
L.BILANCIO. SBILANCIAMOCI. WELFARE: 5,6 MLD. PIÙ SOLDI AL SERVIZIO CIVILE

Tra le priorita' della "contromanovra": l'ampliamento dei servizi pubblici per l'infanzia e la riduzione
delle rette degli asili nido (500 milioni). Fondo Nazionale per la non autosufficienza da integrare
(200 milioni); legalizzazione e tassazione della vendita di cannabis (3,8 miliardi) e aumento della
tassazione del gioco di azzardo (RED.SOC.) ROMA - Un posto importante nella contromanovra da
44,2 miliardi di euro (articolata in 111 proposte) della Campagna SBILANCIAMOCI! lo occupa il
welfare. SBILANCIAMOCI prevede 5,6 miliardi di stanziamenti destinati ai servizi e agli interventi di
politiche  sociali,  ampiamente  coperti  da  un  volume  di  7,5  miliardi  di  entrate.  Tra  le  priorita'
individuate dalla 'contromanovra' ci sono l'ampliamento dei servizi territoriali pubblici per l'infanzia
e  la  riduzione  delle  rette  degli  asili  nido  (500  milioni),  l'aumento  delle  risorse  per  i  centri
antiviolenza (38,1 milioni), e interventi per la mobilita' sostenibile degli anziani (21 milioni), questi
ultimi previsti per favorirne la cittadinanza attiva. In campo sanitario SBILANCIAMOCI! propone di
abolire il super ticket(definito "fortemente iniquo che spinge i cittadini a rivolgersi al settore privato",
aggiornare i LEA e riorganizzare l'assistenza sanitaria territoriale. La razionalizzazione dei metodi
di valutazione delle condizioni di disabilita' consentirebbe di integrare il Fondo Nazionale per la
Non Autosufficienza (200 milioni). "Le risorse necessarie a coprire i costi di questi interventi - scrive
SBILANCIAMOCI  -  potrebbero  essere  garantite  dai  proventi  derivanti  dalla  legalizzazione  e
tassazione della vendita di  cannabis (3,8 miliardi)  e dall'aumento della tassazione del gioco di
azzardo e dalla diminuzione del payout dei giocatori dell'1%, destinando parte degli introiti (858
milioni di euro) a interventi di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche (200 milioni)". Piu'
risorse per il Servizio civile nazionale.Pacifica, non violenta, di impegno e dialogo civile. E' l'atra
difesa  possibile  immaginata  da SBILANCIAMOCI!,  che propone a  tal  fine  una  riduzione  delle
spese militari, con un risparmio per la finanza pubblica di piu' di 5 miliardi di euro, sulla base di
cinque misure: la riduzione immediata del livello degli effettivi delle nostre Forze Armate a 150.000
unita' e il riequilibrio interno tra truppe e ufficiali e sottoufficiali (1,3 miliardi); il dimezzamento degli
investimenti in nuovi Programmi d'armamento iscritti al Ministero per lo Sviluppo Economico (2,3
miliardi); il congelamento dei nuovi contratti di acquisizione dei cacciabombardieri F-35 previsti per
il 2018(600 milioni), in attesa che il Governo attui l'indicazione del Parlamento che ne ha deciso il
dimezzamento; il ritiro dalle missioni militari all'estero di chiara valenza aggressiva (850 milioni).
Infine  nella  'Contromanovra',  finanziamenti  aggiuntivi  per  il  Servizio  Civile  Universale
consentirebbero un ampliamento del numero dei volontari (123 milioni),  la sperimentazione dei
servizi necessari per qualificare l'esperienza di Servizio civile e di promuovere il riconoscimento
delle competenze dei volontari (8 milioni). Economia sociale e solidale: reti da sostenere.L'ultimo
punto  della  'Contromanovra'  di  SBILANCIAMOCI  riguarda  le  forme e  le  pratiche  di  economia
sociale e solidale. "Assicurano reddito e occupazione a migliaia di persone in tutta Italia - scrivono i
promotori  della  campagna  -  e  sono  importanti  per  almeno  tre  ragioni.  Sono  caratterizzate
dall'autorganizzazione e quindi dall'autonomia; avvicinano migliaia di persone, differenti per eta',
estrazione sociale,  sensibilita'  culturale  e politica;  favoriscono la  ricomposizione delle  relazioni
sociali  e il  legame tra le persone e l'ambiente naturale".  Ed ecco la proposta di  investire 44,7
milioni di euro per queste forme di altraeconomia. "Si propone di istituire tre Fondi specifici per il
commercio equo e solidale (1 milione), per l'economia solidale (1 milione), per la riconversione
ecologica delle imprese (10 milioni); di implementare due Piani strategici nazionali per la Piccola
distribuzione organizzata (10 milioni) e per la garanzia partecipata (10 milioni); di sostenere una
rete nazionale di mercati e fiere eco&eque (10 milioni) e di avviare un Piano per lo sviluppo degli
Open Data per l'economia solidale (1 milione)". (www.redattoresociale.it)

http://www.redattoresociale.it/


Sbilanciamoci. Welfare: 5,6 miliardi per servizi e interventi. Più soldi al servizio civile
Tra le priorità della “contromanovra”: l’ampliamento dei servizi pubblici per l’infanzia e la
riduzione  delle  rette  degli  asili  nido  (500  milioni).  Fondo  Nazionale  per  la  non
autosufficienza  da  integrare  (200  milioni);  legalizzazione  e  tassazione  della  vendita  di
cannabis (3,8 miliardi) e aumento della tassazione del gioco di azzardo
16 novembre 2017

Un posto importante nella contromanovra da 44,2 miliardi di euro (articolata in 111 proposte) della
Campagna Sbilanciamoci! lo occupa il welfare.
Sbilanciamoci prevede 5,6 miliardi di stanziamenti destinati ai servizi e agli interventi di politiche
sociali, ampiamente coperti da un volume di 7,5 miliardi di entrate. Tra le priorità individuate dalla
‘contromanovra’ ci sono l’ampliamento dei servizi territoriali pubblici per l’infanzia e la riduzione
delle  rette  degli  asili  nido  (500  milioni),  l’aumento  delle  risorse  per  i  centri  antiviolenza  (38,1
milioni), e interventi per la mobilità sostenibile degli anziani (21 milioni), questi ultimi previsti per
favorirne  la  cittadinanza  attiva.  In  campo  sanitario  Sbilanciamoci!  propone  di  abolire  il  super
ticket(definito “fortemente iniquo che spinge i cittadini a rivolgersi al settore privato”, aggiornare i
LEA  e  riorganizzare  l’assistenza  sanitaria  territoriale.  La  razionalizzazione  dei  metodi  di
valutazione delle condizioni di disabilità consentirebbe di integrare il Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza (200 milioni). “Le risorse necessarie a coprire i costi di questi interventi – scrive
Sbilanciamoci - potrebbero essere garantite dai proventi derivanti dalla legalizzazione e tassazione
della vendita di cannabis (3,8 miliardi) e dall’aumento della tassazione del gioco di azzardo e dalla
diminuzione del payout dei giocatori dell’1%, destinando parte degli introiti (858 milioni di euro) a
interventi di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche (200 milioni)”.
Più risorse per il  Servizio civile nazionale.Pacifica, non violenta, di impegno e dialogo civile. E’
l’atra difesa possibile immaginata da Sbilanciamoci!,  che propone a tal fine una riduzione delle
spese militari, con un risparmio per la finanza pubblica di più di 5 miliardi di euro, sulla base di
cinque misure: la riduzione immediata del livello degli effettivi delle nostre Forze Armate a 150.000
unità e il riequilibrio interno tra truppe e ufficiali e sottoufficiali (1,3 miliardi); il dimezzamento degli
investimenti in nuovi Programmi d’armamento iscritti al Ministero per lo Sviluppo Economico (2,3
miliardi); il congelamento dei nuovi contratti di acquisizione dei cacciabombardieri F-35 previsti per
il 2018(600 milioni), in attesa che il Governo attui l’indicazione del Parlamento che ne ha deciso il
dimezzamento; il ritiro dalle missioni militari all’estero di chiara valenza aggressiva (850 milioni).
Infine  nella  ‘Contromanovra’,  finanziamenti  aggiuntivi  per  il  Servizio  Civile  Universale
consentirebbero un ampliamento del numero dei volontari (123 milioni),  la sperimentazione dei
servizi necessari per qualificare l’esperienza di Servizio civile e di promuovere il riconoscimento
delle competenze dei volontari (8 milioni). 
Infografica - Sbilanciamoci rapporto 2017
Economia  sociale  e  solidale:  reti  da  sostenere.L’ultimo  punto  della  ‘Contromanovra’  di
Sbilanciamoci riguarda le forme e le pratiche di economia sociale e solidale. “Assicurano reddito e
occupazione a migliaia di persone in tutta Italia – scrivono i promotori della campagna - e sono
importanti  per  almeno  tre  ragioni.  Sono  caratterizzate  dall’autorganizzazione  e  quindi
dall’autonomia;  avvicinano migliaia  di  persone,  differenti  per  età,  estrazione sociale,  sensibilità
culturale e politica; favoriscono la ricomposizione delle relazioni sociali e il legame tra le persone e
l’ambiente naturale”.  Ed ecco la proposta di  investire 44,7 milioni  di  euro per queste forme di
altraeconomia.  “Si  propone  di  istituire  tre  Fondi  specifici  per  il  commercio  equo  e  solidale  (1
milione),  per  l’economia  solidale  (1  milione),  per  la  riconversione  ecologica  delle  imprese (10
milioni); di implementare due Piani strategici nazionali per la Piccola distribuzione organizzata (10
milioni) e per la garanzia partecipata (10 milioni); di sostenere una rete nazionale di mercati e fiere
eco&eque (10 milioni)  e  di  avviare  un Piano per  lo  sviluppo degli  Open Data per  l’economia
solidale (1 milione)”.



Sbilanciamoci e la sua "contromanovra": 11,1 miliardi per il Rei
16 novembre 2017

ROMA - Cosa servirebbe per farci vivere meglio? Quali sono gli interventi a cui daremmo priorità
se  potessimo  decidere  come  impiegare  le  risorse  pubbliche?  Parte  da  queste  domande  la
discussione  avviata  dalle  47  organizzazioni  della  campagna Sbilanciamoci!,  che ogni  anno  si
confrontano  in  occasione  della  presentazione  e  della  discussione  della  Legge  di  Bilancio  del
Governo. 
Una manovra definita “leggera” e che “guarda soprattutto alla imminente scadenza elettorale”, alla
quale Sbilanciamoci! risponde con una contromanovra da 44,2 miliardi di euro articolata in 111
proposte  che finisce,  come ogni  anno,  in  pareggio.  Una legge di  Bilancio  “diversa”,  che sarà
proposta quest’oggi alla Camera.
Sette gli obiettivi principali: un fisco e una finanza più equi che assumano come priorità la lotta
all’elusione e all’evasione fiscale; un’economia al servizio della società e dell’ambiente capace di
generare nuova occupazione stabile, ben retribuita e qualificata; politiche ambientali lungimiranti,
necessarie  per  mettere  in  sicurezza  il  nostro  territorio  e  assicurare  uno  sviluppo  sostenibile;
istruzione, cultura e conoscenza per tutti  e non piegate alla logica del mercato;  un sistema di
servizi e infrastrutture di welfare più forte, che non deleghi alle famiglie la protezione sociale e
risponda ai nuovi bisogni emergenti; una riduzione delle spese militari a favore di interventi di pace
e di cooperazione internazionale; il sostegno alle esperienze che sperimentano sul territorio nuove
forme di economia solidale.

Tasse da pagare ma con equità.La legge di  Bilancio non convince in pieno le  associazioni di
Sbilanciamoci! per quanto riguarda il fisco. “Mantiene un impianto recessivo che non è in grado di
rimettere  in  moto  l’economia  del  Paese”  scrive  la  campagna,  che  nella  sua  “contromanovra”
muove da un primo fondamentale concetto: le tasse sono necessarie, il problema è farle pagare a
tutti con equità. “In un contesto in cui la politica fiscale si muove in direzioni molto lontane dal
dettato  costituzionale  –  scrive  Sbilanciamoci!  –  prevediamo  con  la  nostra  manovra  fiscale  di
redistribuire il reddito e la ricchezza al fine di diminuire le diseguaglianze sociali.Il complesso delle
proposte alimenta le casse dello Stato con circa 25,8 miliardi, di cui 15,7 miliardi sono destinati a
impedire lo scatto dell’Iva da gennaio 2018 e 10,1 miliardi sono utilizzati per rendere il Reddito di
inclusione (Rei) più universale e meno condizionato”. Secondo Sbilanciamoci, ulteriori 2,3 miliardi
potrebbero essere recuperati grazie alla maggiore tassazione di beni di lusso o dannosi (voli e
auto aziendali di lusso, produzione di beni di lusso e rilascio del porto d’armi) ai quali potrebbero
aggiungersi  560  milioni,  grazie  alla  maggiore  tassazione  degli  investimenti  pubblicitari  e
all’introduzione di una tassazione sui diritti televisivi del calcio professionistico.
Reddito  di  inclusione più  universale.Sbilanciamoci  parte  da  un dato:  l’Italia  è  il  Paese che  in
Europa cresce di meno, registra un tasso di disoccupazione superiore alla media europea e ha 1,7
milioni  di  famiglie  in  condizioni  di  povertà.  Questo  a  causa  della  “caduta  di  domanda per  le
imprese, la debolezza strutturale del sistema produttivo italiano e l’assenza di  una strategia di
politica industriale”. 
La ricetta di Sbilanciamoci! si muove in tre aree: welfare, innovazione tecnologica e servizi verdi. 
“Un  piano  per  l’avanzamento  tecnologico  nel  campo  della  salute  (500  milioni)  –  scrivono  i
promotori  -  potrebbe  finanziare  la  ricerca  sull’utilizzo  di  tecnologie  innovative  nei  campi  della
chirurgia, della diagnostica e della farmaceutica contribuendo a ridurre i costi del sistema sanitario,
senza compromettere la garanzia del diritto universale alla salute”.
Per  Sbilanciamoci!  servirebbero  11,1  miliardi  di  euro  per  rendere  più  universale  e  meno
condizionato il Reddito di inclusione (Rei), estendendolo a tutti i residenti in Italia in condizioni di
povertà assoluta o relativa e ampliando la copertura dei beneficiari dalle attuali  500 mila a 1,7
milioni di famiglie.



Ripartire dalla cultura e istruzione pubblica.Investire nell’edilizia scolastica e nella promozione del
diritto  allo  studio  (1  miliardo),  aumentare  le  risorse  destinate  al  Fondo  per  il  miglioramento
dell’offerta formativa (600 milioni) e adottare un piano straordinario per l’assunzione di 20 mila
ricercatori universitari a tempo determinato in 6 anni (3.300 nel 2018). Queste alcune delle misure
individuate da Sbilanciamoci per rilanciare la cultura, l’istruzione e la ricerca pubbliche. Tra le idee
anche quella dell’abolizione delle detrazioni Irpef previste per le famiglie che iscrivono i figli alle
scuole private secondarie, “produrrebbe nuovi introiti per 337 milioni di euro”, scrivono i promotori.

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/555230/Sbilanciamoci-e-la-sua-contromanovra-11-
1-miliardi-per-il-Rei

ZCZC4753/SXA  XCI97315_SXA_QBXB  R  ECO  S0A  QBXB  >ANSA-BOX/  Manovra:
SBILANCIAMOCI,  solo  briciole  per  la  crescita  'Possibile  contro-manovra,  da  riduzione  Irpef  a
cannabis legale' (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Una manovra da 20,4 miliardi "di piccolo cabotaggio"
che guarda soprattutto alla  imminente scadenza elettorale.  E'  questo  il  giudizio  sulla  legge di
Bilancio  della  campagna  SBILANCIAMOCI!,  che  ogni  anni  presenta  la  sua  contro-manovra,
arrivata  alla  diciannovesima edizione.  "Dei  20 miliardi  oltre  15  miliardi  vanno  a  sterilizzare  le
clausole di salvaguardia per evitare l'aumento dell'Iva", osserva Andrea Baranes, portavoce della
campagna, e "quello che rimane sono briciole. Si punta ancora dal lato delle offerta, per rendere le
imprese piu' competitive sperando che cosi' rilanceranno l'economia. Ma secondo noi il problema
e'  nella  domanda".  La  contro-manovra  di  SBILANCIAMOCI!,  cui  aderiscono  varie  realta'  della
societa' civile, come Arci, Legambiente, Antigone, Rete Disarmo, e' come - e' stato spiegato in una
conferenza stampa - in pareggio, vale 44,2 miliardi ed e' articolata in 111 proposte. Tra le proposte
l'abolizione del super-ticket, un alleggerimento fiscale di un punto percentuale per i redditi fino a
28mila euro, a fronte dell'aumento per gli scaglioni successivi; l'imposizione di una tassa "vera"
sulle  transazioni  finanziarie;  l'assunzione  di  20mila  ricercatori.  Dalla  depenalizzazione  e  dalla
tassazione della cannabis potrebbero arrivare, si legge nello studio, fine a 3,2 miliardi di euro,
provenienti dalle imposte, e 600 milioni di minori spese in sicurezza, in questo modo 200 milioni
potrebbero essere investiti in prevenzione e per i servizi territoriali. Quella proposta dal governo
per  il  2018,  secondo  la  campagna,  "e'  la  finanziaria  del  vorrei  ma non posso.  Il  fondo per  il
contrasto alle poverta' viene aumentato ma altre 'buone intenzioni' sono tutte proiettate verso il
futuro, come i fondi per la mobilita' sostenibile: ci sono 100 milioni l'anno a partire dal 2019, mentre
il governo puo' prendere impegni solo per il 2018, quindi altro non e' che un invito al futuro governo
a rispettare le aspettative". (ANSA)



ROMA (ore  11)  –  Sbilanciamoci!  presenta  la  sua  contromanovra.  Come  cambiare  la  spesa
pubblica  per  i  diritti,  la  pace e l’ambiente.  C/o Camera dei  Deputati,  Sala  Nilde  Iotti,  Palazzo
Theodoli, piazza del Parlamento 19.

https://agvilvelino.it/article/2017/11/15/agenda-domanitutti-gli-appuntamenti-2/

L.  BILANCIO. F.BOCCIA: PD LAVORA PER UNIRE, SPERO ANCHE GLI ALTRIL.  BILANCIO.
F.BOCCIA: PD LAVORA PER UNIRE, SPERO ANCHE GLI ALTRI SU LAVORO, SUPERTICKET E
POVERTÀ IMPEGNO COMUNE (DIRE) Roma, 25 nov. - "Ci sono ampi margini di intervento nella
legge  di  bilancio  nel  suo  passaggio  alla  Camera,  dal  rafforzamento  della  riduzione  della
imposizione fiscale sul lavoro all'eliminazione del super-ticket, dall'equita' fiscale, alle misure per la
famiglia, a quelle di contrasto della poverta' fino alle misure per combattere le disuguaglianze. Temi
cari al PD e a tutto il centrosinistra. Noi abbiamo il dovere di unire tutti sui temi e sulle proposte che
possono trovare una larga maggioranza nel  centrosinistra e nel Paese;  il  Pd sta facendo con
grande unita' e intensita' la propria parte, spero la facciano tutti gli altri partiti". Cosi' Francesco
BOCCIA,  presidente  della  commissione  Bilancio  della  Camera,  intervenendo  a  Roma  ad  un
seminario di Sbilanciamoci. (Com/Ran/Dire) 20:57 25-11-17 NNNN

ROMA (Public Policy) -Dall'Istat all'Ance, passando per Confindustria e Abi. Lunedì prossimo, a
partire dalle 12, inizieranno le audizioni sulla legge di Bilancio, all'esame della 5a commissione del
Senato, che proseguiranno fino al giorno dopo alle 20, quando il ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan concluderà il ciclo di audizioni. 
Ecco, nel dettaglio, il calendario delle audizioni: 
- Lunedì 6 novembre: alle 12 Istat; alle 13 Sbilanciamoci; alle 13,30 Abi; alle 14,30 Ania; alle 15,15
Cgil, Cisl, Uil, Ugl; alle 16,30 Rete imprese Italia; alle 17,30 Alleanza delle cooperative; alle 18,15
Confindustria; alle 19,15 Confapi, Confimi, Confprofessioni; alle 20 Confedilizia e Ance. 
- Martedì 7 novembre: alle 10 Cnel; alle 10,30 Banca d'Italia; alle 11,30 Corte dei conti; alle 12,30
Ufficio parlamentare di bilancio; alle 14,30 Anci, Upi, Conferenza delle Regioni; alle 20 il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan. (Public Policy) NAF

http://www.publicpolicy.it/legge-di-bilancio-il-calendario-delle-audizioni-dallistat-a-padoan-
74381.html

https://agvilvelino.it/article/2017/11/15/agenda-domanitutti-gli-appuntamenti-2/


(AGI) - Roma, 25 nov. - "Sulla web tax al Senato mi pare ci sia stato un confronto serio, lungo e
continuo  in  questi  giorni.  Vediamo  come  chiudono  e  se  sara'  necessario  fare  delle  ulteriori
correzioni le faremo alla Camera. L'importante e' che la consapevolezza sulla grande voragine
fiscale determinata dalle over the top che evadono sia oggi sotto gli occhi di tutti". Cosi' Francesco
Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, intervenendo a Roma al termine del
seminario di Sbilanciamoci con Giulio Marcon, deputato di Sinistra Italiana. Secondo Boccia, "il
clima e' cambiato. Nella legge di bilancio 2018 vanno sicuramente inserite subito le integrazioni
sulla stabile organizzazione che consentono alla nostra amministrazione fiscale di intervenire con
maggior facilita';  sul 6% invece - aggiunge - riflettiamoci su sapendo che le imprese italiane le
imposte le pagano gia' e che diventera' sempre piu' necessario recuperare oltre al gettito business
to  business  anche  quello  immenso  business  to  consumer  sia  sui  servizi  che  sul  commercio
elettronico effettuato delle multinazionali del web". (AGI)

XIX Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente
16 novembre 2017

Una manovra da 20,4 miliardi priva di coraggio e incapace di guardare oltre la scadenza elettorale
alle porte: la manovra 2018 è di dimensioni più o meno uguali a quelle delle risorse mobilitate, a
fine 2016, per sostenere il nostro sistema bancario.
Tolti i 15,7 miliardi che servono per impedire l’aumento dell’Iva, gli “interventi per la crescita” si
risolvono a ben poca cosa e vanno ancora una volta nella direzione sbagliata.
Di fronte a una manovrina al ribasso che non affronta le grandi questioni del paese e che sceglie di
passare  la  palla  al  governo  che  verrà,  Sbilanciamoci!  non  ci  sta  e  raddoppia  con  la  sua
Contromanovra 2018 da 44,2 miliardi  articolata in  111 proposte,   che chiude come sempre in
pareggio.
Il Rapporto di Sbilanciamoci! 2018 sarà presentato giovedì 16 novembre alle ore 11 presso la sala
Nilde Iotti della Camera dalle 48 organizzazioni che aderiscono alla campagna.
Per accreditarsi mandare una mail con il proprio nominativo a info@sbilanciamoci.org   entro le ore
15.00 di martedì 14 novembre.

https://www.pressenza.com/it/2017/11/xix-rapporto-sbilanciamoci-usare-la-spesa-pubblica-diritti-la-
pace-lambiente/



http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/554416/Rapporto-Sbilanciamoci-2018-
Presentazione

http://www.senato.it/3514?seduta=36736

http://www.senato.it/3514?seduta=36736
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/554416/Rapporto-Sbilanciamoci-2018-Presentazione
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/554416/Rapporto-Sbilanciamoci-2018-Presentazione


Audizioni sulla Manovra
Lunedì 6 novembre

Audizioni sulla Manovra: iniziano le audizioni sulla legge di Bilancio da parte delle commissioni
Bilancio  congiunte  di  Camera  e  Senato:  verranno  ascoltati  ISTAT,  Sbilanciamoci,  ABI,  ANIA,
sindacati,  Rete  Imprese  Italia,  Alleanza  Cooperative  italiane,  Confindustria,  Confapi,  Confimi,
Confprofessioni, Confedilizia e ANCE.

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2017/11/06/nella-settimana-delle-
trimestrali-parlamento-al-lavoro-sulla-manovra

La contro-manovra 2018. Presentata a Roma la XIX edizione: 44 miliardi e 111 misure. Una
guida  per  la  spesa  pubblica  e  una  politica  economica  in  netta  contro-tendenza  con
l'orientamento - tutto bonus e sgravi - della "Renzinomics". 
Roberto Ciccarelli
17 novembre 2017

Il parlamento che già fibrilla in vista delle elezioni, e segue annoiato l’iter della legge di bilancio che
procede sicura sui binari  dell’austerità dovrà decidere entro fine anno se ratificare – o no – il
«Fiscal Compact», il trattato che ci obbligherà a venti anni di tagli per riportare il rapporto debito-Pil
al 60%. I pronostici sono aperti, l’esito è scontato. La durezza dell’austerità è stata ricordata ieri da
Sbilanciamoci che ha presentato la XIX edizione della sua «contro-manovra» alla Camera.
LA MANOVRA DEL GOVERNO è soggetta al capestro della sterilizzazione dell’aumento dell’Iva –
un’imposta regressiva da 15,7 miliardi di euro che colpisce i consumi ed è pagata ugualmente da
ricchi e poveri e copre la maggior parte del bilancio (20,4 miliardi ). Per tutto il resto sono «briciole»
in un atto poco più che formale soggetto alla vigilanza commissariale dell’Europa. Anche l’ultima
legge di bilancio della legislatura è ispirate dalle politiche «lato offerta», dovute da un devastante
errore di prospettiva: in Italia è la domanda a mancare. Tutto ha bisogno questo paese che una
politica dell’offerta con bonus a pioggia e sgravi alle imprese che incassano e non producono
occupazione stabile,  investimenti  e  innovazione.  Nel corso degli  anni,  questa impostazione ha
contribuito all’aumento delle  diseguaglianze e della povertà e a uno spostamento di  ricchezza
pubblica verso il capitale. In questo scenario di corsa verso il basso – bassi salari, alta precarietà,
l’85% dei nuovi contratti dura al massimo sei mesi – Sbilanciamoci spiega l’inadeguatezza della
«legge per i poveri» definita «reddito di inclusione» (ReI). Ne sottolinea la novità – mai prima del
decimo anno della crisi qualcuno si è accorto della crisi sociale presente nel nostro paese – ma
anche il limite strutturale.
IL «REI» È INADEGUATO per coprire le esigenze di 1,7 milioni di famiglie, oltre 4 milioni di «poveri
assoluti», e ha stanziamenti minimi. Poco più di un miliardo all’anno, mentre per Sbilanciamoci ne
servirebbero  «11,1  miliardi»  all’anno  per  una  misura  veramente  universalistica,  e  non
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assistenzialistica e  pauperistica  come quella  adottata dal  governo.  C’è anche un’incognita.  Le
risorse dovrebbero aumentare nei prossimi anni. E se a Palazzo Chigi, tra quattro-cinque mesi, si
troverà un altro esecutivo con idee diverse?
LA STESSA INCOGNITA riguarda tutti gli impegni di spesa le cui ricadute dovrebbero avere le
prime ricadute dal 2019 in poi. Come i 100 milioni per la «mobilità sostenibile»: spalmati dal 2019
al 2033. Per il 2018 sembra che ci sia zero. Al governo credono nella vita eterna dei pendolari.
LA CONTRO-MANOVRA di «Sbilanciamoci» ha un valore di 44,2 miliardi ed è articolata in 111
proposte mirate al pareggio. Tra le proposte l’abolizione del super-ticket, un alleggerimento fiscale
di un punto percentuale per i  redditi  fino a 28mila euro, a fronte dell’aumento per gli  scaglioni
successivi; l’imposizione di una tassa «vera» sulle transazioni finanziarie; l’assunzione di 20mila
ricercatori e un milirdo per il diritto allo studio.
DALLA DEPENALIZZAZIONE e dalla tassazione della cannabis potrebbero arrivare, si legge nello
studio,  fino  a  3,2  miliardi  di  euro,  provenienti  dalle  imposte,  e  600  milioni  di  minori  spese in
sicurezza, in questo modo 200 milioni potrebbero essere investiti in prevenzione e per i servizi
territoriali. Prevista anche una maggiore tassazione dei beni di lusso o dannosi per 2,3 miliardi.
Numerose le proposte per lo sviluppo ecosostenibile. Tra l’altro la modifica delle tasse sulle auto,
legate all’emissione di Co2 produrrebbe entrate per 500 milioni all’anno.

https://ilmanifesto.it/sbilanciamoci-questa-e-la-legge-di-bilancio-del-vorrei-ma-non-posso/

Via alle audizioni per la Manovra. Banche, in arrivo le trimestrali
Agenda dei mercati. Dopo l'arrivo del testo parte il consueto ciclo di interventi, chiuderà
Padoan martedì  sera.  Confronto Bankitalia-Consob "all'americana"  sulle  venete.  Attesi  i
conti dei principali istituti di credito
5 novembre 2017

Manovra e banche protagoniste della settimana economico-finanziaria. Dopo l'arrivo del testo in
Parlamento, lunedì scatterà la consueta raffica di audizioni. Le commissioni Bilancio congiunte di
Camera  e  Senato  ascolteranno  Istat,  Sbilanciamoci,  Abi,  Ania,  sindacati,  Rete  Imprese  Italia,
Alleanza  Cooperative  italiane,  Confindustria,  Confapi,  Confimi,  Confprofessioni,  Confedilizia  e
Ance. Martedì mattina appuntamento invece per Cnel, Banca d'Italia, Corte dei Conti e Upb. Nel
pomeriggio, Anci, Upi e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. A chiudere - come
sempre - sarà il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan alle 20. Venerdì 10 novembre alle 12 è
invece fissato il termine per presentare gli emendamenti.

http://www.repubblica.it/economia/2017/11/05/news/agenda_mercati-180317394/
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Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente
S.B.
15 novembre 2017

È questo il messaggio principale su cui si basa il lavoro di “Sbilanciamoci!”, la campagna composta
da numerose organizzazioni della società civile, tra cui anche la FISH (Federazione Italiana per il
Superamento  dell’Handicap),  che  domani,  16  novembre,  presenterà  a  Roma  il  proprio  XIX
Rapporto,  sorta  di  puntuale  “Controfinanziaria”  elaborata  annualmente,  con  analisi,  soluzioni
organiche  e  coperture  economiche,  nel  segno  della  giustizia  sociale,  dell’equità,  della
redistribuzione della ricchezza e della sostenibilità ambientale
Logo del Rapporto di "Sbilanciamoci!" 2017«Cosa servirebbe per rilanciare l’economia del Paese a
vantaggio  di  tutti?  È possibile  utilizzare  la  spesa pubblica,  i  soldi  di  tutti  noi,  per  redistribuire
ricchezza e lavoro, diminuire le disuguaglianze, fare i conti con i cambiamenti climatici, garantire
servizi migliori, innovare le forme e le pratiche della cittadinanza e della partecipazione sociale? A
queste domande, in fondo semplici, rispondiamo affermativamente e come ogni anno dal 1999
abbiamo individuato gli  interventi di finanza pubblica necessari per cominciare a far fronte alle
questioni epocali che ci stanno davanti».
Si prepara così a presentare il proprio XIX Rapporto – ciò che avverrà domani, 16 novembre, a
Roma, presso la Camera dei Deputati (Sala Nilde Iotti di Palazzo Theocoli, ore 11) – la campagna
Sbilanciamoci!, iniziativa composta da un nutrito gruppo di organizzazioni della società civile – tra
cui anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – che ogni anno, in
occasione della Legge di Bilancio, rende pubblico un proprio Rapporto, contenente varie proposte
operative su come utilizzare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente.
Si tratta in sostanza di una sorta di “Controfinanziaria”, che offre un contributo concreto al dibattito,
componendosi di analisi,  soluzioni organiche e coperture economiche, operanti nel segno della
giustizia sociale, dell’equità, della redistribuzione della ricchezza e della sostenibilità ambientale.
Nello specifico, è severo il giudizio di Sbilanciamoci! sulla Legge di Bilancio per il 2018, presentata
dal Governo nei giorni scorsi: «Questa – si dichiara infatti – è una manovra da 20,4 miliardi di euro,
leggera, di piccolo cabotaggio e che guarda soprattutto all’imminente scadenza elettorale. Essa
mantiene nel complesso un impianto recessivo che non è in grado di rimettere in moto l’economia
del Paese, dopo anni di austerità. A un provvedimento, quindi, incapace di immaginare il futuro,
rispondiamo con una nostra “Contromanovra” da 44,2 miliardi di euro, articolata su 111 proposte
che, come ogni anno, è in pareggio. Non elenchiamo infatti solo proposte, ma cerchiamo anche di
capire come finanziarle,  partendo proprio dai  numeri  e non solo dalle  buone idee.  Il  tutto per
dimostrare ancora una volta che la politica potrebbe contribuire a cambiare in meglio l’Italia, se lo
volesse». (S.B.)

http://www.superando.it/2017/11/15/come-usare-la-spesa-pubblica-per-i-diritti-la-pace-e-lambiente/

Sbilanciamoci e la sua “contromanovra”: 11,1 miliardi per il Rei
16 novembre 2017

Cosa servirebbe  per  farci  vivere  meglio?  Quali  sono  gli  interventi  a  cui  daremmo priorità  se
potessimo  decidere  come  impiegare  le  risorse  pubbliche?  Parte  da  queste  domande  la



discussione  avviata  dalle  47  organizzazioni  della  campagna Sbilanciamoci!,  che ogni  anno  si
confrontano  in  occasione  della  presentazione  e  della  discussione  della  Legge  di  Bilancio  del
Governo.
Una manovra definita «leggera» e che «guarda soprattutto alla imminente scadenza elettorale»,
alla quale Sbilanciamoci! risponde con una contromanovra da 44,2 miliardi di euro articolata in 111
proposte  che finisce,  come ogni  anno,  in  pareggio.  Una legge di  Bilancio  “diversa”,  che sarà
proposta quest’oggi alla Camera.
Sette gli obiettivi principali: un fisco e una finanza più equi che assumano come priorità la lotta
all’elusione e all’evasione fiscale; un’economia al servizio della società e dell’ambiente capace di
generare nuova occupazione stabile, ben retribuita e qualificata; politiche ambientali lungimiranti,
necessarie  per  mettere  in  sicurezza  il  nostro  territorio  e  assicurare  uno  sviluppo  sostenibile;
istruzione, cultura e conoscenza per tutti  e non piegate alla logica del mercato;  un sistema di
servizi e infrastrutture di welfare più forte, che non deleghi alle famiglie la protezione sociale e
risponda ai nuovi bisogni emergenti; una riduzione delle spese militari a favore di interventi di pace
e di cooperazione internazionale; il sostegno alle esperienze che sperimentano sul territorio nuove
forme di economia solidale.
La legge di Bilancio non convince in pieno le associazioni di Sbilanciamoci! per quanto riguarda il
fisco. «Mantiene un impianto recessivo che non è in grado di rimettere in moto l’economia del
Paese» scrive la campagna, che nella sua “contromanovra” muove da un primo fondamentale
concetto: le tasse sono necessarie, il problema è farle pagare a tutti con equità. «In un contesto in
cui  la  politica  fiscale  si  muove  in  direzioni  molto  lontane  dal  dettato  costituzionale  –  scrive
Sbilanciamoci! – prevediamo con la nostra manovra fiscale di redistribuire il reddito e la ricchezza
al fine di diminuire le diseguaglianze sociali. Il complesso delle proposte alimenta le casse dello
Stato con circa 25,8 miliardi,  di cui 15,7 miliardi sono destinati a impedire lo scatto dell’Iva da
gennaio 2018 e 10,1 miliardi sono utilizzati per rendere il Reddito di inclusione (Rei) più universale
e meno condizionato». Secondo Sbilanciamoci, ulteriori 2,3 miliardi potrebbero essere recuperati
grazie  alla  maggiore  tassazione  di  beni  di  lusso  o  dannosi  (voli  e  auto  aziendali  di  lusso,
produzione di beni di lusso e rilascio del porto d’armi) ai quali potrebbero aggiungersi 560 milioni,
grazie alla maggiore tassazione degli investimenti pubblicitari e all’introduzione di una tassazione
sui diritti televisivi del calcio professionistico.
Sbilanciamoci parte da un dato: l’Italia è il Paese che in Europa cresce di meno, registra un tasso
di disoccupazione superiore alla media europea e ha 1,7 milioni di famiglie in condizioni di povertà.
Questo a causa della «caduta di domanda per le imprese, la debolezza strutturale del sistema
produttivo italiano e l’assenza di una strategia di politica industriale». La ricetta di Sbilanciamoci! si
muove in tre aree: welfare, innovazione tecnologica e servizi verdi.
«Un  piano  per  l’avanzamento  tecnologico  nel  campo  della  salute  (500  milioni)  –  scrivono  i
promotori  –  potrebbe  finanziare  la  ricerca sull’utilizzo  di  tecnologie  innovative  nei  campi  della
chirurgia, della diagnostica e della farmaceutica contribuendo a ridurre i costi del sistema sanitario,
senza  compromettere  la  garanzia  del  diritto  universale  alla  salute».  Per  Sbilanciamoci!
servirebbero 11,1 miliardi di euro per rendere più universale e meno condizionato il  Reddito di
inclusione (Rei), estendendolo a tutti i residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta o relativa e
ampliando la copertura dei beneficiari dalle attuali 500 mila a 1,7 milioni di famiglie.
Investire nell’edilizia scolastica e nella promozione del diritto allo studio (1 miliardo), aumentare le
risorse destinate al Fondo per il  miglioramento dell’offerta formativa (600 milioni) e adottare un
piano straordinario per l’assunzione di 20 mila ricercatori universitari a tempo determinato in 6 anni
(3.300 nel 2018). Queste alcune delle misure individuate da Sbilanciamoci per rilanciare la cultura,
l’istruzione e la ricerca pubbliche. Tra le idee anche quella dell’abolizione delle detrazioni Irpef
previste per  le  famiglie  che iscrivono i  figli  alle  scuole private secondarie,  «produrrebbe nuovi
introiti per 337 milioni di euro», scrivono i promotori.
Lotta ai cambiamenti climatici, investimenti per i piccoli e medi interventi infrastrutturali, tutela del
territorio e della biodiversità, sostenibilità ambientale: sono questi i 5 assi in cui si articolano le
proposte di Sbilanciamoci! sull’ambiente che prevedono nuove entrate per 3,5 miliardi di euro e
uscite per 2,9 miliardi.
In  campo energetico,  si  propone l’introduzione della  rendicontazione dei  cambiamenti  climatici
nelle  politiche  di  investimento  pubbliche  e  la  modifica  del  sistema  di  tassazione  dei  veicoli
legandolo  all’emissione  di  Co2,  che  consentirebbe  inoltre  di  colpire  i  veicoli  più  inquinanti  e
potrebbe generare maggiori entrate per 500 milioni di euro. Per contenere il consumo del suolo,



Sbilanciamoci propone di destinare i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dalla
normativa alla tutela del verde, del paesaggio e alla rigenerazione urbana e di istituire un Fondo di
rotazione per le demolizioni delle opere abusive (150 milioni).

https://www.romasette.it/sbilanciamoci-la-sua-contromanovra-111-miliardi-rei/

Tassa  sul  lusso  e  Rei  per  1,7  milioni  di  famiglie:  ecco  la  ControManovra
Tassa sul lusso e Rei per 1,7 milioni di famiglie: ecco la ControManovra
Andrea Falla 
17 novembre 2017 17:31“

La Manovra del Governo: “Vorrei ma non posso”
Una frase che sintetizza al meglio la legge di Bilancio prodotta dal Governo, che accetta le regole
dell'austerità, facendo tagli a destra e a manca, ma che sostanzialmente lascia la 'patata bollente'
all'Esecutivo che verrà. Ma l'Italia non può permettersi queste strategie attendiste e 'scarica barile':
la stima del debito pubblico pesa per il 130% del Pil nel 2018 (nel 2007 era al 99,8%) e siamo il
fanalino di coda d'Europa per la crescita e per l'alto tasso di disoccupazione, attualmente intorno
all'11%, secondo le ultime stime dell'Unione Europea.
La  crisi  degli  ultimi  anni  ha  portato  l'Italia  in  un  baratro  di  difficile  uscita,  mentre  le  politiche
economiche  adottate  andavano  sempre  a  favore  delle  imprese,  più  che  incontro  ai  cittadini,
portando impoverimento della popolazione e mancanza di occupazione. Un circolo vizioso che la
politica italiana non ha potuto (o voluto) interrompere.
Il Rapporto di Sbilanciamoci! Ricorda inoltre come “i 3⁄4 delle risorse mobilitate dalla Manovra di
quest’anno (15,7 miliardi di euro) sono di nuovo impegnati per impedire l’aumento dell’Iva. Il resto
privilegia  il  dissennato  rilancio  degli  incentivi  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  (che
riducono il costo del lavoro, ma non aumentano i salari), gli stanziamenti aggiuntivi per il Rei (sul
2018  pochi,  300  milioni)  e  le  agevolazioni  fiscali  per  le  imprese  (proroga  iper-  e  super-
ammortamento). Le coperture (incerte) sono affidate all’indebitamento, a maggiori entrate fiscali,
alla riduzione della spesa pubblica e alle privatizzazioni”. Insomma, un impianto che può tappare
qualche  buco,  ma  non  certo  rilanciare  l'economia  del  Paese.  Ma  come  è  articolata  questa
“ControManovra”, eccola nel dettaglio.
Fisco, che le tasse le paghino tutti con equità
Le tasse non piacciono, ma pagarle è necessario e fondamentale. Il  problema è garantire che
vengano pagate da tutti  e in  maniera equa.  Sbilanciamoci!  Propone una manovra in  grado di
redistribuire il reddito e la ricchezza al fine di diminuire le diseguaglianze sociali. Una direzione
opposta a quella intrapresa dal Governo. 
Basta  pensare  che  il  complesso  delle  proposte  alimenta  le  casse  dello  Stato  con  circa  25,8
miliardi, di cui 15,7 miliardi sono destinati a impedire lo scatto dell’Iva da gennaio 2018 e 10,1
miliardi sono utilizzati per rendere il Reddito di inclusione più universale e meno condizionato.
“Una rimodulazione dell’Irpef – scrive Sbilanciamoci! - riduce di 1 punto le aliquote sui redditi fino a
28.000 euro, porta l’aliquota sui redditi da 50.001 a 75.000 euro al 44% e al 47,5% sui redditi tra i
75.000 e i 100.000 euro, introduce due nuovi scaglioni di reddito prevedendo un’aliquota del 55%
per i redditi tra i 100.000 e 300.000 mila euro e del 60% per i redditi superiori. L’assoggettamento
all’Irpef delle rendite finanziarie e un’imposta complessiva sul patrimonio finanziario di famiglie e
imprese con una struttura ad aliquote progressive,  potrebbero esonerare dal  pagamento i  ceti
medio-bassi e incidere sui grandi patrimoni”. 
Sempre per aumentare le entrate nelle casse dello Stato, la Contromanovra prevede l'inserimento
di  una  tassa  sulle  transazioni  finanziarie,  la  riduzione  delle  aliquote  Ires  per  le  imprese  e



all’abolizione delle addizionali Ires per le società di fondi di investimento comuni, oltre all'abolizione
dei super e iper ammortamenti  per i beni strumentali d'impresa. Soltanto queste misure farebbero
guadagnare circa 4,4 miliardi di euro. 
Secondo Sbilanciamoci,  ulteriori  2,3 miliardi  potrebbero essere recuperati  grazie alla maggiore
tassazione di beni di lusso o dannosi (voli e auto aziendali di lusso, produzione di beni di lusso e
rilascio  del  porto  d’armi)  ai  quali  potrebbero  aggiungersi  560  milioni,  grazie  alla  maggiore
tassazione degli investimenti pubblicitari e all’introduzione di una tassazione sui diritti televisivi del
calcio professionistico.
Infine c'è l'annoso problema dell'evasione fiscale. Un fenomeno contrastabile con diverse 'mosse',
come  l’introduzione  di  una  Digital  Tax  per  le  multinazionali,  l'obbligo  di  utilizzare  la  moneta
elettronica per i pagamenti superiori ai 500 euro e l'introduzione di pene accessorie per gli evasori.
Queste misure porterebbero nella casse dello Stato circa 3,6 miliardi.
Industria, occupazione e Rei
La timida crescita e l'alto tasso di disoccupazione non sono certo dei soldi punti di partenza, ma
Sbilanciamoci! Si propone di operare in tre aree particolari:  welfare, innovazione tecnologica e
servizi verdi.
“Un  piano  per  l’avanzamento  tecnologico  nel  campo  della  salute  (500  milioni)  –  scrivono  i
promotori  -  potrebbe  finanziare  la  ricerca  sull’utilizzo  di  tecnologie  innovative  nei  campi  della
chirurgia, della diagnostica e della farmaceutica contribuendo a ridurre i costi del sistema sanitario,
senza compromettere la garanzia del diritto universale alla salute. Servirebbero 11,1 miliardi di
euro per rendere più universale e meno condizionato il Reddito di inclusione (Rei), estendendolo a
tutti i residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta o relativa e ampliando la copertura dei
beneficiari dalle attuali 500 mila a 1,7 milioni di famiglie”.
Un serio programma di investimenti pubblici,  mirato allo sviluppo di tecnologie di beni e servizi
verdi e nel mondo dell'informazione e della comunicazione, potrebbe creare migliaia di nuovi posti
di lavoro.
Istruzione, sapere e cultura
Se  il  settore  economico  non  naviga  in  acque  tranquille,  anche  il  livello  culturale  italiano  è
deficitario. La dispersione scolastica aumenta, mentre diminuiscono i diplomati che si iscrivono
all'università e il numero di docenti. 
Ecco le  misure previste dalla “ControManovra” di  Sbilanciamoci! Per rilanciare l'istruzione e la
cultura,  con  la  modica  cifra  di  5,3  miliardi  di  euro:  “Un  consistente  investimento  nell’edilizia
scolastica e nella promozione del diritto allo studio (1 miliardo) per mettere in sicurezza gli edifici e
garantire  gli  spazi  necessari  per  l’insegnamento,  l’apprendimento  e  l’alloggio  degli  studenti;
l’aumento delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (600 milioni),
al  Fondo  per  l’autonomia  scolastica  (310  milioni)  e  al  Fondo  di  finanziamento  ordinario  (800
milioni); l’adozione di un piano straordinario per l’assunzione di 20.000 ricercatori universitari a
tempo determinato in 6 anni (3.300 nel 2018), con un impegno di 485,8 milioni e il rifinanziamento
del Fondo ordinario degli enti di ricerca (400 milioni)”. 
Altri 337 milioni di euro potrebbero entrare nelle casse dello Stato dall'abolizione delle detrazioni
Irpef per le famiglie che iscrivono i figli alle scuole private secondarie, mentre l'investimento di 600
milioni di euro permetterebbe la creazione di una 'No tax area' per le famiglie che dichiarano meno
di 28mila euro l'anno. A queste vanno aggiunte altre misure come alcuni fondi per promuovere
arte, musica, lettura e architettura.
Sviluppo intelligente ed ecosostenibile
Le proposte sul tema ambiente di Sbilanciamoci! vertono su 5 punti chiave: la lotta  ai cambiamenti
climatici, gli investimenti per i piccoli e medi interventi infrastrutturali, la tutela del territorio e della
biodiversità e la sostenibilità ambientale. Il tutto con 3,5 miliardi di entrate e 2,9 miliardi di uscite. 
Ecco le misure nel dettaglio: “In campo energetico, si propone l’introduzione della rendicontazione
dei cambiamenti climatici nelle politiche di investimento pubbliche; di aggiornare i canoni per la
concessione per le estrazioni di gas e petrolio, eliminare tutte le esenzioni dalle royalties e abolirne
la  deducibilità  (si  otterrebbero  maggiori  entrate  per  104  milioni  di  euro)  e  di  incentivare
l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo (200 milioni). Modificare il sistema di tassazione
dei veicoli legandolo all’emissione di Co2 consentirebbe inoltre di colpire i veicoli più inquinanti e
potrebbe generare maggiori entrate per 500 milioni di euro.



Tav e Mose? Per Sbilanciamoci! Sarebbe meglio dirottare i 1.300 milioni di euro che la legge di
Bilancio 2018 destina alle grandi opere, per adeguare e migliorare le infrastrutture già esistenti
nelle città italiane, ma che vivono in condizioni spesso 'pietose'. 
"Per far fronte davvero all’emergenza sismica e al rischio idrogeologico – continua il Rapporto – si
propone di destinare a questi obiettivi l’intero ammontare dello stanziamento previsto per il 2018
(940 milioni) dal Fondo istituito dal Disegno di Legge di Bilancio 2017 per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Per contenere il consumo del suolo si propone
di destinare i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dalla normativa alla tutela del
verde,  del  paesaggio  e  alla  rigenerazione  urbana  e  di  istituire  un  Fondo  di  rotazione  per  le
demolizioni delle opere abusive (150 milioni)”.
Infine si  dovrebbero destinare nuove risorse per gli  interventi  nelle aree protette e per gli  Enti
Parco  danneggiati  dal  sisma  del  2016.  Altri  fondi  servirebbero  per  migliorare  la  raccolta
differenziata e una rimodulazione dell'ecotassa, che potrebbe portare circa 425 milioni di euro in
entrata.
Welfare, addio superticket
Le recenti politiche di austerità portate avanti durante il periodo di crisi non hanno fatto altro che
indebolire il  sistema di welfare, con ingenti tagli alla spesa pubblica. Sbilanciamoci prevede un
investimento di 5,6 miliardi con un volume di entrate di 7,5 miliardi di euro.
Ecco come verrebbero investiti questi fondi: “Le priorità individuate sono l’ampliamento dei servizi
territoriali pubblici per l’infanzia e la riduzione delle rette degli asili nido (500 milioni), l’integrazione
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (324 milioni), l’innalzamento a 15 giorni del congedo di
paternità obbligatorio (600 milioni), l’aumento delle risorse per i centri antiviolenza (38,1 milioni), il
finanziamento di  misure alternative  alla  detenzione,  di  un  aumento di  personale  per  gli  istituti
penitenziari (50 milioni) e di un adeguamento delle mercedi dei detenuti lavoratori (15,3 milioni).
Interventi  per  la  mobilità  sostenibile  degli  anziani  (21  milioni)  sono  previsti  per  favorirne  la
cittadinanza attiva. In campo sanitario Sbilanciamoci! propone di abolire il super ticket fortemente
iniquo  che  spinge  i  cittadini  a  rivolgersi  al  settore  privato  (800  milioni);  aggiornare  i  Livelli
Essenziali di Assistenza; riorganizzare l’assistenza sanitaria territoriale e verificare le convenzioni
con le strutture sanitarie private per eliminare gli sprechi (maggiori entrate per 250 milioni di euro)”.
Altri  fondi  servirebbero  per  finanziare  interventi  strutturali  per  l’inclusione,  il  diritto  al  lavoro,
all’alloggio e il supporto ai familiari delle persone con disabilità. Ma come reperire queste risorse?
Un intervento per coprire i costi potrebbe arrivare dai proventi derivanti dalla legalizzazione della
cannabis  (circa  3,8  miliardi)  di  cui  una  parte  andrebbe  reinvestita  per  la  prevenzione  e  per
contrastarne  l'eccessivo  utilizzo.  Aumentare  la  tassazione  del  gioco  d'azzardo,  eliminare  la
cedolare secca sugli affitti a canone libero, contrastare l'affitto in nero e tassare le abitazioni vuote,
potrebbero essere altre fonti di nuovi 'guadagni' per lo Stato.
Meno navi e aerei militari
Piuttosto che aumentare le proprie armi, Sbilanciamoci promuove un approccio differente, fatto da
una  difesa  pacifica,  non  violenta  e  cooperativa.  Secondo  la  “ControManovra”  si  potrebbero
risparmiare 5 miliardi di euro della spesa militare con cinque semplici misure:
“La riduzione immediata del livello degli effettivi delle nostre Forze Armate a 150.000 unità e il
riequilibrio  interno  tra  truppe  e  ufficiali  e  sottoufficiali  (1,3  miliardi);  il  dimezzamento  degli
investimenti in nuovi Programmi d’armamento iscritti al Ministero per lo Sviluppo Economico (2,3
miliardi); il congelamento dei nuovi contratti di acquisizione dei cacciabombardieri F-35 previsti per
il 2018 (600 milioni), in attesa che il Governo attui l’indicazione del Parlamento che ne ha deciso il
dimezzamento; il ritiro dalle missioni militari all’estero di chiara valenza aggressiva (850 milioni)”.
Come andrebbero reinvestite queste risorse? Ovviamente potrebbero finanziare politiche di pace e
di  cooperazione  internazionale,  stanziamenti  per  la  protezione  dei  Difensori  dei  diritti  umani,
potenziamento degli  Aiuti  pubblici  allo Sviluppo e  nuove risorse per aumentare il  numero dei
volontari del Servizio Civile Universale.
Economia sociale e solidale
In questo particolare settore Sbilanciamoci! punta a sfruttare le potenzialità dell'economia solidale,
ignorata nel Ddl Bilancio 2018. L'obiettivo in questo caso è quello di creare una rete che metta in
sinergia le diverse forme di economia sociale e solidale, in modo da “contribuire a promuovere
forme di produzione e stili di vita e di consumo che conciliano l’esigenza di produrre reddito con la
garanzia dei diritti umani e il rispetto dell’ambiente”.



Si parla quindi di progetti che vanno dai gruppi d'acquisto solidale agli orti urbani, passano per il
riciclo e la mobilità sostenibile. Tutte pratiche che potrebbero assicurare occupazione e reddito a
migliaia di famiglie italiane. Sbilanciamoci propone di investire 44,7 milioni di euro, nel seguente
modo: “Si propone di istituire tre Fondi specifici per il commercio equo e solidale (1 milione), per
l’economia  solidale  (1  milione),  per  la  riconversione  ecologica  delle  imprese  (10  milioni);  di
implementare due Piani strategici nazionali per la Piccola distribuzione organizzata (10 milioni) e
per  la  garanzia  partecipata  (10  milioni);  di  sostenere  una  rete  nazionale  di  mercati  e  fiere
eco&eque (10 milioni)  e  di  avviare  un Piano per  lo  sviluppo degli  Open Data per  l’economia
solidale (1 milione)”.
Probabilmente  la  “ControManovra”  di  Sbilanciamoci!  non  verrò  mai  votata  in  Parlamento,  ma
rappresenta una possibilità di cambiamento. Come è possibile una Manovra diversa, lo è anche
un'Italia diversa. Basta sbialanciarsi un po'.

Una Legge di Bilancio diversa
Grazia Naletto 
14 novembre 2017

Cosa servirebbe per farci vivere tutte e tutti meglio? Quali sono gli interventi a cui daremmo priorità
se potessimo decidere come impiegare le  risorse pubbliche? Sono le domande con cui  le  47
organizzazioni  della  campagna  Sbilanciamoci!  si  confrontano  ogni  anno  in  occasione  della
presentazione e della discussione della Legge di  Bilancio dello Stato.  Proposta dai Governi in
carica, sempre più sotto le direttive e il controllo delle autorità di Bruxelles; discussa in Parlamento
in tempi proibitivi e sottratta in questo modo al nostro controllo democratico; la Legge di Bilancio
non è un provvedimento di cui dovrebbero occuparsi solo gli addetti ai lavori, perché condiziona
(molto) la vita di tutti i cittadini.
La  materia  certo  è  di  per  sé  complicata,  né  la  complessa  e  poco  trasparente  struttura  del
provvedimento aiuta a seguirne l’elaborazione, le linee di indirizzo e gli  esiti.  Anche per questi
motivi, Sbilanciamoci! prova ogni anno ad analizzare il testo depositato dal Governo in Parlamento
e ad avanzare possibili proposte alternative sull’impiego delle risorse pubbliche e sulle modalità
con le quali coprire i costi degli interventi proposti.
Alla base di questo lavoro collettivo, uno dei pochi sopravvissuti alla frammentazione della sinistra
e dei movimenti che ha caratterizzato l’ultimo decennio, vi è l’idea di un modello di sviluppo molto
diverso da quello che ha ispirato e condizionato le scelte compiute dai Governi negli ultimi anni. La
crisi economico-finanziaria che ha attraversato il mondo a partire dal biennio 2007-2008, ha infatti
solo accentuato alcune delle patologie già esistenti che da più di un trentennio hanno contribuito a
generare  un  sistema  economico  onnivoro,  sempre  più  in  balia  dei  grandi  poteri  economici  e
finanziari, incapace di distribuire in modo equo il lavoro e il reddito e di preservare quelle risorse
naturali che sono indispensabili per l’uomo e per l’equilibrio del pianeta. Il risultato dell’egemonia
del mercato sulla politica e sulla società è un aumento crescente e ininterrotto delle diseguaglianze
economiche e sociali su scala globale, europea, nazionale e locale.
La  manovra  del  Governo  di  circa  20  miliardi,  sembra  guardare  soprattutto  all’imminente
appuntamento elettorale e ai vincoli imposti dall’Europa del Fiscal compact: ripropone incentivi per
le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (che tanto possono essere licenziati quando serve)
che avvantaggiano le imprese, non certo i salari dei lavoratori; sul 2018 aggiunge poche risorse
(300 milioni) agli stanziamenti già decisi per il Fondo contro la povertà e crea un nuovo Fondo per
le politiche per la famiglia destinandovi 100 milioni di euro; proroga le agevolazioni fiscali per le
imprese (super e iper ammortamento sull’acquisto di beni, soprattutto tecnologici). La gran parte



delle risorse mobilitate incide sugli anni successivi al 2018 lasciando al futuro Governo che verrà la
responsabilità di confermarle. Del resto è quanto permette ciò che resta dopo l’impegno di ben
15,7 miliardi di euro per impedire l’aumento dell’Iva il prossimo anno.
Il Governo, presentando il DDL di Bilancio, ha vantato la ripresa della crescita economica (+1,5 nel
2017 e + 1,1% la stima per il 2018), ma l’Italia è il paese che cresce di meno in Europa (la stima
della media UE 27 è rispettivamente + 2,4% e + 2,2%) e il  tasso di disoccupazione italiano è
ancora all’11,3% nel 2017 e al 10,9% per il 2018 (stima Ue). L’incerta ripresa dell’Italia risente dei
limiti  delle  politiche economiche adottate in  questi  anni  che hanno preferito  sostenere l’offerta
(imprese) rispetto alla domanda interna (consumi delle famiglie, spesa pubblica e investimenti). Se
non c’è chi consuma (privati e amministrazioni pubbliche) e il poco innovativo sistema produttivo
italiano  stenta  ad  esportare,  è  difficile  che  la  produzione  aumenti  e  dunque  che  cresca
l’occupazione. È un circolo vizioso che il Governo avrebbe potuto rompere, ma non l’ha fatto.
Il tanto declamato Fondo Investimenti, istituito con la Legge di Bilancio 2017, ha una dotazione di
47,55 miliardi su 15 anni. 1,9 miliardi sono stati stanziati l’anno scorso per il 2017, 3,15 miliardi per
il 2018 e 3 miliardi l’anno per gli anni successivi. Ma Sbilanciamoci! ricorda che da solo, il decreto
salvabanche adottato a fine 2016 ha generato impegni sino a 20 miliardi di euro e che la spesa
militare prevista per il solo 2018 ammonta a 25 miliardi.
Rifiutando  il  dogma  dell’austerità  e  del  contenimento  della  spesa  pubblica  a  tutti  i  costi,
Sbilanciamoci! risponde al Governo con una Contromanovra da 44,2 miliardi di euro garantendo,
pur contestandolo, il  rispetto del pareggio di bilancio: i  numerosi interventi previsti  trovano una
copertura finanziaria con corrispondenti iniziative finalizzate a reperire le risorse necessarie o a
ottimizzare quelle già disponibili, scegliendo di cambiarne la destinazione.
Tra  le  proposte  più  significative  di  quest’anno:  l’abolizione  dell’iniquo  super-ticket  sanitario;
l’introduzione di una Digital tax e di nuove misure di contrasto all’evasione; l’individuazione di due
nuovi scaglioni Irpef per aumentare il carico fiscale sui redditi più alti e alleggerirlo sui redditi più
bassi; la depenalizzazione e la tassazione della vendita di cannabis; più investimenti pubblici (al
posto  di  incentivi  indiscriminati  alle  imprese)  a  sostegno  della  ricerca  e  dell’innovazione
tecnologica per creare nuova e buona occupazione; una revisione del Reddito di inclusione per
renderlo  meno selettivo  e non condizionato;  l’abolizione del  bonus cultura a favore dei  musei
gratuiti;  risorse  più  consistenti  di  quelle  già  previste  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico  e
idrogeologico; il taglio delle spese militari a favore di un più forte finanziamento del Servizio Civile
Universale  e dell’Aiuto Pubblico allo  Sviluppo;  una ridefinizione delle  finalità  del  Fondo Africa,
affinché vada a sostenere progetti  di  cooperazione decentrata con le  comunità locali  africane,
invece di finanziare le operazioni volte a impedire ai migranti di arrivare in Europa.
L’insieme delle proposte avanzate delinea un progetto di società in cui sarebbe possibile vivere
meglio, grazie all’individuazione di 7 grandi priorità: un fisco e una finanza più equi che assumano
come  priorità  la  lotta  all’elusione  e  all’evasione;  un’economia  al  servizio  della  società  e
dell’ambiente  capace  di  generare  occupazione  qualificata;  politiche  ambientali  lungimiranti,
necessarie  per  mettere  in  sicurezza  il  nostro  territorio  e  assicurare  uno  sviluppo  sostenibile;
istruzione, cultura e conoscenza per tutti e non piegate agli interessi del mercato; un sistema di
servizi e infrastrutture di welfare che non deleghi alle famiglie la protezione sociale e risponda ai
bisogni di una società che cambia; un taglio delle spese militari a favore di interventi di pace e di
cooperazione internazionale;  il  sostegno alle  esperienze che sperimentano sul  territorio  nuove
forme di economia solidale.
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Gli attivisti per i diritti propongono un bilancio alternativo per l'Italia
Federica Brioschi, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights
28 novembre 2017

Come sarebbe il bilancio statale italiano se la società civile avesse l'ultima parola? Sbilanciamoci
risponde a questa domanda raccogliendo i contributi di decine di ONG.
Il 16 novembre 2017, Sbilanciamoci! ha presentato alla Camera dei Deputati il suo 19 ° rapporto
su una  distribuzione  alternativa  delle  spese  statali.  La  costruzione di  questo  rapporto  è  stata
possibile grazie alla rete di 47 organizzazioni che hanno contribuito a ciascuna macroarea.
Il rapporto è organizzato in 7 diverse macro aree: fisco e finanza, politiche industriali,  lavoro e
reddito, cultura e conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione, pace
e disarmo, altraeconomia.
Il rapporto è disponibile anche online e mostra dati e infografiche create dal team di Sbilanciamoci
sulla situazione attuale dell’economia italiana.
Anche Antigone, membro di Liberties, ha contribuito alla stesura del rapporto con un capitolo della
sezione 5 dedicato al miglioramento della finanza carceraria.
Tra le altre cose, il  contributo sottolinea il  cronico sovraffollamento del sistema carcerario (che
attualmente opera al 120% della capacità, come riporta il governo italiano al Comitato ONU contro
la tortura) e propone uno stanziamento alternativo ai 3 miliardi di euro che lo Stato italiano spende
per il sistema carcerario, il 70% del quale è speso per la polizia penitenziaria.
Misure alternative alla detenzione
Prima di tutto, dovrebbe essere aumentato l'uso di misure alternative e le risorse ad esse dedicate.
Le misure alternative sono meno costose e più efficaci nel raggiungere gli obiettivi previsti, ossia
risocializzare i detenuti e scoraggiare futuri atti criminali. Al momento, solo il 2,5% del budget è
destinato a misure alternative alla detenzione, il che significa che la parte più avanzata del nostro
sistema penale è anche una delle meno finanziate.
Un'altra recente ricerca mostra come il 34% dei detenuti nelle carceri italiane sia incarcerato per
reati connessi alla droga; pertanto, un modo possibile per ridurre il  tasso di sovraffollamento è
quello di depenalizzare i reati connessi alla droga.
Più personale non di polizia
Ricerche recenti hanno dimostrato come il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)
abbia carenza di  personale  educativo  e di  mediatori  culturali.  In  particolare,  ogni  educatore è
responsabile di 64 detenuti, mentre la situazione dei mediatori culturali è ancora peggiore, dato
che ciascuno di loro è responsabile di 92 detenuti stranieri.
La situazione è preoccupante anche per gli amministratori e i vice-amministratori delle carceri: il
30% degli amministratori di carceri italiane è responsabile di almeno due (se non tre) strutture.
Riassegnazione di compiti
In ogni carcere ci sono alcuni compiti che non sono legati alla sicurezza e che sono attualmente
svolti dal personale di polizia. La proposta in questo caso è assumere personale non di polizia, o
convertire tali compiti in offerte di lavoro per i detenuti, a cui mancano sempre le opportunità di
lavoro.
Adeguamento del compenso per i detenuti lavoratori
Il DAP ha recentemente deciso di adeguare all’attuale costo della vita il compenso per i detenuti
che lavorano (l'aggiustamento precedente era stato nel 1993); pertanto, è importante adeguare le
risorse affinché venga sostenuto tale aumento al fine di garantire ai lavoratori detenuti il giusto
compenso.
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Diritti, pace, ambiente: la contromanovra di "Sbilanciamoci"
 16 Novembre 2017

Non si elencano solo proposte, ma si cerca di capire soprattutto come finanziarle: a dimostrazione
del fatto che se si volessero cambiare realmente le cose i soldi ci sarebbero.
Le priorità che guidano la struttura della contromanovra sono 7: un fisco e una finanza più equi per
la  lotta  all’elusione e all’evasione;  un’economia al  servizio  della  società e che sia  capace di
generare occupazione ben retribuita e qualificata; politiche ambientali lungimiranti necessarie per
mettere in sicurezza il nostro territorio e assicurare uno sviluppo sostenibile; istruzione, cultura e
conoscenza per tutti; un sistema di servizi e infrastrutture di welfare che non deleghi alle famiglie la
protezione sociale e  che risponda ai bisogni di una società che cambia; una riduzione delle spese
militari a favore di interventi di pace e di cooperazione internazionale; il sostegno alle esperienze
che sperimentano sul territorio nuove forme di economia solidale.

http://www.terranuova.it/News/Attualita/Diritti-pace-ambiente-la-contromanovra-di-Sbilanciamoci

CONTROFINANZIARIA 2018 DI SBILANCIAMOCI! INVERTIRE LA ROTTA PER I DIRITTI E LA
GIUSTIZIA SOCIALE
19 NOVEMBRE 2017

“Non ci sono soldi” è una delle risposte che si riceve più frequentemente quando si richiedono
investimenti in istruzione, cultura, welfare. Una risposta, in verità, priva di fondamento.
Come ogni anno, Sbilanciamoci ha pubblicato una proposta di Controfinanziaria per il 2018: una
manovra da 44,2 miliardi di euro (il doppio rispetto alla proposta di finanziaria del governo) che
chiude in pari e prova a ribaltare le priorità del paese, frutto del lavoro collettivo di tante personalità
e organizzazioni sociali.
Giustizia  sociale,  lotta  alle  diseguaglianze,  accesso  alla  formazione  e  alla  cultura,  ambiente,
lavoro,  pace,  sono  le  parole  d’ordine  sulle  quali  si  articolano  le  111  proposte  della
Controfinanziaria, in netta contrapposizione al dogma dell’austerità e del contenimento a tutti i costi
della spesa pubblica. 
La legge di stabilità presentata dal governo è invece ancora una volta distante dalle esigenze reali
del paese, si configura come l’ennesima mossa elettorale dietro la quale si nascondono regali a
imprese e privati.
Ne sono un esempio  emblematico  gli  sgravi  fiscali  previsti  per  le  assunzioni  dei  giovani,  che
arrivano al 100% nel caso di assunzioni al sud o per chi ha svolto periodi di alternanza scuola-
lavoro o apprendistato nell’azienda.
Sgravi della durata di 36 mesi a fronte di una clausola anti licenziamento di soli 6 mesi: basterebbe
questo per rivelare nell’interesse di chi siano portate avanti tali misure, insieme alla legittimazione
dell’alternanza come politica attiva sul lavoro invece che come metodologia di didattica alternativa
e all’assenza di qualsiasi politica reale per la creazione di occupazione di qualità.

http://www.terranuova.it/News/Attualita/Diritti-pace-ambiente-la-contromanovra-di-Sbilanciamoci


Nessun investimento, invece, per garantire la gratuità dei percorsi in alternanza o la formazione dei
tutor, quando sempre più spesso gli studenti sono costretti a sostenere spese altissime fra trasporti
e materiali (come analizza qui l’Unione degli Studenti).
Silenzio anche sul diritto allo studio, sul quale rimangono solo i 30 milioni previsti nella finanziaria
precedente: briciole se consideriamo il tasso di dispersione scolastica nel paese, che raggiunge
picchi del 25% al sud, mentre manca ancora la definizione dei Livelli essenziali di prestazione e dei
servizi minimi. Briciole anche per l’edilizia scolastica, sulla quale vengono stanziati 400 milioni di
euro, assolutamente insufficienti se si guarda alla situazione disastrosa in cui versano le strutture
scolastiche.
A non essere toccati,  invece, sono i capitoli  di spesa relativi all’ora di religione cattolica (la cui
sostituzione con altre attività didattiche come l’ora di storia delle religioni farebbe risparmiare 1,5
miliardi di euro) e le detrazioni per le iscrizioni alle scuole private (340 mln): che Paese è quello in
cui non si finanziano il diritto allo studio e i progetti studenteschi per continuare a regalare soldi a
lobby e privati?
Anche rispetto all’università la legge di bilancio del governo non risponde alle necessità reali, a
fronte di un crollo delle immatricolazioni (-62mila in 8 anni) e del tasso di passaggio dalle scuole
superiori all’università (dal 63,6% del 2008 al 50,3% del 2015), i finanziamenti al Fis previsti dalla
manovra sono del tutto insufficienti e a farne le spese sono ancora una volta gli studenti.
Non sono previsti incrementi del Fondo di funzionamento ordinario mentre l’aumento progressivo
della quota premiale causa una distribuzione sempre più diseguale delle già scarse risorse.
Anche le assunzioni di 1600 ricercatori rappresentano una misura prettamente propagandistica,
laddove mancano ancora stabilizzazioni per i precari degli enti di ricerca e servirebbe attivare un
piano di reclutamento di 20mila ricercatori per i prossimi 6 anni.
Dove  reperire  le  risorse?  Innanzitutto,  ad  esempio,  dai  75  mln  previsti  per  le  Cattedre  Natta
(trasferiti solo in parte su Fis e dottorati di ricerca) e gli oltre 750 milioni stanziati per lo Human
Technopole fino al 2023.
Nessun passo in avanti, nella finanziaria, neanche per quanto riguarda l’accesso alla cultura, anzi!
Il  governo conferma il  bonus cultura anche per i  nati nel 1999, estendendo moderatamente le
possibilità di utilizzo ma senza sviluppare alcun tipo di riflessione critica sullo strumento del bonus
in sé. Questo rimane l’unica soluzione posta al tema dell’accesso alla cultura per i giovani, laddove
anche i dati confermano come una misura una tantum non sia assolutamente bastevole.
Crediamo che il tema dell’accesso ai materiali e ai canali culturali, a cinema, musei, biblioteche, sia
centrale in un paese in cui la partecipazione culturale è a livelli bassissimi, spesso proprio in virtù
dei costi che si è costretti a sostenere.
Proponiamo per questo l’abolizione del bonus cultura e l’utilizzo dei 290 mln di euro previsti per il
finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni culturali e della gratuità dell’ingresso ai musei,
monumenti e aree archeologiche statali per tutti, senza discriminazioni legate all’età anagrafica.
Ancora  una  volta,  la  legge  di  bilancio  è  espressione  del  mantenimento  dei  privilegi,  della
subordinazione  del  pubblico  alle  esigenze  del  privato,  del  dominio  dei  profitti  e  dei  vincoli  di
bilancio sui bisogni delle persone. Basti pensare che le spese militari salgono a 25 miliardi di euro,
quando sarebbero uno dei primi capitoli da tagliare per garantire diritti e condizioni di vita dignitose
a tutta la popolazione!
Il  24  novembre  scenderemo in  piazza  in  tutta  Italia  per  gli  Stati  generali  dello  Sfruttamento,
bloccheremo le scuole, le città e le università per rivendicare il riscatto dei luoghi della formazione,
insieme  ai  lavoratori  ci  mobiliteremo  per  la  dignità  del  lavoro,  per  dettare  le  nostre  priorità:
istruzione gratuita e di qualità, alternanza e tirocini formativi e diritto al futuro per tutt*!

http://www.retedellaconoscenza.it/blog/2017/11/19/controfinanziaria-2018-sbilanciamoci-invertire-
la-rotta-diritti-la-giustizia-sociale/
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Nel segno dell’equità
Nuccio Iovene
2 dicembre 2017

Sbilanciamoci ribalta il profilo della Finanziaria 2018 e avanza una puntuale contromanovra con
numeri e proposte concrete nell’utilizzo della spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente. Non
un libro dei sogni ma un’altra direzione di marcia
In parallelo con l’esame al Senato, prima in commissione poi in aula, della manovra presentata dal
Governo, puntuale come ogni anno è arrivata la contromanovra 2018 di Sbilanciamoci, la rete di
associazioni e movimenti che da 19 anni si propone di indicare un’altra strada possibile nell’utilizzo
della spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente. 
Per Sbilanciamoci la  manovra del  Governo è quella del “vorrei,  ma non posso”.  Leggera e di
piccolo cabotaggio, condizionata dalle imminenti elezioni, con un impianto recessivo, ancora dopo
anni di politiche di austerità, non si dimostra in grado di rimettere in moto l’economia del Paese. 
Per le 47 associazioni che hanno promosso la campagna di Sbilanciamoci la risposta è positiva e
anche quest’anno indicano con numeri  e proposte concrete come si  potrebbe fare.  Il  rapporto
2018, che si articola in 111 proposte, ha sette aree di priorità: un fisco e una finanza più equi che
abbiano come priorità la lotta all’elusione ed all’evasione; un’economia al servizio della società e
dell’ambiente; la messa in sicurezza del territorio e uno sviluppo sostenibile; istruzione, cultura e
conoscenza per tutti; una rete di servizi ed un sistema di welfare in grado di rispondere ai bisogni
di una società in profonda trasformazione; sostegno all’economia sociale e solidale. 
Nel concreto alcune delle proposte riguardano una rimodulazione delle aliquote Irpef, in chiave
progressiva come detta la Costituzione, riducendola per i redditi più bassi e alzandole su quelli più
alti, introducendo una vera tassa sulle transazioni finanziarie e tassando i beni di lusso o quelli
dannosi;  un piano per  l’occupazione di  qualità  nei  settori  dell’Hi  Tech e della  conoscenza;  un
aumento della dotazione del Reddito di Inclusione (REI) in grado di coprire per intero le famiglie in
povertà assoluta e non solo un terzo di esse, così come prevede il Governo; interventi sull’edilizia
scolastica e per il  diritto  allo  studio;  interventi  per affrontare l’emergenza sismica e il  dissesto
idrogeologico (invece delle grandi opere), per la mobilità sostenibile e il contenimento del consumo
di suolo; l’abolizione del super ticket e la tassazione del gioco d’azzardo, la chiusura dei Centri di
Permanenza per il Rimpatrio (ex CIE); un piano per abitazioni sociali, per i servizi all’infanzia e le
politiche  sociali,  l’aumento  dei  fondi  per  la  rete  dei  Comuni  aderenti  allo  Sprar  (il  sistema di
protezione  per  i  rifugiati  e  i  richiedenti  asilo);  la  riduzione  delle  spese  militari  a  partire  dal
congelamento  dell’acquisizione  dei  nuovi  cacciabombardieri  F-35;  l’istituzione  di  fondi  per  il
sostegno  del  commercio  equo,  dell’economia  solidale  e  della  riconversione  ecologica  delle
imprese. 
Un libro dei sogni? Per niente, se si guarda alle parziali conquiste ottenute negli anni scorsi (dalla
prima  legge  sulla  finanza  etica,  all’introduzione  del  Bes  -  l’indicatore  di  benessere  equo  e
sostenibile  -,  alla  sperimentazione dei  corpi  civili  di  pace fino alla  stessa introduzione,  ancora
insufficiente,  del  Reddito  di  inclusione).  Tenere  aperta  la  discussione  ed  il  confronto  sulle
alternative possibili, dopo anni di pensiero unico e diktat della Troika, resta un contributo prezioso
su cui misurarsi.

http://www.radioarticolo1.it/articoli/2017/11/30/8198/nel-segno-dellequita
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40  miliardi  per  l’ambiente,  la  pace,  i  diritti.  La  finanziaria  per  un’Italia  sostenibile   
VALENTINA NERI

Davvero non ci sono i soldi per costruire un'Italia sostenibile e pulita? Secondo Sbilanciamoci!,
bisogna solo usarli bene. Questa finanziaria alternativa lo dimostra.
Una finanziaria  alternativa  a  saldo zero,  da 40,8  miliardi  di  euro.  Composta  da 115 proposte
articolate  su  sette  aree:  fisco,  lavoro,  istruzione,  ambiente,  welfare,  altraeconomia,  pace  e
cooperazione internazionale. È la Contromanovra 2017 elaborata dalla campagna Sbilanciamoci!,
che prende in esame punto per punto la legge di bilancio 2017 e propone le sue alternative, per
un’Italia più equa e sostenibile.
200 milioni per l’economia sociale e solidale
C’è un’economia diversa da quella della ricerca del profitto a tutti i costi. Un’economia solidale,
sostenibile, vicina all’ambiente e al territorio. Secondo la finanziaria alternativa di Sbilanciamoci! il
governo non è ancora abbastanza attento a questo mondo, che pure non è una novità per gli
italiani,  che  ormai  da  anni  hanno  preso  confidenza  con  le  varie  forme  sostenibili  di  turismo,
commercio, agricoltura, finanza.
La manovra propone di investirci quasi 200 milioni di euro. Innanzitutto, istituendo tre fondi per il
commercio equo e solidale, l’economia soldale (1 milione ciascuno) e la riconversione ecologica
delle imprese (10 milioni). Poi ci sono i due piani strategici, da 10 milioni ciascuno, per la piccola
distribuzione organizzata e per la certificazione partecipata della qualità dei prodotti biologici. Infine
c’è un grande progetto per lo sviluppo degli open data: banche dati aperte, fruibili da tutti (imprese,
cittadini e istituzioni). Investire sugli open data – si legge nella finanziaria alternativa – significa
costruire un’Italia più trasparente e democratica. Significa creare un mercato più competitivo e
meno  vulnerabile  alla  corruzione.  E  fornire  ai  cittadini  nuovi  strumenti  di  conoscenza  e
consapevolezza.
Una finanziaria che mette l’ambiente al centro
Entrate statali pari a 5,8 miliardi di euro, uscite pari a 3,9 miliardi. Sono questi i numeri del capitolo
sull’ambiente. Numerose, e ambiziose, le proposte. Innanzitutto, introdurre il  carbon floor price,
vale a dire una sorta di carbon tax in cui il valore dei permessi di co2 non può scendere al di sotto
di  una certa soglia.  Da un lato,  bisogna aggiornare  i  canoni  per  le  concessioni  estrattive per
petrolio  e  gas,  eliminando  tutte  le  esenzioni;  dall’altro,  si  devono  introdurre  incentivi  per
l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di famiglie e piccole imprese.
Nell’Italia immaginata da Sbilanciamoci! non ci sono più sussidi (diretti o indiretti) ai combustibili
fossili  e  i  veicoli  non sono più  tassati  in  base alla  cilindrata e ai  cavalli  ma in  base alle  loro
emissioni di co2. È un’Italia che alle grandi opere preferisce l’ammodernamento e l’adeguamento
di ferrovie e mezzi pubblici già esistenti, soprattutto al Sud. E che destina la prima dotazione per il
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, vale a dire 1,9 miliardi di
euro,  agli  interventi  di  prevenzione  del  rischio  sismico  e  idrogeologico,  all’adattamento  e
mitigazione  dei  cambiamenti  climatici,  alla  difesa  del  suolo  e  alla  manutenzione  e
rinaturalizzazione del territorio.
Una sintesi del capitolo sull’ambiente della finanziaria alternativa. Fonte: Sbilanciamoci!
Ma cos’è “Sbilanciamoci!”? È un movimento che si propone di “conoscere, discutere e analizzare
criticamente i fatti dell’economia”. E di “sapere tutto il possibile sul sistema economico nel quale
viviamo, progettare tutto il possibile del sistema economico nel quale vorremmo vivere”. Ne fanno
parte ong come Actionaid, Antigone, Emergency, Mani Tese, Wwf e molte altre. Ma anche Udu
(Unione  degli  Universitari),  Arci,  Movimento  Consumatori,  Medicina  Democratica.  In  tutto,  le
organizzazioni aderenti sono 47.



Il bilancio 2018: un quiz senza risposte
Roberto Romano 
 

Il Bilancio dello Stato per il 2018, presentato al Senato il 29 ottobre, ricalca le indicazioni generali
della nota di aggiornamento del DEF 1 . I provvedimenti indicati nel DEF – aggiornato – hanno
trovato una coerente applicazione nella Legge di Bilancio, ancorché non manchino delle sorprese
relativamente ad alcune misure che non erano state preventivate. Per esempio lo stanziamento di
250 mln – a valere sul 2019 -per la formazione Industria 4.0 2 , le misure per la famiglia (100 mln
per il 2018-19-20), oppure gli interventi relativi al SUD (200 mln per il 2018) che, in realtà, appare
più che altro una partita di giro. 3
La cornice macroeconomica nazionale rimane inalterata. In particolare è confermata la crescita del
PIL per il 2018 all’1,5% rispetto al quadro tendenziale indicato all’1,2%. La maggiore crescita di 0,3
punti  percentuali  è,  sostanzialmente,  imputabile  alla  parziale  sterilizzazione  delle  clausole  di
salvaguardia – mancato aumento di IVA e accise – per quasi 15 mld per il 2018 e poco più di 6 mld
di euro per il 2019. Rispetto al 2019 è opportuno sottolineare che la sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia  è parziale.  Infatti,  la  Relazione Tecnica (RT)  di  accompagnamento  alla  Legge di
Bilancio per il 2018 cifra le così dette clausole in poco meno di 19 mld per il 2019. La differenza –
12 mld di euro – è ciò che rimane delle clausole di salvaguardia da “sterilizzare” con la Legge di
Bilancio per il 2019.
L’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione per il 2018 è pari all’1,6% del PIL, ovvero più
0,6 punti percentuali di PIL rispetto al quadro tendenziale. Questo incremento dell’indebitamento
netto permette, in parte, di sterilizzare l’aumento di IVA e accise, e fa il paio con la riduzione del
saldo  primario  4  che  passa  dal  2,6% tendenziale  al  2% del  PIL del  quadro  programmatico,
unitamente ad una corrispondente crescita dell’indebitamento strutturale cha passa da meno 0,4
punti di PIL a meno 1 punto di PIL.
C’è un aspetto economico e finanziario che la Legge di Bilancio per il 2018 solleva: se la politica
sarà costretta a congelare le clausole anche per il 2019, più o meno 12 mld, il bilancio pubblico
dovrà trovare modi alternativi per risolvere il nodo della clausole e prefigurare un minimo di politica
economica, almeno che non di non voler ricorrere ogni anno a deficit aggiuntivi, Fiscal Compact
permettendo 5 .
Consistenza della legge di Bilancio per il 2018
Il Bilancio per il 2018 assomiglia molto alla tela di Penelope. L’unico vantaggio è quello che non
dobbiamo aspettare 20 anni per sapere come il Governo intende procedere. Sebbene il Ministro
Padoan e il Primo Ministro Gentiloni avevano declinato una manovra prossima ai 20 mld di euro
per il 2018, in realtà, dalla Relazione Tecnica (RT) è difficile contabilizzare l’entità della correzione.
Sulla base di un’autonoma valutazione, il saldo netto da finanziare è pari a 18,5 mld di euro se
consideriamo anche il  Decreto Legge n°  148/2017,  mentre il  Governo lo  indica in  15 mld;  se
guardiamo all’indebitamento netto 6 – sempre sulla base di un’autonoma valutazione -, questo è
pari a 14 mld, mentre il governo lo stima in 11 mld 7 . La poca trasparenza del Bilancio dello Stato
è discussa anche da G. Pisauro (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 7 Novembre 2017) 8 quando
sottolinea che la “programmazione di corto respiro” finisce per “inficiare la trasparenza dei conti
pubblici” e financo gli obiettivi di riduzione del debito.
Il nodo della Legge di Bilancio è sempre lo stesso: la sterilizzazione di 15,7 mld delle clausole di
salvaguardia,  finanziato al 70% da deficit  aggiuntivo. Come ricorda Piasauro: “L’evoluzione dei
saldi  è  attribuibile  quasi  interamente  all’andamento  dell’avanzo  primario  che  (a  sua  volta)  è
fortemente condizionato dalle clausole”. In altri termini, la legge di Bilancio non è solo di corto
respiro,  ma il  sentiero stretto di  Padoan condiziona la politica economica del Paese in misura
eccessiva. Le misure adottate dal governo sono sostanzialmente tese a sterilizzare le clausole, il
92% della manovra, con delle implicazioni di politica fiscale ed economica di rilievo. Il governo
naviga un po’ a vista, anticipando o spostando nel tempo misure già contabilizzate con la Legge di



Bilancio del 2017. Non solo le misure relative al mondo del lavoro e ai pensionandi slittano nel
tempo, nella migliore delle ipotesi,  ma il  sistema delle imprese registra il  differimento di alcuni
provvedimenti attesi per il 2018, come l’entrata in vigore dell’imposta sul reddito di impresa (IRI) al
2019 – per un controvalore di circa 1,5 mld di euro – e il differimento al 2019 di IRI-IRPEF – per un
controvalore di 2,2 mld -. Lo slittamento della riduzione del prelievo fiscale per il  sistema delle
imprese era auspicabile – il sistema delle imprese ha registrato una contrazione della pressione
fiscale maggiore rispetto a quella del mondo del lavoro -, ma la politica economica scompare e
lascia il posto a una idea di bilancio pubblico molto ragionieristico.
Le risorse destinate al contratto pubblico, quasi 5 mld nel triennio 2018-19-20 – 1.650 mln annuo -,
così come la sterilizzazione degli effetti del rinnovo del contratto pubblico relativo agli 80 euro –
210 mln per 2018-19-20 -, appare più che altro una misura “obbligata” e non una scelta di politica
economica. Infatti, non solo nel medio-lungo periodo la spesa per il personale è in contrazione, ma
il turnover rimane sempre al di sotto del minimo necessario.

http://www.controlacrisi.org/notizia/Economia/2017/11/13/50361-roberto-romano-il-bilancio-2018-
un-quiz-senza-risposte/

Sbilanciamoci: Controfinanziaria 2018, la parte su cooperazione, pace e disarmo

Sbilanciamoci: Controfinanziaria 2018, la parte su cooperazione, pace e disarmo
Quali sono gli interventi a cui daremmo priorità se potessimo decidere come impiegare le risorse
pubbliche? Rifiutando il dogma dell’austerità e del contenimento della spesa pubblica a tutti i costi,
Sbilanciamoci! risponde al Governo con una Contromanovra da 44,2 miliardi di euro. Qui la parte
relativa a Cooperazione, Pace, Disarmo
Meno navi e aerei militari, più risorse per il Servizio Civile e l’Aiuto allo Sviluppo.
La politica estera, di difesa, agli affari interni e le politiche economiche e sociali sono strettamente
interrelate e parti di un modello che va cambiato. Le armi non ci mettono al sicuro, né possono
tutelare  le  popolazioni  coinvolte  in  guerre  e  conflitti.  È  invece  indispensabile  immaginare  e
costruire insieme l’altra difesa possibile: quella pacifica, nonviolenta, di impegno, di partecipazione,
di dialogo civile, di cooperazione dal basso.
Sbilanciamoci! propone a tal fine una netta riduzione delle spese militari, con un risparmio per la
finanza pubblica di più di 5 miliardi di euro, sulla base di 5 misure: la riduzione immediata del livello
degli effettivi delle nostre Forze Armate a 150.000 unità e il riequilibrio interno tra truppa e ufficiali e
sottoufficiali  (1,3 miliardi);  il  dimezzamento degli  investimenti  in  nuovi  Programmi d’armamento
iscritti a bilancio del Ministero dello Sviluppo economico (2,3 miliardi); il congelamento dei nuovi
contratti di acquisizione dei cacciabombardieri F-35 previsti nel 2018 (600 milioni), in attesa che il
Governo attui l’indicazione del Parlamento che ne ha deciso il dimezzamento; il ritiro dalle missioni
militari all’estero di chiara valenza aggressiva (850 milioni).
Una parte delle risorse così risparmiate potrebbe finanziare politiche di pace e cooperazione grazie
all’implementazione dei Corpi  Civili  di  Pace (100 milioni);  a stanziamenti  per la protezione dei
Difensori  dei  diritti  umani  (2  milioni);  alla  riconversione  a  fini  civili  dell’industria  a  produzione
militare (100 milioni) e di 10 servitù militari (50 milioni); al potenziamento degli Aiuti pubblici allo
Sviluppo (1 miliardo) e ad attività di peacebuilding (20 milioni).
Finanziamenti  aggiuntivi  per  il  Servizio  Civile  Universale  consentirebbero  un  ampliamento  del
numero  dei  volontari  (123  milioni),  la  sperimentazione  dei  servizi  necessari  per  qualificare
l’esperienza di Servizio civile e di promuovere il riconoscimento delle competenze dei volontari (8
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milioni).  Chiediamo  inoltre  che  le  risorse  del  Fondo  Africa,  finanziato  con  30  milioni  di  euro
aggiuntivi per il  2018, siano destinate alla promozione di progetti di cooperazione decentrata a
sostegno dei territori da cui provengono i migranti e i richiedenti asilo.

http://www.azionenonviolenta.it/sbilanciamoci-controfinanziaria-2018-la-parte-cooperazione-pace-
disarmo/

Le idee e i numeri di Sbilanciamoci! nel Rapporto 2018

Cosa servirebbe per farci vivere tutte e tutti meglio? Quali sono gli interventi a cui daremmo priorità
se potessimo decidere come impiegare le risorse pubbliche?
Sono le domande con cui le 47 organizzazioni della campagna Sbilanciamoci! si confrontano ogni
anno in occasione della presentazione e della discussione della Legge di  Bilancio dello Stato.
Proposta dai Governi in carica, sempre più sotto le direttive e il controllo delle autorità di Bruxelles;
discussa  in  Parlamento  in  tempi  proibitivi  e  sottratta  in  questo  modo  al  nostro  controllo
democratico; la Legge di Bilancio non è un provvedimento di cui dovrebbero occuparsi solo gli
addetti ai lavori, perché condiziona (molto) la vita di tutti i cittadini.
La  materia  certo  è  di  per  sé  complicata,  né  la  complessa  e  poco  trasparente  struttura  del
provvedimento aiuta a seguirne l’elaborazione, le linee di indirizzo e gli  esiti.  Anche per questi
motivi, Sbilanciamoci! prova ogni anno ad analizzare il testo depositato dal Governo in Parlamento
e ad avanzare possibili proposte alternative sull’impiego delle risorse pubbliche e sulle modalità
con le quali coprire i costi degli interventi proposti.
Alla base di questo lavoro collettivo vi è l’idea di un modello di sviluppo molto diverso da quello che
ispira e condiziona le scelte compiute dai Governi negli ultimi anni. La crisi economico-finanziaria
che ha attraversato il mondo a partire dal biennio 2007-2008, ha infatti solo accentuato alcune
delle patologie già esistenti che da più di un trentennio hanno contribuito a generare un sistema
economico onnivoro,  sempre più  in  balia  dei  grandi  poteri  economici  e  finanziari,  incapace di
distribuire in  modo equo il  lavoro e il  reddito e di  preservare quelle  risorse naturali  che sono
indispensabili  per  l’uomo  e  per  l’equilibrio  del  pianeta.  Il  risultato  è  un  aumento  crescente  e
ininterrotto  delle  diseguaglianze  economiche  e  sociali  su  scala  globale,  europea,  nazionale  e
locale.
Sbilanciamoci! 2018 risponde con una Contromanovra da 44,2 miliardi di euro garantendo, pur
contestandolo,  il  rispetto  del  pareggio  di  bilancio:  i  numerosi  interventi  previsti  trovano  una
copertura finanziaria con corrispondenti iniziative finalizzate a reperire le risorse necessarie o a
ottimizzare quelle già disponibili, scegliendo di cambiarne la destinazione.
Rifiutando il dogma dell’austerità e del contenimento della spesa pubblica a tutti i costi, le grandi
priorità  che  guidano  il  Rapporto  di  quest’anno  sono  7:  un  fisco  e  una  finanza  più  equi  che
assumano come priorità la lotta all’elusione e all’evasione; un’economia al servizio della società e
dell’ambiente  capace  di  generare  occupazione  ben  retribuita  e  qualificata;  politiche  ambientali
lungimiranti,  necessarie  per  mettere  in  sicurezza  il  nostro  territorio  e  assicurare  uno  sviluppo
sostenibile; istruzione, cultura e conoscenza per tutti e non piegate agli interessi del mercato; un
sistema di servizi e infrastrutture di welfare che non deleghi alle famiglie la protezione sociale e
risponda ai  bisogni  di  una  società  che  cambia;  una  riduzione  delle  spese  militari  a  favore  di
interventi di pace e di cooperazione internazionale; il sostegno alle esperienze che sperimentano
sul territorio nuove forme di economia solidale.
Tra le proposte più significative: l’abolizione dell’iniquo super-ticket sanitario; l’introduzione di una
Digital tax e di nuove misure di contrasto all’evasione; l’individuazione di due nuovi scaglioni Irpef
per  aumentare  il  carico  fiscale  sui  redditi  più  alti  e  alleggerirlo  sui  redditi  più  bassi;  la
depenalizzazione  e  la  tassazione  della  vendita  di  cannabis;  investimenti  pubblici  (al  posto  di
incentivi  indiscriminati  alle imprese) a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica per
creare nuova e buona occupazione; una revisione del Reddito di inclusione per renderlo meno

http://www.azionenonviolenta.it/sbilanciamoci-controfinanziaria-2018-la-parte-cooperazione-pace-disarmo/
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selettivo e non condizionato; l’abolizione del bonus cultura a favore dei musei gratuiti; risorse più
consistenti di quelle già previste per la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico; il taglio
delle spese militari a favore di un più forte finanziamento del Servizio Civile Universale e dell’Aiuto
Pubblico allo Sviluppo; una ridefinizione delle finalità del Fondo Africa, affinché vada a sostenere
progetti  di  cooperazione  decentrata  con  le  comunità  locali  africane,  invece  di  finanziare  le
operazioni volte a impedire ai migranti di arrivare in Europa.

http://www.arci.it/news/arci-report/arcireport/arcireport-35-16-novembre-2017/vivere-meglio-si-
potrebbe/

LEGGE DI BILANCIO: INIZIA L’ITER IN SENATO
6 novembre 2017

Nell’agenda  della  Commissione  Finanze  il  seguito  dell’esame  della  proposta  di  legge  sulla
estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti verso gli istituti di credito, mentre la Commissione
Cultura svolgerà audizioni nell’ambito dell'indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione
culturale.
All’ordine del giorno della Commissione Affari Sociali l’avvio dell’esame, in sede referente, della
proposta di legge - quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in
genere e sordocieche.
In Senato, tutte le commissioni saranno impegnate nell’esame della Legge di Bilancio.
In  particolare,  le  Commissioni  congiunte  Bilancio  di  Camera  e  Senato,  nell'ambito  dell'attività
conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge, oggi e domani procederanno alle audizioni
di rappresentanti del CNEL, della Banca d'Italia e della Corte dei conti; procederanno altresì alle
audizioni del Presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, di rappresentanti
dell'ANCI,  dell'UPI  e  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,  nonché
all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan. Sempre in tale ambito,
saranno svolte le audizioni anche di ISTAT, Lunaria - coordinatrice della campagna Sbilanciamoci,
ABI, ANIA, CGIL, CISL, UIL, UGL, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative, Confindustria,
CONFAPI, CONFIMI, CONFPROFESSIONI, Confedilizia e ANCE. 
La Commissione Bilancio del Senato avvierà l’esame del testo mercoledì 8 novembre; le altre
Commissioni (che esamineranno il testo in sede consultiva, ciascuna per le parti di competenza)
devono trasmettere i propri rapporti alla Commissione entro tale data. La Commissione Bilancio
riferirà all'Assemblea nel  pomeriggio di  martedì  21 novembre.  Per  l'esame del  provvedimento,
sono  previste  sedute  uniche  senza  orario  di  chiusura  fino  a  sabato  25,  se  necessario.  Gli
emendamenti  al  testo  dovranno  essere  presentati  all'Assemblea  entro  le  ore  18  di  lunedì  20
novembre. (aise) 

http://www.aise.it/lavori-parlamentari/legge-di-bilancio-inizia-liter-in-senato/99671/2
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Legge di Bilancio: 48 ore di audizioni, poi chiude Padoan
3 novembre 2017 

48 ore di audizioni per l’esame della Legge di Bilancio (Atto Senato 2960), il cui dibattito presso la
quinta  Commissione  di  Palazzo  Madama entra  dunque  nel  vivo.  Audizioni  che  cominceranno
lunedì , a partire dalle 12.00, e proseguiranno fino al giorno dopo alle 20.00, con l’intervento del
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.
Ecco, nel dettaglio: – Lunedì 6 novembre: alle 12.00 Istat; alle 13.00 Sbilanciamoci; alle 13,30 Abi;
alle 14,30 Ania; alle 15,15 Cgil, Cisl, Uil, Ugl; alle 16,30 Rete imprese Italia; alle 17,30 Alleanza
delle cooperative; alle 18,15 Confindustria; alle 19,15 Confapi, Confimi, Confprofessioni; alle 20
Confedilizia e Ance.
Martedì 7 novembre: alle 9.30 Cnel; alle 10,30 Banca d’Italia; alle 11,30 Corte dei Conti; alle 12,30
Ufficio  parlamentare  di  bilancio;  alle  14,30  Anci,  Upi,  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
autonome; alle 20.00, come detto, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.

http://www.labparlamento.it/thinknet/legge-bilancio-48-ore-audizioni-chiude-padoan/

Sbilanciamoci! 2018
La Contromanovra di Sbilanciamoci! 2018 – “Come usare la spesa pubblica per i diritti, la
pace, l’ambiente”
24 novembre 2017

Alla  manovra  leggera  di  fine  legislatura  da  20,4  miliardi  di  euro,  che  guarda  soprattutto  alla
imminente scadenza elettorale, Sbilanciamoci! risponde con una Contromanovra da 44,2 miliardi di
euro articolata in 111 proposte che finisce, come ogni anno, in pareggio. Gli obiettivi principali sono
7: un fisco e una finanza più equi che assumano come priorità la lotta all’elusione e all’evasione
fiscale;  un’economia  al  servizio  della  società  e  dell’ambiente  capace  di  generare  nuova
occupazione stabile, ben retribuita e qualificata; politiche ambientali lungimiranti, necessarie per
mettere in sicurezza il nostro territorio e assicurare uno sviluppo sostenibile; istruzione, cultura e
conoscenza per tutti e non piegate alla logica del mercato; un sistema di servizi e infrastrutture di
welfare più forte, che non deleghi alle famiglie la protezione sociale e risponda ai nuovi bisogni
emergenti;  una riduzione delle  spese militari  a  favore  di  interventi  di  pace  e  di  cooperazione
internazionale; il sostegno alle esperienze che sperimentano sul territorio nuove forme di economia
solidale.
La manovra del Governo 2018: “vorrei, ma non posso”

http://www.labparlamento.it/thinknet/legge-bilancio-48-ore-audizioni-chiude-padoan/


Una manovra finanziaria al ribasso che fa meno che può e passa la palla al Governo che verrà. Un
Ddl di Bilancio che, pur rallentando il raggiungimento del pareggio di bilancio e riconoscendo che
questo  vincolo  imposto  dall’Europa  implica  tagli  alla  spesa  pubblica  e  aumenti  delle  entrate
insostenibili sul piano economico e sociale, accetta comunque le regole dell’austerità. Il Governo si
impegna infatti a ridurre il deficit nel 2018 dello 0,3% del Pil portandolo a un’incidenza dell’1,6%.
Ciò mentre la stima del debito pubblico pesa ancora per il 131,6% nel 2017 e per il 130% nel 2018
(nel 2007 era pari al 99,8% del Pil).
Il Governo vanta la ripresa della crescita economica (+1,5 nel 2017 e + 1,1% la stima per il 2018),
ma l’Italia è il Paese che cresce di meno in Europa (la stima della media UE 27 è rispettivamente +
2,4% e + 2,2%) e il tasso di disoccupazione italiano è ancora all’11,3% nel 2017 e al 10,9% per il
2018 (stima Ue).
L’incerta ripresa dell’Italia risente dei limiti delle politiche economiche adottate in questi anni che
hanno preferito sostenere l’offerta (imprese) rispetto alla domanda interna (consumi delle famiglie,
spesa pubblica e investimenti). Se non c’è chi consuma (privati e amministrazioni pubbliche) e il
poco innovativo sistema produttivo italiano stenta a esportare, è difficile che la produzione aumenti
e dunque che cresca l’occupazione. È un circolo vizioso che il Governo avrebbe potuto rompere,
ma non l’ha fatto.
Il tanto declamato Fondo Investimenti istituito con la Legge di Bilancio 2017 ha una dotazione di
47,55 miliardi su 15 anni. 1,9 miliardi sono stati stanziati l’anno scorso per il 2017, 3,15 miliardi per
il  2018  e  3  miliardi  l’anno  per  gli  anni  successivi.  Ma  Sbilanciamoci!  ricorda  che  il  decreto
salvabanche adottato a fine 2016 ha generato impegni sino a 20 miliardi di euro e che la spesa
militare prevista per il solo 2018 ammonta a 25 miliardi.
I  ¾ delle  risorse mobilitate dalla  manovra di  quest’anno (15,7 miliardi  di  euro)  sono di  nuovo
impegnati per impedire l’aumento dell’Iva. Il resto privilegia il dissennato rilancio degli incentivi per
le assunzioni a tempo indeterminato (che riducono il costo del lavoro, ma non aumentano i salari),
gli stanziamenti aggiuntivi per il Rei (sul 2018 pochi, 300 milioni) e le agevolazioni fiscali per le
imprese  (proroga  iper  e  super  ammortamento).  Le  coperture  (incerte)  sono  affidate
all’indebitamento,  a  maggiori  entrate  fiscali,  alla  riduzione  della  spesa  pubblica  e  alle
privatizzazioni.
Nel complesso la manovra 2018 mantiene un impianto recessivo che non è in grado di rimettere in
moto l’economia del Paese.

http://www.liberainformazione.org/2017/11/24/sbilanciamoci-2018/

Indagine conoscitiva sulla Legge di Bilancio 2018

La Commissione Bilancio del Senato condurrà tra questo pomeriggio e la giornata di domani una
serie di audizioni conoscitive sulla Legge di Bilancio 2018.
Ecco il programma delle audizioni previste per oggi:
– audizione dei rappresentanti dell’ISTAT
– audizione dei rappresentanti di Lunaria – coordinatore della campagna Sbilanciamoci
– audizione dei rappresentanti dell’ABI
– audizione dei rappresentanti dell’ANIA
– audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL
– audizione dei rappresentanti di Rete Imprese Italia
Nella  mattinata  di  domani  a  partire  dalle  ore  9,30  saranno  invece  in  programma le  seguenti
audizioni:
– audizione dei rappresentanti del CNEL
– audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia;

http://www.liberainformazione.org/2017/11/24/sbilanciamoci-2018/


– audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti
audizione dei rappresentanti dell’Ufficio Parlamentare di bilancio.
Nel pomeriggio di domani sarà invece il momento delle seguenti:
–  audizione  dei  rappresentanti  dell’ANCI,  dell’UPI  e  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome
– audizione del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 è stata presentata nel corso del mese di ottobre dal
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: si tratta del più rilevante documento finanziario elaborato
dal  governo  nel  corso  dell’anno.  Al  suo  interno  una  molteplicità  di  misure  e  stanziamenti  di
amplissimo rilievo anche per il Pubblico Impiego e gli Enti locali.
Qui  disponibile  il  testo  della  Legge  di  Bilancio  2018,  disegno  di  legge  relativo  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/indagine-conoscitiva-sulla-legge-di-bilancio-2018.html

Presentazione del Rapporto Sbilanciamoci! + Cena sociale
5 Dic 2017 

Il Governo a Gentiloni ed il #PD si apprestano ad approvare una legge di bilancio lacrime e sangue
con  tagli  a  sanità,  welfare  ed  istruzione,  per  questo  abbiamo  deciso  di  presentare  le  nostre
proposte per una adeguata spesa pubblica con la Campagna Sbilanciamoci.
Interverranno:
Grazia  Naletto,  presidente  di  Lunaria  Volontariato  Internazionale  e  Co-Portavoce  di
Sbilanciamoci.info
Martino Mazzonis giornalista de il manifesto e di Left
Nico Bavaro, Segreterio regionale Sinistra Italiana - Puglia
Al termine della presentazione dibattito, musica e un'ottima #CenaSociale!

https://www.eventa.it/eventi/foggia/presentazione-del-rapporto-sbilanciamoci-cena-sociale
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