici e ricorrenti spazi 
nei tanti articoli che ho pubblicato in materia di economia ed organizzazione 
sanitaria ma un particolare approfondimento è sviluppato negli articoli “qualità 
della vita e condizioni di salute” e “l’applicazione del federalismo al settore 
sanitario”, accessibili sul sito web del mio Istituto ed ai quali rinvio per gli 
opportuni approfondimenti.  
 
In quegli scritti si pongono in evidenza diseguaglianze nelle condizioni di vita, 
nello stato di salute e nel benessere economico che oltre ad essere inique e 
socialmente inaccettabili mettono a rischio l’attuazione del federalismo. 
Questo, per evidenti motivi, non può che essere un federalismo solidale, 
come la stessa legge 5 maggio 2009, n. 42 precisa, affermando, all’articolo 1, 
che La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costitu-
zione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città 
metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione 
sociale. E proprio in coerenza con quei principi di solidarietà e coesione 
sociale la stessa legge, sempre all’articolo 1, prevede l’adozione di norme per 
disciplinare l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e 
l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, comma 5, della 
Costituzione per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del 
superamento del dualismo economico del Paese. 
 
Il problema vero del federalismo è proprio promuovere lo sviluppo economico 
delle Regioni meridionali, per metterle in condizioni di finanziare con risorse 
proprie i servizi che devono essere garantiti in modo uniforme ai cittadini, 
perché se viene meno questa possibilità viene meno il senso stesso del 
federalismo. Il fondo perequativo esplicitamente previsto dalla legge delega 
42/2009 non può che avere carattere di temporanea integrazione di capacità 
fiscali che devono essere progressivamente livellate verso l’alto, in quella 
prospettiva di superamento del dualismo economico del Paese, richiamata 
dal citato articolo 1 della legge 42. Il comma 5 dell’articolo 119 indica  
in modo chiaro qual è la strada che deve essere seguita: Per promuovere  
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti  
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio  
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 
speciali in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
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Occorre mettere a punto un piano straordinario di investimenti per interventi 
di ammodernamento tecnologico, di realizzazione di infrastrutture essenziali, 
di ricerca, innovazione e formazione, finalizzato a promuovere nelle Regioni 
meridionali quello sviluppo economico senza il quale parlare di federalismo 
diventa uno sterile esercizio accademico. 
 
Un piano siffatto richiede ingenti risorse, che in parte possono essere trovate 
nei finanziamenti europei per lo sviluppo delle regioni meridionali, in parte 
devono essere trovate attraverso una attenta rimodulazione delle diverse voci 
di spesa del bilancio dello Stato, non riducendo in modo lineare certe voci   
di spesa, ma decidendo quali voci di spesa debbano essere ridotte, quali 
eliminate (quali di converso incrementate sulla base di un ripensamento 
complessivo del ruolo dello Stato nell’economia, e della definizione stessa  
di spesa pubblica). 
 
Come in molteplici occasioni è stato ribadito ciò che rende impossibile 
disporre delle necessarie risorse per investimenti in infrastrutture, ricerca e 
innovazione è un debito pubblico che ha raggiunto dimensioni insostenibili.  
Il superamento dell’arretratezza delle Regioni meridionali, non è pertanto 
possibile se non si risolve il problema del debito pubblico, ed ancor prima, per 
quelle ragioni di equità che sono state più volte citate, se non si contrasta 
l’evasione fiscale adottando misure che la rendano praticamente impossibile. 
 
Ritenere che il superamento dell’arretratezza delle regioni meridionali sia una 
scelta opportuna non solo sotto il profilo etico ma anche sotto il profilo 
economico trova riscontro in molteplici opinioni. Tra queste in un convegno 
svoltosi lo scorso anno nell’ambito di FORUM PA 2011 sul tema “federalismo 
e costi standard: l’applicazione al settore sanitario” l’Assessore alla Sanità 
della regione Siciliana ha concluso il suo animato intervento affermando “se 
la Sicilia riparte, riparte il Sud, e se riparte il Sud riparte il Paese”. 
Quell’affermazione non è solo profondamente giusta, ma anche una grande 
speranza per il nostro futuro. 
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CONCLUSIONI 
 
L’approccio che appare delineato nei provvedimenti adottati dal Governo 
Monti è un approccio strutturale che apporta innovazioni significative sia  
nei meccanismi di governo della spesa pubblica, sia nei meccanismi più 
complessivi di governo delle attività economiche. Ingeneroso ed ingiusto 
sarebbe non riconoscere al Governo Monti l’impegno posto in essere per 
realizzare quelle riforme delle quali il Paese effettivamente ha bisogno, così 
come disconoscere i risultati finora raggiunti, primo tra tutti aver restituito al 
nostro Paese una credibilità internazionale che trova il suo primo fondamento 
nell’autorevolezza indiscussa dell’uomo. 
 
Ciò che appare mancare è una consapevolezza piena dell’urgenza assoluta 
di dar risposta ad istanze sociali che non possono essere ulteriormente 
disattese, e la drammaticità delle quali trova riscontro nel rapporto annuale 
sulle economie regionali pubblicato dalla Banca d’Italia il 27 giugno 2012. 
 
Occorre porre in essere una strategia che fermo restando il rigore che deve 
permeare la gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli di governo, si basi su 
pochi punti essenziali, selezionati in una logica di priorità: e la priorità 
assoluta appare in questo momento la crescita economica, possibile solo se 
attraverso un piano di investimenti di eccezionale portata, reso possibile 
liberando le risorse finanziarie necessarie, si trasforma il Sud da un grande 
irrisolto problema, qual è ora, ad una grande opportunità, come volano  
di sviluppo dell’intero Paese.  
 
La priorità assoluta è lo sviluppo dell’economia, obiettivo al quale è finalizzato 
in modo specifico il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 a proposito del quale 
nel comunicato pubblicato sul sito web del Governo si legge tra l’altro:  
“Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare  
il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al 
dinamismo imprenditoriale: dall’attrazione di capitali privati all’accelerazione e 
semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale 
accumulato, dal rilancio dei settori dell’edilizia e delle costruzioni alle misure 
per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del fondo per la crescita sostenibile 
grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione  
alle imprese, al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente 
qualificato, dall’introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al 
credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità 
delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all’internazionalizzazione e 
alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, ai provvedimenti per ridurre 
i tempi della giustizia civile. 
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Anche in questo caso, come in molti dei provvedimenti adottati dal Governo, 
(ad eccezione del primo, il decreto legge 6 dicembre 2011, che contiene 
norme di impatto immediato sull’economia) l’approccio è un approccio 
organico e complessivo, di ampio respiro, i cui risultati peraltro non possono 
essere che di medio periodo.  
 
I dati richiamati in premessa, ed il persistere, nonostante tutto, di tensioni 
finanziarie che espongono il nostro Paese a rischi inimmaginabili, richiedono 
risposte immediate ad esigenze non più differibili. L’unica risposta che appare 
coerente è un piano straordinario di investimenti in infrastrutture, ricerca e 
formazione specificamente finalizzato alle regioni meridionali, un piano 
straordinario sia per l’immediatezza che per la portata degli interventi, che 
crei da subito nuova e consistente occupazione. 
 
Affinché queste iniziative siano possibili è necessario avere le risorse 
necessarie, che devono essere reperite nell’immediato con interventi 
adeguati, tra i quali i più efficaci sono: 
1) una consistente ed immediata riduzione del debito pubblico, agendo su 

due direttrici: un piano straordinario di dismissioni del patrimonio pubblico 
ed una tassazione straordinaria sui grandi patrimoni. Piuttosto che 
insistere nel ricercare soluzioni che non sono condivise da alcuni Paesi 
dell’Unione Europea e che comunque hanno tempi tecnici non brevi, 
occorre trovare soluzioni interne, chiamando in causa le energie migliori 
che l’Italia possiede. Questo, tra l’altro, costituirebbe un riscontro obiettivo 
di quell’equità che viene richiamata nell’oggetto stesso del decreto legge  
6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed  
il consolidamento dei conti pubblici) ma che non pare trovi compiuto 
riscontro nelle norme in esso contenute, visto che sono chiamati, ancora 
una volta, a dare il loro contributo, se pur in forme diverse, i lavoratori 
dipendenti ed i pensionati. 

2) l’adozione di misure che rendano di fatto impossibile l’evasione fiscale, 
misure basate su due punti essenziali: il divieto di usare il contante per 
effettuare pagamenti di qualsiasi natura (il che trascende di gran lunga una 
mera tracciabilità delle transazioni finanziarie) e l’implementazione di flussi 
informativi che consentano l’individuazione immediata di situazioni che 
presentano profili di illiceità.  

 
Tutto il resto (abolizione delle Province, accorpamento dei piccoli Comuni, 
riduzione del numero dei Parlamentari, equiparazione dei compensi a valori 
medi europei) può essere oggetto di una più approfondita riflessione che eviti 
di fare scelte affrettate, e che sia inquadrato in un ripensamento organico e 
strutturale di ruolo, funzioni ed organizzazione dello Stato. 
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La politica deve trovare il modo di superare contrapposizioni ideologiche per 
trovare, attraverso un confronto aperto e sereno, la capacità di dare risposta 
a quelle priorità. Sterile ed ideologica appare ad esempio la contrapposizione 
tra rigore e viluppo. Rigore e sviluppo non sono contrapposti, ma sono l’uno 
in funzione dell’altro. Il rispetto del pareggio di bilancio è un vincolo che deve 
recuperare quella “sacralità” evocata, nel suo intervento in un convegno,  
da uno dei più autorevoli dirigenti del Ministero della Salute, applicando 
senza riserve un principio elementare dell’economia: nessuna istituzione, né 
la famiglia, né l’impresa, né l’amministrazione pubblica, può sopravvivere se 
non rispetta il principio dell’economicità.. Lo sviluppo è al tempo stesso il fine 
ed il mezzo attraverso il quale un Paese assicura il soddisfacimento  
dei bisogni individuali e collettivi, il benessere economico e i servizi pubblici 
essenziali. 
 
La strategia del percorso delineato è sintetizzata nella figura di seguito 
riprodotta, che evidenzia che gli interventi straordinari ipotizzati devono 
essere accompagnati da una contestuale azione di razionalizzazione  
e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l’introduzione generalizzata 
di sistemi di performance management finalizzati a: 
1. produrre indirettamente effetti immediati in termini di crescita economica  

(attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi pubblici); 
2. liberare risorse per rendere possibili quegli investimenti in infrastrutture, 

ricerca, innovazione e formazione che sono indispensabili per la crescita 
economica; 

3. ridurre il debito pubblico, con un rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio. 
 
È una strategia che si basa prima di tutto sul recupero di quei valori fondanti 
una comunità nazionale ai quali si riferisce Carlo Masini, ed ai quali fa 
esplicito riferimento l’allora Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, 
nelle considerazioni finali alla relazione del 2009: 
 
Nel 1992 affrontammo una crisi di bilancio ben più seria di quella che hanno 
oggi davanti alcuni Paesi europei. il governo dell’epoca presentò un piano  
di rientro che, condiviso dal Paese, fu creduto dai mercati, senza alcun aiuto 
da istituzioni internazionali. Anche la sfida di oggi, coniugare la disciplina  
di bilancio con il ritorno alla crescita, si combatte facendo appello agli stessi 
valori che ci hanno permesso insieme di vincere le sfide del passato: capacità 
di fare, equità; desiderio di sapere, solidarietà. Consapevoli delle debolezze 
da superare, delle forze, ragguardevoli, che abbiamo, affrontiamola. 
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RIDUZIONE DEL DEBITO 
PUBBLICO 

CONTRASTO ALL’EVASIONE 
FISCALE 

RISORSE FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

PIANO STRAORDINARIO  
DI INVESTIMENTI  

NELLE REGIONI DEL SUD 

CRESCITA ECONOMICA  
DEL PAESE 

NEL SUO COMPLESSO 

RAZIONALIZZAZIONE  
E QUALIFICAZIONE  

DELLA SPESA PUBBLICA 

RIDUZIONE PROGRESSIVA 
DEI TRASFERIMENTI 

(PREVIDENZA, SANITÀ, ENTI LOCALI) 

IMPLEMENTAZIONE, IN TUTTE  
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

DI SISTEMI DI PERFORMANCE 
MANAGEMENT 

AVVIO IMMEDIATO  
DI UN AMPIO PROGRAMMA  

DI DISMISSIONI 

IMPOSTA PATRIMONIALE 
SUI GRANDI PATRIMONI  


