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Cottarelli: con il sì
più danni che risparmi

di Giovanna Vitale
apagina5

L'intervista

Cottarelli "Dal taglio
dei parlamentari

più danni che risparmi"
di Giovanna Vitale

L'economista spiega
perché voterà No
al referendum

del 20 e 21 settembre
E perché sarebbe

stato più utile abolire
il Senato

Il no che non ti aspetti. Nella
lunga lista dei contrari al taglio
dei parlamentari ecco spuntare il
professor Carlo Cottarelli.
Proprio lui che, nella scorsa
legislatura, da commissario del
governo alla spending review,
inserì la riduzione del numero
degli eletti fra le ricette per
abbattere la spesa pubblica. Ma
non chiamatelo incoerente: «La
mia proposta prevedeva una
riforma complessiva del
bicameralismo con l'abolizione
del Senato, utile ad accelerare il
processo legislativo e a restituire
efficienza, non un taglio lineare
che, oltre a essere
controproducente sotto il profilo

della funzionalità delle Camere, è
pure inutile».
Perché inutile?

«La ratio dell'intervento mi pare
una sola: risparmiare. Ma il
risparmio, in questo caso,
ammonta a circa 57 milioni
l'anno. Lo 0,007 per cento della
nostra spesa pubblica. Pari a un
euro all'anno per ciascun
italiano: il prezzo di un caffè. Non
si stravolge la Costituzione per
un beneficio tanto irrisorio: farlo
non è solo pericoloso, è stupido».

Addirittura pericoloso prof?
«Ma certo. Manomettere la
Costituzione per una cosa
davvero poco rilevante, specie in
un momento in cui il Paese
avrebbe bisogno di riforme
importanti per ripartire,
costituisce un precedente molto
rischioso. Significa che domani
chiunque abbia una
maggioranza in Parlamento si
può svegliare una mattina e
cambiare la nostra Carta
fondamentale senza un motivo
serio, quasi per capriccio. Questo
referendum è dannoso proprio
dal punto di vista di principio».

I sostenitori del sì tuttavia
obiettano che non è solo una

questione di risparmio: il
numero dei parlamentari in
Italia è fra i più alti in Europa e
con questo taglio ci allineiamo
alle migliori democrazie
continentali.
«E qui veniamo all'altro motivo,
più di sostanza, per il quale
voterò no. E vero che in Italia ci
sono più parlamentari rispetto ad
altri paesi europei, anche di
grandi dimensioni, ma questo è
dovuto principalmente al fatto
che noi abbiamo due Camere che
svolgono le stesse funzioni.
Ebbene se confrontiamo i nostri
numeri con quelli degli altri
Paesi, tenendo conto che solo in
alcuni di questi ci sono solo due
Camere che svolgono funzioni
legislative rilevanti oltre
all'Italia, Francia, Polonia e
Romania viene fuori che noi
attualmente abbiamo 116
parlamentari in più di quanto
dovremmo. Ma se ne tagliamo
345 e manteniamo le due Camere
creiamo un grosso deficit e
rischiamo di fare solo danni».

Scusi, ma come viene
calcolato questo surplus? In che
modo è cioè possibile definire
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qual è il numero ottimale di
parlamentari per il sistema
italiano?
«Noi usiamo delle tecniche
statistiche basate sul confronto
con gli altri paesi europei. Per
stabilire il numero ottimale
occorre intanto calcolare il
rapporto tra parlamentari e
popolazione. Sapendo però che al
crescere della popolazione il
numero dei parlamentari non
deve necessariamente crescere
proporzionalmente: esistono in
sostanza economie di scala di cui
bisogna tener conto. In altri
termini, fare leggi per un paese di
500mi1a abitanti può essere tanto
complesso quanto fare leggi per
un paese di 50 milioni di abitanti.
E poi occorre tener conto, come
ho detto, del fatto che alcuni
Paesi come l'Italia hanno due

à. Spesa pubblica
Carlo Cottarelli, economista
e docente alla Bocconi, è
stato nel 2013-2014
commissario straordinario
perla spending review. Fu
nominato dal governo Letta

Camere che fanno le stesse cose».
Anche stando ai calcoli del

suo Osservatorio, però, i nostri
945 parlamentari più cinque
senatori a vita risultano essere
troppi per un paese come
l'Italia. Un taglio perciò andava
fatto, o no?
«Bisogna sempre vedere come si
fanno le cose, specie quando
ripeto si incide sulla
Costituzione. Ci metti mano solo
per risolvere un problema grosso,
non per assecondare le spinte
populiste di qualcuno».
Però a votare a favore del

taglio sono state, con qualche
piccolissima eccezione, tutte le
forze politiche.
«Non tutte insieme ma a turno,
via via che i vari partiti andavano
al governo con i Cinquestelle.
Secondo me è stata montata ad

Con 345 tra deputati
e senatori in meno
il beneficio per ogni
italiano è irrisorio,
un caffè all'anno
In compenso
viene stravolta

la Costituzione: è
stupido e pericoloso

Se si voleva colpire
la casta si doveva
ridurre la spesa
per ogni membro

delle Camere
non il numero

Era meglio eliminare
il bicameralismo

perfetto

arte una campagna per far
vedere che si voleva colpire la
Casta. Ma allora si doveva ridurre
la spesa per parlamentare, non il
numero».
Ma risparmiare, anche se

poco, sui costi della politica, non
è un comportamento virtuoso?
«Ovvio che sì, ma bisogna farlo
nel modo giusto. Se voglio
tagliare i parlamentari devo
eliminare uno dei due rami del
Parlamento, il che probabilmente
renderebbe più snello il
processo».
Morale della favola?

«Finiremo per avere un numero
di parlamentari insufficiente per
far funzionare bene le due
Camere. E, soprattutto, avremo
sottratto tempo ed energie per
una riforma costituzionale
inutile e dannosa, anziché
pensare a cose più serie».
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Numero di deputati
numero di deputati per 100.000

in relazione alla popolazione
abitanti

14 12 10 8 6 4 2 0
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Estonia teh
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Slovenia

Lettonia O

Lituania O

Irlanda p
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Finlandia O
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Croazia

Bulgaria O

Danimarca

deputati per Austria O
100.000 abitanti

15-10
Slovacchia 

O

10-5 Grecia
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1-0,1 Romania ' t

Portogallo

Ungheria

Belgio '

Italia oggi 4 j
Polonia 

O

MI Francia '

Paesi Bassi

Spagna 
OO

Italia post ril. ,1

Regno Unito 4̀
z

Germania 
O

Numero di parlamentari in Italia
Numero attuale —945dei parlamentari -

Numero appropriato
di parlamentari 

829

Numero di parlamentari se il '
referendum fosse approvato 

600

Il numero appropriato di parlamentari è basato sul confronto con gli
altri paesi europei, la stima è stata effettuata sulla base della regressione
riportata nella tavola 1, colonna 2.
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