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DISCUSSIONE DELLA MOZIONE ON. CAPEZZONE 

 Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, 

 effettivamente sono stati pochi – e mi permetto di dire «siamo stati in pochi» – a 

resistere in questi anni alla tesi, al mantra, da ultimo così autorevolmente 

ricordato un istante fa dal presidente Bottiglione, secondo cui bisogna, bisognava, 

bisognerebbe e bisognerà spostare la tassazione dalle persone alle cose. 

Confesso che questa tesi, questo mantra, non mi ha mai molto persuaso per una 

ragione oggettiva e poi anche per una ragione, per così dire, più soggettiva e 

culturale personale.  

 La ragione oggettiva è che molto spesso i Governi, Paese per Paese, si sono 

ahimè sì ricordati di alzare la tassazione sulle cose, ma si sono dimenticati di 

abbassare quella sulle persone, quindi il sistema è risultato, per così dire, a 

somma negativa per il cittadino contribuente. 
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 A questa diffidenza oggettiva si aggiunge una diffidenza soggettiva culturale, 

da liberale, da liberale che crede che il peso dello Stato e del pubblico, sotto 

forma di tasse e sotto forma di spese, debba diminuire e che, per farlo diminuire, 

il primo strumento è che i cittadini siano consapevoli e vedano il peso dello Stato, 

attraverso una visibilità delle tasse e una visibilità della spesa. Da un certo punto 

di vista è preferibile che si rendano plasticamente conto attraverso la visibilità di 

un'imposta diretta del peso dello Stato.  

 A volte l'imposizione indiretta è meno visibile, è più subdola, consente meno di 

comprendere quanto lo Stato prende e pretende da noi. Ma questa è una 

considerazione di carattere culturale sulla visibilità dell'imposta come creatrice di 

un anticorpo rispetto al livello eccessivo dell'imposizione stessa. Vale – ahimè ! – 

di più l'argomento oggettivo che citavo prima. Quando si propone uno scambio, 

alleggerire sulle persone e appesantire sulle cose, si è fatta la seconda cosa, non 

si è fatta la prima. Ma lascio da parte questo. 

4 



5 

DISCUSSIONE DELLA MOZIONE ON. CAPEZZONE 

 C’è un contesto europeo che è naturalmente ricordato dalla nostra mozione e ci 

verrò alla fine. Ma a me importa in questa fase di illustrazione e di discussione 

accendere i riflettori sullo specifico italiano all'interno del contesto europeo. 

Infatti, la storia italiana dell'IVA è tutta da analizzare. Un'imposta che ha 

quarant'anni, che in quarant'anni è aumentata nove volte dal 1973 al 2013: una 

sequenza di nove aumenti, record europeo. Record europeo anche nel valore 

complessivo di questo incremento: 10 punti in quarant'anni. Record europeo nella 

inefficacia di questi aumenti. Il penultimo aumento – l'ultimo sul quale abbiamo 

dei dati – avrebbe determinato una perdita di gettito di 3 miliardi e mezzo di 

euro.  

 Si dirà: Arthur Laffer questo sconosciuto. In effetti, in Italia anche quelle nozioni 

elementari del liberalismo economico, la curva di Laffer appaiono sconosciute. 

Sembra che i Governi non comprendano che c’è una soglia al di là della quale se 

tu alzi, alzi, alzi, alzi l'aliquota alla fine prendi meno, alla fine lo stesso gettito 

risulterà inferiore.  
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 Eppure, si continua a sbagliare aumentando ancora le aliquote e la pressione 

complessiva, fino all'ultimo aumento, quello dell'autunno scorso, che è stato tanta 

parte anche della decisione del movimento al quale appartengo di polemica 

rispetto al Governo Letta. La scelta in un momento già depresso dell'andamento 

dell'economia, già depresso dell'andamento dei consumi, di non bloccare un 

ulteriore aumento dell'IVA ha determinato un avvitarsi – a mio avviso – 

ulteriormente negativo della congiuntura economica. 

  Alla luce di tutto questo, delle considerazioni complessive di carattere generale, 

di questa sequenza italiana di dieci aumenti di 10 punti, il fatto che il penultimo 

aumento, quello su cui abbiamo i dati, ha prodotto un effetto di gettito così 

negativo, il rischio di depressione ulteriore che l'ultimissimo aumento ha 

determinato – e vengo alle conclusioni –, la nostra mozione cosa chiede ? Chiede 

un paio di cose italiane ed alcune cose, invece, europee al Governo.  
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DISCUSSIONE DELLA MOZIONE ON. CAPEZZONE 

 La prima cosa italiana è un impegno al Governo a fare il possibile per tornare 

indietro, perché sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. Quindi, almeno 

fare il possibile perché il punto di IVA aumentato lo scorso autunno venga 

recuperato, si torni indietro. È possibile farlo. Questo può essere un fattore di 

rilancio dei consumi e della nostra economia. A mio personale avviso 

bisognerebbe fare molto di più e addirittura retrocedere di molto più che un 

punto. Ma almeno questo sarebbe un segnale – a mio avviso – di intelligenza e di 

ragionevolezza.  

 Secondo: porre fine a questa altalena – che poi altalena non è, ma è solo un 

andare in salita –, a questa mobilità costante dell'IVA, che crea incertezza. Tutti 

sanno che peggio delle tasse c’è solo l'incertezza sulle tasse, l'effetto di 

incertezza, l'effetto di paura che questo determina rispetto ai consumi, rispetto 

alle decisioni di spesa, rispetto ad effetti di panico che in fasi già di crisi possono 

solo avere ulteriori riverberi negativi.  
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DISCUSSIONE DELLA MOZIONE ON. CAPEZZONE 

 E poi alcune richieste che hanno a che fare con il rapporto dell'Italia con l'Europa 

e, quindi, il dar seguito alle finalità del Libro verde. Noi su questo chiediamo, 

numero uno, che ci sia un po’ di cautela e – mi permetto di dire – di cautela 

diffidente rispetto alla facilità con cui si parla di armonizzazione fiscale anche in 

questo terreno. Sappiate che tutte le volte che si è «armonizzato» in termini 

fiscali, molto spesso lo si è fatto sulle soglie più negative per i cittadini e per i 

contribuenti, penalizzando, invece, le esperienze fiscalmente più aggressive e 

attraenti. Stiamo attenti a questo. 

  Numero due: cerchiamo di valorizzare il passaggio generalizzato all'IVA per 

cassa, che è uno strumento molto importante per le piccole imprese.  

Terzo: cerchiamo di salvaguardare la posizione delle piccole e medie imprese.  
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DISCUSSIONE DELLA MOZIONE ON. CAPEZZONE 

 Ma quarto, soprattutto: ve lo suo sussurriamo o ve lo gridiamo, ve lo 

scongiuriamo, fate come vi pare, ma che sia evitata assolutamente qualsiasi 

ipotesi di aumento delle aliquote IVA nella direttiva quadro, perché questo 

significherebbe un dramma non solo per l'Italia (sullo specifico italiano ho già 

detto), ma per l'Europa nel suo insieme. Consentite a chi è scettico rispetto a 

questa Europa, perché animato da – io credo – sinceri sentimenti europeisti, ma ci 

rendiamo conto del livello di caduta della domanda interna e dei consumi interni 

in tutta l'area europea, non solo in Italia ? 

  Ci rendiamo conto che la stessa cosiddetta locomotiva tedesca cresce appena 

all'1,5 per cento, quando già gli Stati Uniti sono largamente avviati, dopo anni di 

drammatica crisi, ad una crescita doppia del 3 per cento ?  
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 Come si può pensare di tenere un'area di alcune centinaia di milioni di cittadini, 

di consumatori e via dicendo, con la propria locomotiva che va così lenta ? Con 

la curva dei consumi che è così inchiodata a livelli bassi ?  
A questo punto, ripeto, se la stessa locomotiva va così piano, non c’è da 

preoccuparsi solo per i vagoni che stanno dietro, ma per la velocità complessiva 

di tutto il treno e, francamente, fate un esame nella storia: quante volte è 

accaduto che un'area economicamente così significativa, nei Paesi dell'occidente 

avanzato, abbia avuto un periodo così lungo di stagnazione economica, così 

lungo di bassa domanda interna, così lungo di consumi interni più bassi ?  
Io sono convinto e noi siamo convinti che proprio lo strumento fiscale in generale, 

usato in modo intelligente attraverso un grande shock fiscale, attraverso una 

riduzione complessiva della pressione fiscale in tutti gli ambiti, persone e cose, sia 

una risposta per creare una frustata positiva all'economia, un rilancio della 

domanda interna e che questo valga in generale.  
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 Ma in modo particolare vale proprio per un'imposizione indiretta, per 

l'imposizione sui consumi, rispetto alla quale ulteriori inasprimenti, come è 

accaduto in Italia e come il caso italiano dimostra plasticamente, 

determinerebbero un incancrenirsi della stagnazione e della recessione. 
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INFORMATIVA URGENTE DELL’ON. ABRIGNANI 

 Signor Presidente, Ministro,  

 innanzitutto un saluto, ma anche un invito magari a girarsi ogni tanto anche da 

questa parte, perché ho visto che, durante la sua spiegazione, si è rivolto soltanto 

da quella parte dell'emiciclo: anche noi abbiamo il piacere di sentire qualcosa 

direttamente guardando il suo sguardo. 

 Questa situazione ci preoccupa molto, come lei può immaginare, per cui noi siamo 

qui oggi anche a cercare di capire cosa fa il Governo sotto questo profilo. Ci 

sono, a mio parere, due tipi di problemi che dobbiamo affrontare. Il primo è in 

casa: indubbiamente, un problema di politica industriale, un problema di 

mancanza di politica industriale, che per carità, non voglio certamente 

addebitare soltanto a lei, perché sono circa vent'anni che in questo Paese manca 

un piano nazionale. Si sono succeduti vari Governi, si è provato a fare qualcosa, 

però questa doveva essere – almeno così si diceva – la volta buona per lanciare 

un piano di politica industriale.  
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 Tra l'altro, qualche giorno fa c’è stata in Europa una riunione del Consiglio 

d'Europa proprio sull'industria del futuro dell'Europa: problemi come questi penso 

che debbano essere portati all'attenzione. 

 È stato indubbiamente uno shock per tutti noi il modo con cui si è posta 

quest'azienda in Italia, della serie, dicendo ai proprio operai: o abbassate lo 

stipendio o si va via dall'Italia. Insomma, è un modo di porsi singolare per 

un'azienda che comunque è venuta qui, ha acquistato, ha portato avanti anche 

attraverso i suoi fatturati la propria azienda e il proprio reddito, e porre in 

questo modo la vicenda vuol dire innanzitutto non avere alcun rispetto di chi, in 

quel momento, lavora i propri prodotti, e forse neanche di chi dirige il paese. 
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 È singolare che un atteggiamento del genere venga fuori quando, in qualche 

modo, mi sembrava che trattative sui problemi del lavoro erano state aperte 

anche con questa azienda (forse in maniera un po’ lenta), tanto è vero che questa 

spinta ulteriore, avuta da parte di questa azienda, ha fatto in modo che a un 

certo punto lei aprisse un tavolo presso il Ministero. È uno dei tanti tavoli che sono 

presenti e, tra l'altro, io voglio ricordare con piacere, perché conosco le sue 

capacità, il dottor Castano, che dirige un po’ molte di queste imprese in situazione 

di crisi, ottima persona e che spesso, insomma, si è dato da fare, con profitto, per 

risolvere determinate situazioni.  
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 Però, non vorrei che questo tavolo venga aperto quando i buoi sono già scappati, 

perché sì, abbiamo visto tutti quello che è successo – almeno quello che è successo 

– e quello che si pensa possa succedere nello stabilimento di Porcia, ma 

sicuramente non è un tipo di segnale che dà certezze. Sembra che si ritorni a 

discutere, e vorrei vedere, quando il primo approccio è stato: «o tagliamo lo 

stipendio, come là in Polonia, o andiamo via»; questo non è certamente un modo 

di porsi. Oggi, se non altro, mi sembra di capire che forse anche grazie, diciamo, 

a questo ritardato tavolo, che finalmente è stato aperto, l'Electrolux sia tornata 

indietro.  

16 



17 

INFORMATIVA URGENTE DELL’ON. ABRIGNANI 

 È chiaro che noi abbiamo un problema di costo del lavoro e abbiamo un 

problema di tecnologia. Sono problemi che affrontiamo quotidianamente in tutte 

le varie crisi, perché il problema dell'attrazione di investimenti in Italia si blocca 

ogni volta su queste vicende. Tra l'altro, signor Ministro, ci farebbe piacere 

sapere qualcosa anche di «Destinazione Italia», perché sappiamo tutti che era un 

bellissimo progetto, con vari aspetti, alcuni anche interessanti, che erano stati 

portati all'attenzione dei media. Dopodiché, il Governo ha deciso di 

«spacchettarlo» – così il termine usato –, e da una parte si è fatto un decreto, che 

affronteremo anche tra oggi e domani in Aula, ma mi sembra che la parte più 

interessante sia rimasta in un disegno di legge finito forse in qualche cassetto e di 

cui non sappiamo bene che fine abbia fatto. Ebbene, questo è sicuramente un 

altro aspetto che ai nostri cittadini interessa, cioè capire come rendere 

competitivo il nostro Paese. 
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 Ma, come dicevo, Ministro, questo non è soltanto un problema in casa, ma è un 

problema fuori, perché da cosa nasce tutta questa vicenda ? Nasce dalla 

circostanza che questa azienda voleva andare in Polonia. La Polonia, che 

ricordiamo tutti fa parte dell'Unione europea cioè non è un Paese extraeuropeo, 

fa parte dell'Unione europea ma non ha l'euro. Per cui, cosa ha ? Ha i vantaggi 

di partecipare all'Unione europea, con tutti quelli che sono i contributi che 

peraltro noi stessi paghiamo e che poi vengono distribuiti ai più deboli, però ha 

una moneta che sicuramente ha una valutazione diversa, ha una competitività 

diversa e si può permettere un diverso costo del lavoro.  
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 Allora, la seconda richiesta che noi facciamo forte al Governo è quella di dire: 

«Bisogna andare in Europa e mettere a posto queste cose». Questa è un'altra di 

quelle vicende assurde dove con i nostri soldi altri Paesi portano avanti la loro 

produttività e il loro reddito, con un basso costo del lavoro. Oggi abbiamo visto 

quello che è successo in Svizzera. Ecco, questo tipo di situazione potrebbe 

allargarsi al resto del Paese e al resto dell'Europa, perché indubbiamente ai 

singoli Paesi avere un costo dell'Europa senza avere alcun vantaggio e anzi, 

come nel caso dell'Electrolux, un rischio di una perdita secca, diventa intollerabile. 
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