
i conti Bruxelles: progressi per il controllo dei deficit. Uè e premier escludono una manovra d'aggiustamento 

Maxi-incasso dalla lotta all'evasione 
Entrano 25 miliardi Tremanti prepara il censimento degli immobili pubblici 

ROMA - Undici di tasse non 
pagate, otto di contributi pre
videnziali non versati, altri sei 
con lo stop ad alcune pratiche 
fiscali di dubbia liceità. In tota
le, l'anno scorso, Agenzia del
le Entrate, Inps ed Equitalia, 
che prestissimo daranno uffi
cialmente i dati definitivi, han
no recuperato dal "nero", la 
bellezza di 25 miliardi di euro. 
Sono soldi veri, già incassati, 
e per il ministro dell'Econo
mia, Giulio Tremonti, rappre
sentano oggi la miglior garan
zia da offrire sulla tenuta della 
manovra 2011-2013, in larga 
parte affidata proprio al recu
pero dell'evasione. 

Una rassicurazione che vale 
anche per l'Unione Europea, 
da dove nei giorni scorsi si era
no diffuse nuove voci sulla ne
cessità di una manovra di cor
rezione aggiuntiva per i conti 
pubblici italiani. Voci arrivate 
alle orecchie del premier Sil
vio Berlusconi, che ieri ha ne
gato ogni rischio del genere, e 
poi smentite ufficialmente ie

ri dalla Commissione. «Non 
c'è nessuna necessità di una 
manovra correttiva I conti ita
liani sono in continuo miglio
ramento e non vediamo ad og
gi alcun rischio di questo ti
po» ha detto Berlusconi, pro
prio mentre da Bruxelles il 
portavoce del Commissario 
agli affari monetari puntualiz
zava: «Non chiediamo nulla di 
più all'Italia, che è già sulla 
buona strada per il consolida
mento del bilancio». 

Sulla carta, la manovra ita
liana per il prossimo triennio, 
agli occhi di Bruxelles, funzio
na. Le uniche incertezze ri
guardano l'effettiva realizza
zione, e dunque anche le en
trate previste dalla lotta al
l'evasione. Dubbi che il mini
stro dell'Economia è pronto 
oggi a fugare, mostrando il te-
soretto sottratto l'armo scorso 
all'economia sommersa. An
che se non c'è nulla da sciala
re, perché quelle entrate era
no in gran parte già considera
te nei flussi di cassa del bilan

cio. All'orizzonte, confermano 
ad ogni buon conto i tecnici 
del Tesoro, non c'è comunque 
nessuna manovra aggiuntiva. 

Anche il rapporto che servi
rà da base per questi primi sei 
mesi dell'anno dedicati al co
ordinamento delle politiche 
di bilancio, diffuso ieri da Bru
xelles, sia pur chiedendo a tut
ti una maggior ambizione nel 
processo di risanamento, pun
ta il dito verso altri paesi. Men
zionando esplicitamente Irlan
da, Grecia, Spagna, Francia, Ci
pro, Portogallo, Slovacchia, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Ro
mania e Regno Unito tra i pae
si che hanno un deficit struttu
rale superiore al 5% e che do
vrebbero accelerare l'aggiusta
mento di bilancio. In generale 
i paesi con «deficit strutturali 
molto ampi», «debito pubbli
co molto alto» 0 in presenza 
di «elevati rischi finanziari», 
dice Bruxelles, dovrebbero 
raddoppiare gli sforzi, puntan
do a una riduzione del deficit 
strutturale dell'i% l'anno e 

non più dello 0,5%. 
Anche se non siamo nel

l'elenco dei cattivi, indubbia
mente il messaggio riguarda 
anche l'Italia. E per il ministe
ro dell'Economia è uno stimo
lo in più a monitorare con 
estrema attenzione l'attuazio
ne della manovra appena vara
ta con la legge di stabilità 
triennale. Nei giorni scorsi, do
po aver rammentato alle am
ministrazioni pubbliche l'esi
genza di tagliare la spesa, Tre
monti ha ricordato a tutti le 
scadenze già fissate per il cen
simento di immobili, parteci
pazioni e concessioni pubbli
che. Servirà, spiega il mini
stro, a costruire un contro pa
trimoniale dello Stato aggior
nato ai valori di mercato. Ma 
anche a razionalizzare, soprat
tutto sugli immobili, e a spen
dere meno. «La conoscenza e 
la gestione informata del patri
monio può contribuire alla ri
duzione del deficit e del debi
to» scrive il ministro. 
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