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“APPROVATO SENZA COINVOLGIMENTO CAMERE, 
FATTO GRAVE”

Renato Brunetta, 10 aprile 2013

“Il Consiglio dei ministri, dimissionario dall’8 dicembre 2012, in carica
per gli affari correnti, ha approvato oggi, su proposta del ministro
dell’Economia, anch’egli dimissionario e in carica per gli affari correnti,
Vittorio Grilli, il Documento di economia e finanza 2013, senza alcuna
informativa e/o consultazione preventiva del Parlamento.

Coinvolgimento delle Camere che si considera più che dovuto, data la
particolare situazione in cui versano in questo momento storico le
istituzioni repubblicane del nostro Paese.

Se a ciò si aggiunge la gittata poliennale del provvedimento odierno, il
fatto compiuto (e non poteva fare altrimenti) cui ci ha posto di fronte il
Consiglio dei ministri oggi appare ancora più grave. La responsabilità
non è tanto del presidente dimissionario Mario Monti, quanto di chi ha
bloccato, ad oggi, la formazione di un nuovo governo.
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“APPROVATO SENZA COINVOLGIMENTO CAMERE, 
FATTO GRAVE”

Renato Brunetta, 10 aprile 2013

Come può un esecutivo agli sgoccioli diffondere stime programmatiche,
fino al 2017, del quadro di Finanza pubblica, se non c’è un
programma di governo chiaro e definito, su cui il Parlamento ha votato
la fiducia?

Mentre ci riserviamo di analizzare con attenzione il Def approvato
questa mattina, non possiamo non rilevare la situazione di profondo
imbarazzo e di sbandamento in cui, a 44 giorni dalle elezioni, versa il
Paese a causa della mancanza di un governo stabile. E gli effetti che
ciò comporta sull’economia italiana e sui cittadini tutti”.
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“DEF 2013. SORPRESA AMARISSIMA, C’È MANOVRA DA 
FARE”

Piero Fassina, 10 aprile 2013

“ll Def 2013, discusso oggi in Consiglio dei Ministri, contiene
un’amarissima sorpresa: il Governo Monti lascia al prossimo Governo
manovre da fare per 1,4 punti percentuali di Pil all'anno a partire dal
2015.

Nonostante i toni trionfalistici della conferenza stampa e gli slogan
delle slides di sintesi del Documento di Economia e Finanza la
drammatica verità è che, nelle pur ottimistiche previsioni del Governo
Monti, il 2013 si chiuderà con un debito pubblico di 10 punti
percentuali di Pil in più rispetto al 2011 e ulteriori e pesanti manovre di
finanza pubblica da fare per portare il bilancio al pareggio
strutturale”.
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“DEBITO ALTO,ITALIA DEBOLE, RISCHIO CONTAGIO”
Commissione Ue, 10 aprile 2013

“Il debito elevato resta un grave problema dell’Italia, che è sempre
vulnerabile ai repentini cambiamenti dei mercati e permane quindi il
rischio di contagio al resto della zona Euro se si dovesse intensificare
nuovamente la pressione sul debito italiano”

“Le potenziali ripercussioni economiche e finanziarie sul resto
dell’Eurozona restano considerevoli, se le turbolenze dei mercati
finanziari relative al debito pubblico italiano si intensificano
nuovamente”.

“L’Italia rimane vulnerabile agli improvvisi cambiamenti degli umori dei
Mercati” e questo, secondo la Commissione europea, evidenzia
“l’esigenza di mantenere il miglioramento del bilancio in termini
strutturali”, affinché il rapporto debito/Pil venga condotto “sulla strada
di una regolare riduzione”.
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“RISANAMENTO? MONTI UOMO DELLE TASSE E DEL 
BUCO”

Daniele Capezzone, 10 aprile 2013

“È due volte sconcertante il fatto che Mario Monti osi parlare di
risanamento. Una prima volta, rispetto ai conti pubblici. Come il
Coordinamento dei dipartimenti Pdl ha dimostrato nei giorni scorsi, il
Governo Monti lascia a chi verrà dopo un clamoroso buco (solo
parzialmente dichiarato e ammesso) di 21 miliardi in termini di minori
entrate.

Le entrate previste sono infatti scese da 784 miliardi di euro a 763, il
che configura un buco di 21 miliardi in termini di minori entrate che si
traduce automaticamente in un cospicuo aumento del deficit pubblico,
che il prossimo governo sarà costretto a risanare.

Una seconda volta, rispetto ai cittadini, che hanno subito un
bombardamento fiscale insopportabile, e che Monti vuiole ancora
protrarre con la conferma dell'Imu e la stangata della Tares.
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“RISANAMENTO? MONTI UOMO DELLE TASSE E DEL 
BUCO”

Daniele Capezzone, 10 aprile 2013

Ancora una volta, la regola liberale, da noi sempre sostenuta, si
conferma: se le aliquote fiscali aumentano in modo spropositato, il
risultato finale è una riduzione di gettito, e non un aumento. E così si
ottiene un solo risultato: mettere ko l’economia di un Paese. Monti sarà
ricordato come l’uomo delle tasse e del buco nelle entrate”
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“IN DEF VOLONTÀ GOVERNO DI NON METTERE 
MANO ALL’IMU”

Confedilizia, 10 aprile 2013

“Il Paese ha votato contro l’Imu, il mercato immobiliare è allo stremo,
nel settore manca ormai ogni investimento. A gran voce, chi è
preoccupato dell’impoverimento generale che l’Imu ha creato, con
conseguenze fatali sui consumi e sulle famiglie, reclama da subito la
revisione dell’Imu, con particolare riferimento anche alle case affittate
ai meno abbienti.

La risposta dell’attuale Governo è diametralmente opposta fino ad
approvare un Def che non solo non lascia spazio alla richiesta revisione
da subito di questa imposta, ma addirittura mette in guardia dal fatto
di non prorogare l’Imu sperimentale anche dopo il 2014. Pare proprio
che questo Governo viva sulle nuvole, staccato dalla terribile realtà del
Paese, e che oltretutto non voglia saperne di metter mano alla spesa
pubblica, cominciando col ridurre in modo drastico gli sprechi”.
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“GOVERNO OSTINATO, SERVONO POLITICHE 
ESPANSIVE”

Cgil, 10 aprile 2013

“L’ostinazione di questo governo appare incredibile. Sembra non
rendersi conto della situazione reale in cui versa il Paese, ascrivibile in
larga misura alle sue stesse scelte”. Così il segretario confederale
della Cgil, Danilo Barbi, in merito al Def, secondo cui quello
approvato oggi “non è un vero e proprio documento di economia e
finanza: lo stesso governo tra l'altro rimanda al prossimo esecutivo
scelte di medio periodo”.

Secondo Barbi, inoltre,“a differenza di ciò che sostiene questo governo
è necessario un cambiamento deciso delle scelte di politica economica,
in Italia quanto in Europa”. Senza questo cambiamento “non ci sarà
ripresa né uscita dalla crisi. C’è bisogno di politiche di natura
espansiva, anche se selettiva, che siano capaci di produrre lavoro,
come la Cgil ha indicato con il suo Piano del lavoro”.
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“DEBITI MINISTERI, GRILLI NON SPIEGA”
Parlamentari PD, 11 aprile 2013

“Il ministro Grilli continua a non spiegare. Non comprendiamo infatti
come i 500 milioni sbloccati per i debiti dei ministeri siano potuti andare
prevalentemente a pagare il funzionamento dell’organizzazione
giudiziaria, quando lo stesso Ministero della giustizia ha un fondo di
700 milioni di euro non spesi?”.

Lo affermano in una nota i parlamentari democratici Michele Anzaldi,
Simona Bonafè, David Ermini ed Andrea Marcucci, che sull’argomento
nei giorni scorsi hanno depositato anche una interrogazione urgente.

“Si tratta di risorse importanti che potevano servire ad alleggerire il
carico fiscale delle aziende e delle famiglie ed andranno invece a
coprire debiti fuori bilancio, che oltretutto non sono neppure
quantificati. Ci aspettiamo risposte formali e puntuali da parte del
ministro”.
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