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Il governo "va sotto" a raffica 
 
ROMA - La maggioranza riscrive completamente la legge di stabilità rispetto al testo che il governo aveva 
portato alla Camera: non solo è diversa la parte fiscale, così come era emerso nei giorni scorsi, ma è stata 
messa mano anche all'altro capitolo qualificante, quello della produttività: da questo la maggioranza ha 
tolto 250 milioni dei 1.200 stanziati, e li ha destinati alle zone alluvionate. Il tutto nella seduta notturna 
della commissione Bilancio della Camera durante la quale il governo è stato ripetutamente battuto. In una 
maratona notturna, tra mercoledì e giovedì, conclusasi alle 5, la commissione Bilancio ha approvato legge 
di stabilità e legge di Bilancio. È passato naturalmente l'emendamento dei relatori, Renato Brunetta (Pdl) e 
Pier Paolo Baretta (Pd) che ha riscritto la parte fiscale: la maggioranza ha deciso dunque, diversamente 
dall'esecutivo, di congelare l'aumento dell'aliquota Iva del 10%, mentre quella del 21 salirà al 22%. 
Cancellato pure l'abbassamento delle due aliquote Irpef più basse che, contraccambiato da tagli a 
detrazioni e deduzioni, avrebbe danneggiato le famiglie più povere e avvantaggiato i più abbienti. Il nuovo 
testo invece aumenta proprio le detrazioni per i figli a carico dal 2013, mentre dal 2014 calerà l'Irap per le 
imprese. Ma nella seduta decisiva il governo è stato ripetutamente battuto perfino sull'altro capitolo 
qualificante della manovra: l'assegnazione di 1,2 miliardi alla defiscalizzazione dei contratti di produttività. 
È la parte della legge a cui Monti tiene molto perché riguarda lo sviluppo dell'economia. Ebbene la 
maggioranza ha tolto 250 milioni per destinarli a Regioni e Comuni colpiti dalle alluvioni di questi giorni. 
Uno storno di soldi che il sottosegretario Gianfranco Polillo ribadisce di considerare «un errore». 
L’esecutivo è andato sotto anche sulla sicurezza, per un emendamento bipartisan che esenta il comparto 
dal blocco del turn over del pubblico impiego. 
E infine, altro "bagno" sulla scuola paritaria: a provocarlo la parlamentare veneta del Pd Simonetta 
Rubinato, che da giorni denunciava in Commissione Bilancio che le somme stanziate per la scuola paritaria - 
223 milioni - erano stanziati soltanto in teoria, cioè «non sono somme concretamente utilizzabili, mettendo 
a rischio - aveva avvertito Rubinato - la continuità del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie». 
«Supportata dal parere del Servizio studi della Camera e dal sostegno bipartisan dei colleghi che si sono 
uniti alla mia battaglia - spiega Rubinato - avevo ottenuto l'impegno del sottosegretario Gianfranco Polillo a 
trovare una soluzione alternativa». Ma la soluzione prospettata nella notte dal Governo non ha convinto 
Rubinato: «Iscrivere i 223 milioni nel capitolo del Miur coprendoli con un ulteriore inasprimento del patto 
di stabilità alle Regioni, che già subiscono nel 2013 un taglio di 2 miliardi di euro, era inaccettabile. Per 
questo i relatori hanno accolto il mio suggerimento di far escludere questa somma dal Patto di stabilità 
delle Regioni rendendola così effettivamente erogabile. E il Governo è stato battuto. Una battaglia vinta a 
favore delle famiglie e in particolare della rete delle scuole paritarie che - conclude la parlamentare del Pd - 
fa risparmiare allo Stato ogni anno, solo in Veneto, 500 milioni di euro». 


