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Federalismo fiscale presto arriverà la svolta
Il 28 gennaio il Cdm dovrebbe
approvare il testo della riforma

Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione

DI CARLA FALCONI

Federalismo atto primo. Con il
decreto sulla fiscalità municipale,
il cosiddetto federalismo fiscale,
il cui testo dovrebbe essere  licen-
ziato dal Consiglio dei ministri
entro il prossimo 28 gennaio, si
gioca il primo importante passag-
gio per l’attuazione del federali-
smo in Italia. Ma gli animi non
sono fermi, la prospettiva della
semplificazione sembra compli-
cata e il principio leghista in base
al quale «i cittadini che pagano le
tasse sono gli stessi che ricevono
i servizi», mette d’accordo solo in
teoria e per di più solo una parte
del Parlamento.
Per  Stefano Fassina, responsabi-
le economico del Partito demo-
cratico, «il ministro della Sempli-
ficazione Roberto Calderoli sta
facendo sulla questione del fede-
ralismo complicazioni all’altezza
del più consumato azzeccagarbu-
gli. Con l’accordo del ministro
Tremonti, l’altro grande sponsor
delle riforme dal complesso al
semplice, introduce un ulteriore
aliquota, al 23 per cento, per
l’imposta sostitutiva. Il labirinti-
co percorso fiscale proposto alla
fine porta, per i comuni del Nord
e del Sud, meno risorse e meno
autonomia, mentre l'introduzio-
ne della cedolare secca al 23 per
cento penalizza le famiglie a red-
dito più basso e fa perdere gettito
alle amministarzioni».

In un’intervista sul Sole 24 ore,
Linda Lanzillota dell’Api com-
menta il decreto sul federalismo
fiscale e lo definisce vago e gene-
rico perché non lascia compren-
dere  «se ai principi contenuti nel
testo corrispondono poteri tribu-
tari, meccanismi perequativi, con-
trolli, processi di riorganizzazio-
ne amministrativa tali da rendere
concreti e operativi quei principi
cui si riconnettono le decantate
virtù del federalismo». 
Una critica molto netta proprio
sui presupposti  politici, prima
che fiscali, delle riforme leghiste
viene dal sindaco di Bari Michele
Emiliano il quale dichiara senza
mezze misure che «non potendo
smantellare l’unità fisica del Pae-
se si mette in campo il federali-
smo».  Un modo come un altro
per dividere comunque il Paese.
L’Udc, attravero le dichiarazioni
di Mario Tassone fa sapere che «le
valutazioni del ministro Pdl Fitto
circa i decreti attuativi del federa-
lismo fiscale, secondo il quale ap-
porterebbero utilità e sarebbero
in un certo modo salvifici per il
Mezzogiorno, non sono assoluta-
mente convincenti. Il processo
innescato dal federalismo fiscale,
invece, non fa che accentuare la
forbice tra Nord e Sud».
«Sul federalismo municipale ci
sono troppe chiacchiere in giro. Il
ministro Calderoli  - ha afferma-
to l’ex magistrato Felice Belisario
senatore dell’Italia dei valori -

«Ne ha fatte di più la sinistra»
«Sarebbe opportuno riprendere il confronto sulla li-
beralizzazione dei mercati, per verificare cosa si pos-
sa davvero fare». Lo ha affermato ieri Massimo
D’Alema, attuale presidente del Copasir, commen-
tando l’intervento di Giulio Tremonti sul Corriere
della Sera, nel quale il ministro dell'Economia solle-
cita una riforma dell’articolo 41 della Costituzione
per dare più forza al principio di responsabilità per
un rilancio  dell'imprenditorialità.  «Questo gover-
no - ha detto polemico D’Alema - di liberalizzazio-
ni non ne ha fatta neanche una e Ggil sforzi dei go-
verni di centrosinistra sono stati  abbandonati».  Per
il ministro della Difesa  La Russa quella di Tremon-
ti è «un’idea senza dubbio positiva ma  il problema
è rappresentato dal fatto che si dovrebbe procedere

con un cammino legislativo costituzionale». Stefano
Fassina del Pd, evidenzia come l’intervento di Tre-
monti sulla semplificazione delle leggi sulle impre-
se sia «pura demagogia finalizzata alla distrazione ri-
spetto ai problemi veri del Paese». Italo Bocchino
del Fli scrive sul sito di Generazione Italia:«Noi cre-
diamo che le liberalizzazioni si possano fare anche
ad articolo 41 vigente. Ecco perché lo sfidiamo a fa-
re presto».   Per il segretario della Uil, Luigi Angelet-
ti, «la valutazione di Tremonti non può che essere
condivisa, tuttavia il ministro tace sul fatto che biso-
gna ridurre il numero delle istituzioni che hanno il
potere di emanare delle leggi». Sergio D’Antoni, ex
segretario Cisl dice, invece, che « il problema delle
imprese italiane non è certo la mancanza di libertà».

vuole l'approvazione a scatola
chiusa di un nuovo testo che an-
cora non c’è. Quindi al momen-
to non ci sono le condizioni per
un voto favorevole, né dal punto
di vista politico né dal punto di
vista tecnico». 
«Intorno al federalismo munici-
pale - ha aggiunto il senatore Idv
- si sta giocando una doppia par-
tita: da un lato, la sua approvazio-
ne serve a dare aria ad un gover-
no asfittico; dall’altro si tratta di
evitare che i comuni, dopo i tagli
di Tremonti vengano definitiva-
mente affossati dalla riforma. Il
federalismo può diventare una
legge importante solo se consen-
te di promuovere uno sviluppo
equo e solidale, ma allo stato del-
le cose non c’è alcuna garanzia in
tal senso». 

DI CARMINE ALBORETTI

Tutto nasce da una anticipazio-
ne di stampa in base alla quale sa-
rebbe stata prorogata fino al 31
dicembre 2011 la validità dei con-
corsi pubblici. Il milleproroghe
avrebbe prolungato l’efficacia del-
le graduatorie ancora valide delle
prove concorsuali accendendo le
speranze degli idonei di poter fi-
nalmente essere assunti. Alla no-
tizia i vertici della Dirstat, a co-
minciare dal segretario nazionale
Pietro Paolo Boiano, hanno esul-
tato, ritenendo, finalmente, di es-
sere riusciti a portare a termine la
loro “buona battaglia”. Ma così
non è stato perché la disposizione
sarebbe sparita dal testo pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale. Ne ab-

biamo parlato con il professor
Raffaello Capunzo dell’Universi-
tà degli Studi di Napoli “Federico
II” che segue, come legale, le vi-
cissitudini del Dirstat. 

PPrrooffeessssoorree  cchhee  ccoossaa  ccoommppoorr--
ttaa  llaa  mmaannccaattaa  pprroorrooggaa  ddeelllloo
ssccoorrrriimmeennttoo  ddeellllee  ggrraadduuaattoo--
rriiee??  

Nella pubblica amministrazio-
ne vige attualmente il blocco del-
le assunzioni, soprattutto per
quanto riguarda le fasce dirigen-
ziali. La proroga dello scorrimen-
to delle graduatorie dei concorsi

effettuati avrebbe consentito di
nominare in maniera legittima i
dirigenti nella pubblica ammini-
strazione, interrompendo la pras-
si illegittima della nomina “ad nu-
tum” di funzionari come dirigen-
ti. 

PPeerrcchhéé  ppaarrllaa  ddii  pprraassssii  iilllleeggiitt--
ttiimmaa??  

Si sono verificati casi di nomi-
na di dirigenti che non sono
nemmeno laureati. La mancata
proroga avvalorerebbe il malvez-
zo di nominare dirigenti in ma-
niera discrezionale. Il che è del

tutto illegittimo, perché in base
alla normativa vigente ed alla in-
terpretazione della Suprema Cor-
te di Cassazione. Comunque la
pubblica amministrazione non
può nominare dirigenti ad nu-
tum, ma dovrebbe bandire le pro-
cedure concorsuali. 

QQuuaallii  rriippeerrccuussssiioonnii  ccii  ssaarreebb--
bbeerroo  ssuull  ffrroonnttee  ddeellllaa  ssppeessaa
ppuubbbblliiccaa??  

Ce ne sarebbero di notevoli. Se
venissero nominati i funzionari
che spesso sono di alto livello ed
elevato grado di anzianità allora il
passaggio alla dirigenza compor-
terebbe una minima differenza re-
tributiva. Diverso è il caso di chi
giunge alla dirigenza da posizioni
inferiori. In questo caso l’aumen-
to è davvero notevole.  

Dov’è finita la proroga delle graduatorie?
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale manca il benché minimo cenno

Il professor Raffaello Capunzo

MILLEPROROGHE/ PARLA IL PROFESSOR RAFFAELLO CAPUNZO
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Via libera dell’Aula alla risoluzione bipartisan
Alla fine ha prevalso il buon senso e la Ca-

mera ha approvato, con voto bipartisan, la ri-
soluzione unitaria contro le persecuzioni dei
cristiani. Il testo “licenziato” dai deputati ha
rappresentato la sintesi delle cinque mozioni
inizialmente presentate dai gruppi.  Su un te-
ma così importante e delicato, del resto, è ap-
parso opportuno che vi fosse una intesa che
andasse al di là degli schieramenti. La risolu-

zione impegna il governo «a far valere con
ogni forma di legittima pressione diplomatica
ed economica il diritto alla libertà religiosa, in
particolare dei cristiani e di altre minoranze
perseguitate, laddove risulti minacciata o com-
promessa». In base al testo, inoltre, l’esecutivo
dovrà «promuovere in Italia, nelle scuole e in
ogni ambito culturale, la sensibilità alle tema-
tiche della libertà religiosa». Prevista la istitu-

zione di un «Osservatorio sulla condizione dei
cristiani nel mondo, per monitorare e valuta-
re l’applicazione degli impegni». La mobilita-
zione in difesa dei cristiani dovrà riguardare in
generale le relazioni diplomatiche ed econo-
miche nelle quali si dovrà far valere «la neces-
sità di un effettivo impegno degli Stati per tol-
leranza e libertà religiosa» e bisognerà «tenere
conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi in
cui si sono scambi economici» adoperandosi
anche «affinché analogo principio sia fatto va-
lere a livello di Unione europea» e di tutti gli
organismi internazionali».
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PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI

L’Aula della Camera


