
Monti taglia ma sbaglia a cucire
La Dirstat accusa: se il Parlamento dovesse dare il via libera i cittadini piomberanno nel caos

DI CARMINE ALBORETTI

Lezioni di tagli, ma il cucito è difet-
toso. Il governo dei professori finisce
ancora una volta nel mirino del sinda-
cato dei dirigenti pubblici, Dirstat.
Sotto accusa il provvedimento di ur-
genza (approvato il 15 giugno scorso
dal  Consiglio dei ministri) che preve-
de la soppressione dell’Agenzia del
Territorio e dei Monopoli di Stato de-
stinate a confluire rispettivamente nel-
l’Agenzia delle Entrate e nell’Agenzia
delle Dogane. Questa la finalità che
l’esecutivo intende perseguire, anche
se, come spiega il vicesegretario nazio-
nale del sindacato Pietro Paolo Boia-
no, l’iter parlamentare che il provvedi-
mento dovrà affrontare si preannuncia
tutt’altro che agevole: «La crisi econo-
mica e finanziaria che ancora attana-
glia il Paese – spiega il sindacalista -
impone certamente che il costo dello
Stato venga drasticamente diminuito,
perché è da qui che deve partire l’azio-
ne di risanamento. Questa operazione
è meglio nota con il termine d’oltre
Manica “spending review” ed è quin-
di alla revisione della spesa statale che
il Governo sta lavorando». 

Sulla questione della soppressione
Boiano si chiede se il provvedimento
in questione abbia una sua logica e
quale potrebbe essere l’impatto presso
i destinatari: «A lume di naso viene da
chiedersi se fosse proprio la soppres-
sione dell’Agenzia del Territorio e dei
Monopoli di Stato la prima e più ne-
cessaria sforbiciata da dare alla spesa
pubblica, o se non vi fossero altri En-
ti ed apparati da assoggettare a più ur-
gente cura dimagrante. Per esempio le

Province di cui si è parlato già ai tem-
pi del precedente Governo, se ne par-
la anche “Monti regnante”, ma se ne
parla soltanto, evidentemente perché
su certe strutture è impressa la scritta
“chi tocca i fili muore!”». 

Il vertice della Dirstat cita l’econo-
mista Vincenzo Visco, «che al ministe-
ro delle Finanze è di casa, secondo il
quale non serve inglobare l’Agenzia
del Territorio in quella delle Entrate
perché il catasto nulla ha a che fare
con le Entrate, così come i  Monopoli
nulla hanno in comune con le Doga-
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ne, se non l’accisa sui tabacchi» Per il
dirigente «al di là di un parere del tut-
to personale, Visco ha però ragione
quando dice che andrebbe rifatta la or-
ganizzazione interna della pubblica
amministrazione, ma non vi si pone
mano perché l’operazione è costosa. In
ogni caso il governo si muove in con-
dizioni di assoluta difficoltà che ne pe-
nalizzano serenità e lucidità». Il vicese-
gretario della Dirstat è convinto che si
tratti della strada sbagliata, in quanto
«viene allora da pensare che se mai il
Parlamento approvasse la soppressione

dell’Agenzia del Territorio, l’ammini-
strazione finanziaria ne uscirebbe ap-
pesantita più di quanto già ora non
sia. Se il catasto nulla ha a che vedere
con l’Agenzia delle Entrate non v’è chi
neghi che anche la pubblicità immobi-
liare, vista sotto il profilo civilistico,
nulla c’entra con il catasto.

E allora non serve sopprimere una
struttura, o può anche servire, ma so-
lo dopo aver fatto un rigoroso moni-
toraggio dei servizi e delle risorse uma-
ne chiamate ad amministrarli. Immet-
tere di peso l’Agenzia del Territorio
nell’Agenzia delle Entrate importereb-
be che i tanti problemi già esistenti in
entrambe le strutture si sommerebbe-
ro, creandone di più complessi. In-
somma un ibrido connubio fatto di ri-
valità che renderebbero ingestibili i
delicati servizi da amministrare». In-
somma il caos e la paralisi che il pre-
sunto alleggerimento di un costo por-
terebbe costruirebbe prezzo troppo al-
to da pagare. Di qui l’amara conclu-
sione: «Lasciamo stare allora i botti
coreografici che servono per allietare
le feste. Ci vuole altro, ben altro» per
invertire la rotta e rendere l’Italia un
Paese finalmente normale in cui la
macchina amministrativa dello Stato e
le sue articolazioni sul territorio non
siano un peso ma una risorsa capace
di creare sviluppo e crescita. Ma, for-
se, il governo presieduto dal senatore
a vita Mario Monti, già rettore del-
l’Università Bocconi di Milano e com-
missario della Ue, è troppo preso dal-
la logica dei tagli e, pertanto, rinuncia
ad avere un respiro più lungo che sa-
rebbe invece necessario per ridare
slancio allo Stivale… 
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