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I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 3224 e 3224-bis (tabelle 1, 1-bis, 2 e
2-bis) e 3223, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, desidero sottolineare
l’opportunità di fissare un adeguato termine per la presentazione dei
sub-emendamenti riferiti all’emendamento governativo 16.0.100, che ri-
guarda la materia fiscale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di posticipare il termine
per la presentazione dei sub-emendamenti relativi all’emendamento gover-
nativo 16.0.100 e agli altri emendamenti del Governo, nonché agli emen-
damenti del relatore, già orientativamente fissato alle ore 18 di oggi, alle
ore 12 della giornata di domani.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Riprendiamo la discussione.

CADDEO (DS-U). La manovra finanziaria per il 2005 sarà l’ultima
ad avere effetti prima della fine della legislatura, posto che quella del
prossimo anno non potrà avere completo espletamento in quanto a metà
anno vi saranno le elezioni. Questa manovra, quindi, definisce il quadro
di politica economica del Governo da qui alla fine della legislatura e fissa
l’idea che ha dell’Italia la maggioranza che sta governando.

Il problema principale che abbiamo di fronte, e a cui si dovrebbe far
riferimento nel discutere questa finanziaria, è la progressiva perdita di
competitività dell’Italia e della sua economia, individuabile in un dato pre-
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ciso: la perdita di quota del commercio mondiale registrata dal 1995 ad
oggi. Detta quota di commercio internazionale, infatti, è passata dal 5
per cento al 3,5 per cento del 2003. Naturalmente, non si tratta di una per-
dita completamente addebitabile al Governo in carica, ma certamente è
questo il problema che abbiamo di fronte: bassa crescita e stagnazione
economica. Sotto questo profilo l’Unione europea si trova in una condi-
zione peggiore di Stati Uniti, Cina e India e, all’interno dell’Europa, l’I-
talia è certamente in una situazione peggiore di altri grandi Paesi come
Francia e Germania. Questi ultimi hanno avuto difficoltà nel rispettare i
parametri relativi al deficit ma non possiamo negare che il loro debito
pubblico è parecchio inferiore al nostro e, sebbene abbiano sfondato il
tetto del deficit, hanno utilizzato il superamento del 3 per cento per lan-
ciare la crescita e le loro quote di commercio internazionale. L’Italia in
ambito europeo versa quindi in una condizione peggiore di quella di altri
Paesi e in questa crisi di competitività perde anche quote di benessere.
Perdono soprattutto i lavoratori e gli operai, mentre tengono un po’ di
più i lavoratori del pubblico impiego. Migliorano invece, come risulta
da recenti ricerche, alcune categorie di professionisti e soprattutto alcuni
ceti che hanno lucrato nel passaggio dalla lira all’euro. Perde soprattutto
il Mezzogiorno che, dopo una fase di crescita superiore rispetto al resto
dell’Italia negli anni passati, è tornato ad avere una crescita insufficiente
con percentuali inferiori alle medie nazionali. In sostanza, siamo passati
dalla promessa di un miracolo economico, come si affermava in campagna
elettorale, ad una situazione di stagnazione e di difficoltà che si riflette nel
dissesto della finanza pubblica. Nei mesi scorsi si è verificata un’opera-
zione di verità – cosı̀ è stata chiamata – riguardo alle condizioni dei conti
pubblici che ha fatto emergere un deficit del 4,4 per cento, sanzionato con
l’allontanamento dal Governo del vecchio Ministro dell’economia. Quanto
avvenuto pochi mesi fa costituisce un punto di arrivo della politica econo-
mica del Governo, che ha finalmente riconosciuto che le manovre econo-
miche di questi anni hanno portato ad esiti negativi, altrimenti il ministro
Tremonti non sarebbe stato allontanato dall’Esecutivo.

A mio avviso, la causa principale di questa difficoltà economica è
stata una leggerezza nella conduzione dei conti pubblici. In questi anni
sono state incentivate l’elusione e l’evasione fiscale, sono state operate en-
trate una tantum (i condoni) e sono stati allargati i cordoni della borsa per
quanto riguarda le spese correnti, come ha dimostrato la discussione sul
consuntivo 2003, che ha fatto registrare un aumento di spese di 2 punti
di PIL da parte dello Stato, con fenomeni molto negativi di assunzioni
clientelari. L’attuale manovra finanziaria deve quindi rimediare alla situa-
zione in cui il falso «buco» della finanza pubblica, denunciato in TV nel
2001, si è trasformato in un buco vero. La manovra di 24 miliardi è pari
all’1,7 per cento del PIL. Il buco che si è creato, e che si avvicina a 2
punti di PIL, viene corretto con un 1,7 per cento di punti di PIL e rappre-
senta il tentativo di rimediare agli errori di questi anni.

A seguito della presentazione dell’emendamento del Governo con ri-
duzioni fiscali pari a 6,5 miliardi di euro, conosciamo l’ammontare e il
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quadro complessivo della manovra. L’interrogativo preliminare è se si
tratti di una manovra credibile o se presenti già dei limiti. Il Fondo mo-
netario internazionale, che ha valutato insufficiente la manovra di 24 mi-
liardi, già scoperta per 6-7 miliardi di euro, ha suggerito di utilizzare le
risorse impegnate dall’emendamento governativo non già per operare ridu-
zioni fiscali, bensı̀ per fronteggiare il dissesto nella finanza pubblica, che è
stato provocato nel frattempo. Questo primo dato indica una difficoltà
della maggioranza. L’operazione di verità, realizzata licenziando il mini-
stro Tremonti, si presenta come un’operazione dimezzata, in quanto per-
mangono buchi nel bilancio e modalità opache e confuse di intervento.

Come è articolata la manovra? La manovra di 24 miliardi prevede
riduzioni di spesa per 9,5 miliardi, operate essenzialmente con la regola
del limite del 2 per cento all’aumento del tendenziale a legislazione vi-
gente. Nella manovra principale, 1,9 miliardi di riduzioni derivano da tagli
alle spese statali. Con l’emendamento 16.0.100 in materia fiscale le spese
statali vengono ridotte di ulteriori 2 miliardi, e il drastico taglio riguarda i
consumi intermedi. La riduzione delle spese discrezionali, con la manovra
originaria, avrebbe potuto essere realizzata, a mio avviso, in modo nor-
male, senza ricorrere alla regola del 2 per cento. Alla riduzione originaria
dei consumi intermedi e discrezionali per 1.129 miliardi, l’emendamento
aggiunge una riduzione di spesa di ulteriori 2 miliardi. È inoltre prevista
una diminuzione degli investimenti per 800 miliardi di euro. I tagli riguar-
danti i consumi intermedi, che colpiscono soprattutto il Ministero dell’in-
terno e il Ministero della difesa, comportano gravi conseguenze per il set-
tore della sicurezza: mancheranno soldi per la benzina delle volanti e per
l’addestramento del personale. A tale riguardo, abbiamo registrato l’al-
larme del Ragioniere generale dello Stato: di questo passo si corre il ri-
schio di non poter garantire il corretto funzionamento di servizi essenziali
dello Stato. Assieme ai consumi intermedi vengono colpiti gli investi-
menti: spiccano i tagli al Ministero delle comunicazioni per 576 miliardi
e al Ministero delle infrastrutture per 137 miliardi di euro. Se ne può ri-
cavare immediatamente una considerazione: del programma delle infra-
strutture strategiche, tanto pubblicizzato in campagna elettorale, resta
ben poco; con tale penalizzazione viene stracciato il «patto con gli ita-
liani» solennemente sottoscritto in televisione.

Un’altra parte della manovra riguarda i tagli agli enti locali: dei 9,5
miliardi di riduzioni, 7,9 miliardi sono costituiti da tagli alla spesa per gli
enti locali, operati attraverso un nuovo patto di stabilità interno, che viene
esteso ai Comuni con un numero di abitanti superiore a 3.000, e attraverso
l’inserimento della spesa per investimenti nei limiti del Patto di stabilità.
Sono queste le due novità consistenti nel rapporto con gli enti locali.

Vi è inoltre un aspetto molto rilevante che riguarda la riduzione della
possibilità di indebitamento degli enti locali per realizzare opere pubbli-
che. Fino ad oggi gli enti locali potevano indebitarsi utilizzando per pa-
gare interessi fino al 25 per cento di entrate dei primi tre titoli di bilancio.
D’ora in poi dovranno progressivamente ridurre questa percentuale al 12
per cento. Un ulteriore appesantimento è dovuto al costo per il rinnovo
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del contratto del personale, che è scaricato sugli enti locali. In questo caso
la regola del 2 per cento colpisce in modo molto netto l’operatività degli
enti territoriali. Si afferma una concezione del federalismo sempre più pe-
ricolosa perché, nonostante i proclami relativi alla devolution, si opera un
accentramento; si parla di federalismo ma in realtà si ostacola l’attività de-
gli enti locali. La reazione dei cittadini sarà un atteggiamento di diffidenza
verso il federalismo e verso l’autonomia ed è lecito prevedere che emer-
geranno serie difficoltà di carattere strutturale nel rapporto tra i cittadini e
la Repubblica. Tagli cosı̀ pesanti a danno degli enti locali, che riguardano
sia il finanziamento del contratto del personale sia le spese correnti, col-
piranno il welfare locale: saranno ridotti i trasporti, i livelli di assistenza
agli anziani, i servizi all’infanzia. Qui si manifesta la scelta vera di questa
finanziaria: dopo la riforma del sistema pensionistico, già varata dal Go-
verno ma rinviata al 2008, si colpisce essenzialmente lo Stato sociale de-
centrato.

Altri due aggregati della manovra finanziaria sono costituiti dalle di-
smissioni immobiliari per 7 miliardi. Si tratta essenzialmente della vendita
di beni immobili statali e del loro successivo riaffitto. Nella manovra è
previsto un inasprimento della tassazione: i 7 miliardi di nuove entrate ri-
guardano essenzialmente l’aggiornamento quadriennale degli studi di set-
tore per i commercianti, gli artigiani, i lavoratori autonomi, e la revisione
annuale automatica operata dall’ISTAT degli stessi studi di settore. L’I-
STAT ha già espresso difficoltà nell’operare l’aggiornamento automatico
annuale. A me pare di poter dire che, se si dovessero superare queste dif-
ficoltà, ci troveremmo di fronte a una riedizione della minimum tax per i
lavoratori autonomi, i commercianti e gli artigiani. Si manifesta un intento
punitivo nei confronti di tali categorie che sono state accusate di aver lu-
crato sul passaggio dalla lira all’euro. Ricordo espresse affermazioni da
parte del ministro Tremonti in questo senso e oggi si vogliono punire que-
ste categorie con un aggiornamento degli studi di settore. Si è avuto un
comportamento sbagliato nel passato, quando si è lasciata eccessiva libertà
nel momento del passaggio dalla lira all’euro, mentre adesso c’è un atteg-
giamento opposto di severità, a prescindere da un corretto rapporto con
queste categorie. Inoltre, si prevede un aumento della tassazione per
quanto riguarda bolli, concessioni e accisa sui tabacchi.

Alla fine di questa considerazione sulla struttura della manovra prin-
cipale contenuta nella legge finanziaria, dobbiamo porci il problema se tali
scelte e tali misure siano realistiche ed in grado di determinare i 24 mi-
liardi di euro programmati. Sorgono in proposito molte perplessità. Il do-
cumento del CNEL, formulato da primari centri di ricerca nazionale, mette
in dubbio questa capacità, evidenziando che la fattibilità delle misure in-
serite nella manovra tutt’al più sarà pari al 50 per cento di quanto preven-
tivato. Ciò accade perché la manovra è suscettibile di generare molti pro-
blemi. In primo luogo, il conflitto tra enti locali e Stato è destinato ad
acuirsi. In secondo luogo, il taglio dei consumi intermedi avrà inevitabil-
mente un effetto simile a quello sperimentato con i decreti «taglia-deficit».
In terzo luogo, la revisione degli studi di settore, dalla quale ci si prefigge
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di ricavare risorse consistenti, richiederà tempo e procedure di concerta-
zione, e non è detto che si otterranno le cifre che sono state preventivate.
Quindi, le prospettive di raggiungimento degli obiettivi non sono affatto
certe, anzi è molto probabile che a primavera si avrà bisogno di una ma-
novra correttiva per riportare in equilibrio i conti della finanziaria.

A questo punto della discussione è intervenuto l’emendamento del
Governo sulla riduzione delle aliquote fiscali, su cui è giusto esprimere
alcune considerazioni. Mi sembra di poter dire, come già è stato affermato
da altri colleghi, che la manovra fiscale che abbiamo di fronte, pari a 6,5
miliardi, sia molto lontana dal costituire quella scelta epocale che è stata
trionfalmente annunciata, essendo molto modesta e soprattutto inefficiente,
inefficace e ingiusta. Innanzitutto, non c’è una riduzione fiscale della con-
sistenza di cui si parla. La manovra comporta un aggravamento della tas-
sazione di 7 miliardi (studi di settore, aumento dell’imposta di bollo, tasse
di concessione e catastale). Inoltre, a copertura dell’emendamento sulla ri-
duzione fiscale, vi è la previsione di ulteriori entrate derivanti in partico-
lare dalla proroga dei termini del condono edilizio (2 miliardi), dall’au-
mento aggiuntivo dell’imposta di bollo e catastale (2,8 miliardi) e delle
accise sui tabacchi (2 miliardi). Nel prossimo triennio, quindi, si prevede
complessivamente un aggravamento della tassazione per oltre 13 miliardi
di euro. Poiché la riduzione di imposte indicata nell’emendamento del Go-
verno è pari a 6,5 miliardi, vediamo che il saldo è del tutto negativo a
sfavore dei contribuenti. Aumenta infatti, e di molto, la pressione fiscale
e quello che sorprende e preoccupa è che si aggrava la tassazione indi-
retta. Questo è ciò che si ricava.

Mi pongo allora una domanda molto semplice: quanto costerà una
marca da bollo nei prossimi tre anni? Corriamo il rischio di vederla pas-
sare da 11 a 30-40 euro; non so dove possiamo arrivare. Quanto costerà
un pacchetto di sigarette nei prossimi anni, se vogliamo ricavare 2 miliardi
in più dall’aumento dell’accisa sui tabacchi? Quanto costerà registrare il
contratto di un figlio che va all’università e deve prendere in affitto una
camera? E quanto costerà registrare il contratto di affitto di chi va in va-
canza per quindici giorni, posto che avete annunciato anche una grande
operazione di controllo di queste forme di evasione fiscale? Sono scelte
sorprendenti e mi chiedo anche se presentino una loro fattibilità. Dob-
biamo porci questi problemi, perché si tratta di cifre esorbitanti, che col-
piscono in modo esagerato la tassazione indiretta.

Si è proclamato in questi giorni (l’ho letto anche su alcuni manifesti
venendo al Senato) che la famiglia è stata messa al centro della riforma
fiscale. Da parte del Governo e della maggioranza si pone una grande en-
fasi sul fatto che le famiglie ricaverebbero un grande beneficio dalla ridu-
zione delle aliquote sull’imposta sul reddito al 23, al 33 e al 39 per cento.
Proprio questa mattina ho potuto prendere visione di una pubblicazione
degli esperti del giornale telematico «laVoce.info» in cui si esamina la ri-
distribuzione della ricchezza derivante dalla manovra, prendendo appunto
a riferimento la famiglia. Ebbene, le prime analisi evidenziano che il 50
per cento degli italiani (il 50 per cento più povero) beneficerà solo del
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12 per cento degli sgravi fiscali, mentre il 16,5 per cento dei contribuenti
più ricchi potrà godere del 60 per cento dei tagli. Se poi, andando più a
fondo, si considerano queste riduzioni in base al carico familiare, si vede
che lo sgravio medio per famiglia è pari a 125 euro, ma il risparmio è di
soli 17 euro per il 10 per cento delle famiglie che appartengono allo sca-
glione più basso e di 1.104 euro per il decimo delle famiglie più bene-
stanti. La verità è che la riforma fiscale che avete presentato è incapace
di affrontare i problemi delle famiglie più povere, e soprattutto degli inca-
pienti, cioè dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, che pagano l’IRPEF,
ma non hanno diritto a riduzioni di imposte. A mio avviso, è stato un er-
rore fare questa scelta rinunciando all’idea di aumentare gli assegni fami-
liari, che la stessa maggioranza negli ultimi tempi aveva affacciato. Se ap-
profondiamo ulteriormente questo ragionamento, vediamo che il 30 per
cento delle famiglie più povere ottiene un risparmio annuo di circa 70-
100 euro, le classi medie possono contare su 200 euro di risparmio e il
30 per cento dei più benestanti avranno un risparmio variabile tra i 500
e i 1.200 euro.

Sono le prime analisi che ci vengono offerte da parte degli esperti
che la dicono lunga e qualificano il carattere di questa riforma fiscale.
A mio avviso, la cosa più preoccupante di questa riforma è il suo carattere
di tassazione regressiva che favorisce i redditi alti, ma che discrimina il
lavoro autonomo, la microimpresa e il lavoro dipendente. In questo
modo si introduce nella società una divaricazione nel corpo sociale per
cui tra chi guadagna e chi sta male c’è una differenza che indebolisce
la coesione sociale. Se guardiamo la riforma nel momento in cui viene,
essa non è assolutamente in grado di stimolare i consumi. Lo stesso Go-
verno dà effetti indotti uguali a zero. Io credo che ci sia, quindi, una
grande riflessione da fare nella nostra discussione su questa riforma per
trovare dei correttivi. Noi presenteremo correzioni come centro-sinistra,
dal momento che voi avete voluto fare una riforma per la quale non c’e-
rano le condizioni. E non sono io a dirlo, lo ha detto il centro-destra in
tutti questi mesi che non c’erano le condizioni. Voi insistete, però ritengo
che sarebbe opportuno apportare delle correzioni, almeno sulle coperture o
sulla progressività o sul riequilibrio della progressività dell’imposta che
colpisce i ceti più poveri.

Alla fine, che cosa si può dire di questa manovra finanziaria? Di cosa
aveva bisogno l’Italia che doveva essere affrontato con questa legge finan-
ziaria? Serviva una strategia di lungo periodo, nonché interventi coerenti
per stimolare la crescita e la competitività dell’Italia; servivano investi-
menti in ricerca, innovazione tecnologica, formazione, infrastrutture; ser-
vivano interventi per il Mezzogiorno. L’aver scelto l’assetto attuale ha
portato a trascurare in gran parte queste esigenze. Per la ricerca vediamo
solo la riduzione dell’IRAP. Per la formazione, ci sono dei tagli al perso-
nale della scuola. Per le infrastrutture, viene ridimensionato di molto il
programma delle infrastrutture strategiche. Il Sud, poi, è sparito dall’a-
genda politica di questo Governo. Non si parla più di fiscalità di vantaggio
o viene molto ridotta; viene proposta la riduzione dell’IRAP per i nuovi
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assunti, però è una misura che, prima di divenire operativa, dovrà essere
approvata da Bruxelles. Quindi si è abolito in questi anni il credito d’im-
posta per le nuove assunzioni per proporre a fine legislatura la riduzione
dell’IRAP per i nuovi assunti, ma nel frattempo viviamo con una assenza
di incentivi per i nuovi assunti.

Io penso che per il Sud noi dovremmo sviluppare una serie di corret-
tivi a questa manovra. Noi faremo delle proposte che riguardano, ad esem-
pio, la riduzione dell’IVA per il turismo al 10 per cento nel Mezzogiorno,
proprio al fine di rilanciare il turismo, nonché altre proposte per riqualifi-
care le aree urbane, in modo da creare lavoro, ma anche per agevolare per
questa via lo sviluppo del turismo stesso. Avremo la copertura reale uti-
lizzando, ad esempio, la tassa di successione e intendiamo utilizzare in
modo equilibrato anche un riequilibrio della tassa sulle rendite finanziarie,
dalle quali è possibile ricavare risorse in modo ragionevole per sostenere
politiche di sviluppo.

Volevo infine svolgere una considerazione di carattere generale. A
me pare di poter dire che il Governo si stia muovendo in modo abbastanza
disorientato su questa vicenda. Non sta pensando ad interventi di lungo
periodo, a strategie per fare uscire l’Italia dalle difficoltà di crescita in
cui ci siamo ritrovati. Sono prevalse esigenze di corto respiro, esigenze
spinte da prospettive elettorali. La maggioranza aveva deciso di non ri-
durre le tasse, di non modificare la curva dell’IRE ma, visto che i son-
daggi facevano declinare il consenso del Capo del Governo, ha cambiato
rotta nel giro di qualche giorno e ha modificato la politica economica. Io
credo che questa adesione alle esigenze propagandistiche di ciclo eletto-
rale non sia un fatto positivo per l’Italia, perché non consente di guardare
ai problemi veri che abbiamo, allo sviluppo, alla competitività. Sono
scelte che, tra l’altro, dimostrano in modo inequivocabile che è fallita la
politica economica messa in piedi da questo Governo ed ora ci si muove
principalmente alla ricerca di un facile consenso per affrontare la fine
della legislatura. Questo pone problemi seri all’Italia: in particolare,
pone all’Italia il problema di trovarsi una guida nuova per il futuro, e
non un Governo che si acconcia a convivere con il declino, cercando di
procurare guadagni ai ceti privilegiati. Ma questo ragionamento lo svilup-
peremo meglio nei nostri interventi in Assemblea.

SALERNO (AN). Signor Presidente, credo di poter dire ai colleghi
dell’opposizione che, poiché qui non siamo in una piazza, non abbiamo
bisogno di fare propaganda e possiamo anche dirci le cose tra di noi, al-
meno per quello che ciascuno ritiene, come sono. Oggi l’opposizione è
chiaramente disorientata, alla vigilia della seconda riduzione reale delle
imposte dirette degli italiani, davanti ad una riduzione in termini reali del-
l’IRAP di circa 2 miliardi e mezzo di euro, circa 5.000 miliardi di vecchie
lire, naturalmente con un obiettivo preciso, perché da tanto si parla di de-
clino della competitività, mentre questa riduzione è mirata alla ricerca e
allo sviluppo. Sarebbe stato inutile fare una generica riduzione dell’IRAP,
per quello che è consentito dalle casse dello Stato e dalla manovra, spal-
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mando in maniera generale e generica una riduzione che, cosı̀ mirata, ha

un suo senso ed una sua consequenzialità, un suo effetto.

Io ascolto i dibattiti televisivi e radiofonici, leggo i giornali, e rilevo

che c’è molta perplessità nella base dell’elettorato del centro-sinistra, per-

ché nella base non si sente lo stesso slogan che si sente invece fra i lea-

der, che continuano a dire che le cose cosı̀ non vanno, che ridurre cosı̀

non serve, che l’aver mantenuto un impegno da parte di questo Governo

e del suo Presidente a ridurre le imposte, cosı̀ come era nel programma,

pur con un sacrificio ulteriore, non va, mentre ci accorgiamo che tutto

questo ha un grande significato.

Significa in primo luogo il mantenimento degli impegni da parte di

un Governo e di una classe politica, che li sta mantenendo da maggio

2001. Capisco le difficoltà di una opposizione che continua a dire che

le cose non vanno, ma non sa che altro dire. Il senatore Caddeo, che

mi ha preceduto, nel suo intervento ha proposto di ridurre del 10 per cento

l’IVA sul turismo in qualche zona dell’Italia, ma questa possibilità non mi

convince, è ben poca roba. Quando parliamo di competitività, di sviluppo

e di modernizzazione del Paese pensiamo a qualcosa di diverso. Rappre-

senta senz’altro un fattore positivo la riduzione dell’IRAP finalizzata a fa-

vorire il settore della ricerca ma si potrà parlare di modernizzazione solo

quando l’Italia, che rappresenta la sesta potenza industriale del mondo,

avrà infrastrutture degne di uno dei grandi Paesi dell’Unione europea.

Quando l’Italia disporrà di qualche treno che vada oltre i 90 chilometri

l’ora – treni che ci avete consegnato dopo la vostra parentesi di Governo

– si potrà parlare di modernizzazione. Soltanto quando avremo qualche

centinaio di chilometri di ferrovia con treni ad alta velocità, che in Francia

esistono da circa vent’anni, in Spagna da dieci e in Germania da un pe-

riodo altrettanto lungo, si potrà parlare di infrastrutture all’altezza dell’e-

conomia italiana, non certo finché restiamo con i nostri vecchi trenini.

Anche sotto questo aspetto, finalmente, il Paese comincia a vedere

che l’attuale Governo è uno di quelli che alle parole poi sostituisce i fatti.

In questa finanziaria si torna alla competitività vera, reale, e si realizza la

seconda riduzione delle imposte. I redditi medio-bassi già dal 1º gennaio

2003 hanno conosciuto una prima riduzione di circa 15.000 miliardi di

vecchie lire ed oggi si opera una seconda riduzione a favore di tutti i red-

diti. Non vorrei che si banalizzasse su questi aspetti, ma ridurre di 10

punti un reddito di 1.000 euro è sicuramente meno incidente che ridurre

di un punto, e non di dieci, un reddito di 100.000 euro. È inutile fare i

confronti tra ciò che ricevono i redditi bassi e i redditi alti, che ottengono

uno sconto minore in termini di rapporto numerico. La polemica finaliz-

zata a sottolineare come un reddito basso ottenga una restituzione in busta

paga diversa, o comunque minore di quella di un reddito alto, è fondata su

un ragionamento banale.

PIZZINATO (DS-U). Come sul TFR.
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SALERNO (AN). Si tratta di un diritto riconosciuto che non è stato
negato. Il diritto alla riduzione del TFR per effetto dell’applicazione delle
aliquote più vantaggiose oggi permane, quindi non è stato negato.

Parliamo però di cose concrete. Stiamo distribuendo in due tranche

diversi miliardi di euro ai redditi da lavoro e a quelli medio bassi. Ho par-
lato di 2,7 miliardi di riduzione dell’IRAP e vorrei ricordare all’opposi-
zione la catastrofica eredità che ci ha lasciato con questa imposta. Que-
st’ultima oggi è oggetto delle maggiori critiche e tutti ci chiedono perché
il Governo non la riduca sostanzialmente. Mi domando perché nessuno ri-
corda chi ha introdotto tale imposta. Oggi siamo condannati a dover ri-
durre di uno o due punti percentuali l’IRAP, ma facciamo finta di non ri-
cordare chi ha voluto quell’imposta. Ebbene, è stato un Governo di centro-
sinistra a istituire un’aliquota che tassa il lavoro, scoraggia l’occupazione
e l’assunzione, tassa maggiormente le imprese indebitate e non deduce gli
interessi passivi dal reddito di impresa che va sottoposto a tassazione
IRAP. Dobbiamo ricordarcelo. Inoltre, quale catastrofica eredità ci lascerà,
nel malaugurato caso in cui dovessimo accorgerci, per effetto delle sen-
tenze europee, che si tratta anche di un’imposta incostituzionale?

Cari membri dell’opposizione, dovremmo pagare noi i vostri errori e
raccogliere i cocci di un vaso che ci avete consegnato ben rotto?

CADDEO (DS-U). Noi abbiamo già pagato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Siete al Governo da tre anni.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Sembra di essere in piazza. E cosa
dite della Tremonti-bis?

SALERNO (AN). Sto parlando all’opposizione e sto affermando cose
che credo vadano dette. L’eredità che ci avete lasciato è catastrofica.
Forse il collega Cambursano non ha letto che siamo alla vigilia di sen-
tenze che possono trasformare l’IRAP in una cambiale enormemente pas-
siva che questo Governo si troverebbe a pagare.

In un Paese in cui la disoccupazione è diminuita, in cui per la se-
conda volta vengono ridotte le imposte agli italiani, siamo in presenza
di una manovra finanziaria, la quarta, che non aumenta di un solo euro
le imposte, senza gravare sul sistema economico e sull’iniziativa privata,
e introduce provvedimenti sociali di grande valore. Non dobbiamo perdere
di vista il miliardo di euro destinato agli incentivi alla famiglia per una
maggiore natalità; una famiglia che negli ultimi anni è stata dimenticata.
Non sto parlando alla piazza ma in termini reali e di intervento. Questa
famiglia dimenticata – che soltanto a partire dal maggio 2001 ha iniziato
ad ottenere i primi riconoscimenti di valore con il bonus per ogni nuovo
figlio, per chi bada agli anziani in casa o deve occuparsi di persone disa-
bili – finalmente comincia ad essere trattata diversamente e si vede rico-
nosciuto un trattamento fiscale più vantaggioso in termini concreti.



Quella al nostro esame, colleghi della maggioranza, è una manovra di
grande respiro e lungimiranza, che mantiene gli impegni, che si affida alla
competitività e alla riduzione delle imposte. È mai possibile che gli scio-
peri oggi vengano organizzati a fronte di una riduzione delle imposte? In
passato venivano indetti perché le imposte si aumentavano; oggi che le di-
minuiamo ci troviamo di nuovo davanti ad uno sciopero generale. Qual-
cuno potrebbe dire che stiamo sognando e che quello che appare davanti
ai nostri occhi non è reale.

Rivolgo pertanto un invito ai colleghi della maggioranza. Esiste a
mio avviso la possibilità di migliorare la manovra al nostro esame con
l’accoglimento di suggerimenti e contributi normativi della maggioranza
che mirino a sostenere, migliorare e ampliare le possibilità che questa fi-
nanziaria possa cogliere gli obiettivi stabiliti inizialmente.

Il criterio che fissa al 2 per cento il tetto all’incremento delle spese,
voluto dal nuovo ministro Siniscalco, è senz’altro un criterio di buonsenso.
Peraltro, nei primi tre anni del Governo di centro-destra la spesa non è
mai cresciuta in modo incontrollato e i conti sono sempre stati in armonia
con i parametri di Maastricht più di quanto lo siano stati quelli di altri
grandi Paesi europei. Non bisogna dimenticare che nel momento in cui
Francia e Germania erano in una situazione di infrazione, l’Italia mante-
neva i conti pubblici nell’ambito dei parametri del Patto di stabilità. Pos-
siamo anche chiamarla finanza creativa, possiamo parlare di sacrificio e
intelligenza ministeriale, ma questo è il risultato. Di fronte ai grandi Paesi
partner dell’Unione che avevano sforato il tetto del 3 per cento ed altri
parametri, l’Italia ha sempre ottenuto il pieno dei voti mantenendosi al
di sotto di quei parametri, nonostante la difficile situazione congiunturale
di inflazione generale e di cessata crescita del PIL europeo.

Il tetto del 2 per cento si aggiunge a questi interventi di chiara intel-
ligenza governativa e di buon senso e il Governo, sin da ora, può prendere
i pieni voti da parte di questa maggioranza. A nome del Gruppo Alleanza
Nazionale, esprimo pieno apprezzamento per la manovra. Auspico, a titolo
personale, che il Governo presti attenzione ai contributi apportati nel corso
della discussione e accolga emendamenti che possano migliorare le op-
zioni e l’efficacia della finanziaria.

LEGNINI (DS-U). Tralascio le considerazioni generali sulla manovra
finanziaria, sullo scenario economico entro il quale essa si colloca, sugli
effetti macroeconomici, sulla crescente iniquità sociale conseguente al
modo in cui il Governo, tramite il maxi-emendamento, utilizza la leva fi-
scale, e sulla scarsa attendibilità delle previsioni di copertura, perché tutti
questi temi sono stati trattati esaurientemente dai colleghi dell’opposizione
che mi hanno preceduto.

Vorrei soffermarmi invece sugli effetti recessivi per l’economia ita-
liana che derivano dall’impianto complessivo della manovra, evidenziando
il contenuto di talune specifiche misure. Mi riferisco in particolare al
nuovo patto di stabilità per gli enti locali, alla cosiddetta manutenzione
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della base imponibile dei redditi da lavoro autonomo e delle piccole im-
prese, e alla manovra fiscale da ultimo presentata dal Governo.

Quanto al patto di stabilità interno, che riguarda anche le Regioni,
non siamo in presenza di un puro e semplice taglio ai trasferimenti per
gli enti locali, che pure è presente cosı̀ come lo era nelle manovre degli
anni trascorsi, ma ci troviamo di fronte a misure senza precedenti che mu-
tano la struttura del patto di stabilità. Infatti, le misure di contenimento
della spesa nell’entità fissata dal disegno di legge riguardano anche gli in-
vestimenti; l’evoluzione della spesa dei Comuni e delle Province è affidata
a meccanismi puramente casuali; è ridotta drasticamente, di oltre il 50 per
cento, la capacità di indebitamento degli enti locali, costretti a ricondurre
le attuali esposizioni, in un certo arco temporale, entro i limiti fissati del
12 per cento.

Gli effetti di queste misure sugli enti locali interessati, cioè sui Co-
muni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, saranno devastanti, in-
nanzitutto sotto il profilo delle storture e delle iniquità. Non so quale
mente abbia potuto partorire misure incredibili, per cui gli enti locali
che hanno speso di più negli anni passati potranno continuare a farlo,
mentre gli enti locali che hanno speso meno non potranno aumentare la
spesa. Si prevede, infatti, che la spesa dei Comuni e delle Province non
può aumentare in misura eccedente l’11,5 o il 10 per cento – a seconda
dei casi – della media della spesa corrente e della spesa per investimenti
negli anni 2001-2003: in questo modo i Comuni che hanno avuto la for-
tuna o la spregiudicatezza di spendere molto nel periodo considerato sono
paradossalmente premiati, mentre i Comuni che hanno speso poco perché
non hanno ricevuto finanziamenti o sono stati incapaci di gestirli non pos-
sono recuperare il divario accumulato con investimenti non realizzati negli
anni pregressi.

Non ci si rende conto di quale danno si sta arrecando al sistema delle
autonomie locali, ponendo una sorta di coperchio oppressivo sulle capacità
degli amministratori locali di programmare il futuro. È un colpo inferto
alla capacità, all’intraprendenza, alla progettualità delle amministrazioni
locali che non avranno alcuna seria possibilità di programmare investi-
menti significativi.

Vi è poi la soppressione di fatto del cosiddetto federalismo fiscale, in
contrasto con la sbandierata politica di devolution della maggioranza. Dal-
l’impostazione governativa del rapporto tra finanza statale e finanza locale
consegue una decurtazione del livello complessivo degli investimenti, che
è a mio avviso più significativa di quanto si possa preventivare. È facile
intuire che i Comuni premiati dal meccanismo previsto non avranno la
concreta possibilità di raggiungere il livello massimo del tetto di spesa
ipotizzato dal Governo, mentre i comuni penalizzati rimarranno tali. Un
generale abbassamento degli investimenti pubblici locali, che è una
voce importante per il nostro sistema economico, è destinata con certezza
a ridursi nel prossimo triennio, con immaginabili conseguenze depressive
sull’economia.
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Quanto alle misure fiscali per le piccole e medie imprese, la cosid-
detta manutenzione della base imponibile è un eufemismo che significa
più tasse per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi. Non voglio di-
squisire sulla maggiore o minore fondatezza di queste misure in rapporto
all’incremento dei prezzi, ai fenomeni speculativi e alla lotta all’evasione
fiscale, tutti fenomeni che il Governo avrebbe potuto, e a mio avviso do-
vuto, affrontare con una lettura attenta. Si tratta peraltro di fenomeni che
si sono consumati negli anni scorsi, giacché si sta verificando una gene-
rale stabilizzazione dei prezzi e il mercato non registra impennate inflazio-
nistiche. Ciò che qui rileva è che la suddetta revisione comporta un so-
stanzioso, cospicuo incremento di prelievo a carico di queste categorie,
stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro, che determinerà anch’esso un ef-
fetto recessivo sull’economia. La misura è stata improntata da un intento
punitivo nei confronti dei contribuenti, se consideriamo che l’aggiorna-
mento degli studi di settore era già previsto come procedura ordinaria e
la metà degli studi era stata aggiornata nel periodo pregresso. Le modalità
di intervento – questo è il dato importante – sono proiettate verso un in-
cremento della pressione fiscale, al di là dei proclami della maggioranza e
del Governo. È evidente che aumenti cosı̀ consistenti per una platea par-
ziale di contribuenti non potranno essere affatto compensati dagli sgravi
derivanti dalla riduzione delle aliquote IRPEF, che riguarderanno solo
marginalmente tali categorie (infatti, essendo queste generalmente collo-
cate su livelli medio-bassi di reddito, beneficeranno molto poco della ridu-
zione fiscale prevista dal Governo), né saranno compensati da una parzia-
lissima e ininfluente riduzione dell’IRAP quale quella ipotizzata nel ma-
xiemendamento del Governo.

Vi sarà un effetto recessivo anche in conseguenza di questa misura,
perché, stante l’entità media dei redditi di tali categorie, che in questi
anni è andata vieppiù riducendosi in termini reali per le ragioni che cono-
sciamo bene, e data l’elevata propensione agli investimenti delle categorie
in questione (le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti investono),
si verifica che il prelievo forzoso ulteriore, di cui tali categorie si sono
lamentate all’unisono, comporterà un effetto ancor più depressivo per l’e-
conomia.

Infine, per quanto riguarda le misure relative al reddito delle persone
fisiche, mi sembra del tutto evidente che esse presentino innanzitutto una
palese iniquità. Non si tratta di elementi di poco conto. Per la prima volta
nella storia della Repubblica un Governo restituisce a piene mani ai ricchi
e ai ricchissimi quote consistenti di reddito, se è vero come è vero che con
tale manovra si ipotizzano sgravi pari a 6.000-8.000 euro per redditi di
300.000-400.000 euro, e non si dà nulla, anzi si toglie, attraverso il com-
plesso delle misure contenute nella manovra finanziaria, alle categorie a
bassissimo, basso e anche, come abbiamo visto, medio reddito.

Al di là dell’iniquità di una misura del genere, che è stata ampia-
mente sottolineata, vi è poi il fatto che, come è noto, dare di più a chi
ha di più non avrà effetti positivi sull’economia, perché la propensione
al consumo di queste categorie è bassissima. Dare 6.000 euro in più a
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chi ne guadagna già 300.000 non produrrà risultati positivi, altro che
scossa per l’economia! È facile prevedere che il maggior reddito sarà de-
stinato in gran parte al risparmio e solo in misura molto esigua al con-
sumo.

Se, invece, queste quote di restituzione fiscale fossero state destinate,
come ritenevamo si dovesse fare, a ridurre il cuneo fiscale (la differenza
tra il costo del lavoro complessivo e il reddito netto), a ripristinare un mi-
nimo di equità e quindi ad accrescere il livello di reddito delle categorie
meno abbienti, tali misure, oltre a rispondere a criteri di equità e di giu-
stizia sociale, avrebbero consentito – esse sı̀ –, nei limiti delle risorse a
disposizione, un effetto espansivo sui consumi e, di conseguenza, sull’eco-
nomia nel suo complesso.

La manovra al nostro esame, oltre a contenere molteplici misure di-
scutibili, errate e inique, determinerà, pertanto, con ogni probabilità, un’ul-
teriore fase di mancata crescita per la nostra economia, oltre a produrre,
come è stato già detto, la probabile necessità di ulteriori manovre aggiun-
tive per il modo fittizio ed ottimistico con cui sono state reperite talune
coperture.

Presidenza del vice presidente MORANDO

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, innanzitutto mi
scuso con il collega Salerno, che ora non è presente, per le mie intempe-
ranze, ma chi mi conosce sa che, avendo il sangue molto caldo, rispondo
immediatamente nel momento in cui si fanno certe affermazioni, addebi-
tando ad altri comportamenti che poi si ripetono tal quali. Comunque, la
polemica è chiusa.

Credo davvero che occorra fare alcune riflessioni sulle affermazioni
che ho sentito dai banchi del centro-destra, non solo stamani, ma anche
nella Commissione finanze di cui faccio parte, che peraltro – credo sia do-
veroso ricordarlo – per questioni regolamentari non ha potuto e non potrà,
nonostante sia la Commissione competente, esaminare il maxiemenda-
mento sul taglio delle imposte, mentre sarebbe stato più corretto e oppor-
tuno che se ne fosse occupata, altrimenti mi chiedo cosa ci stiamo a fare.

Fatta questa premessa ed entrando nel merito, dico subito che nell’e-
lettorato del centro-sinistra, a differenza di quanto è stato sostenuto, non ci
sono perplessità: c’è forte preoccupazione per quello che sta avvenendo
nel Paese. La manifestazione di oggi sta proprio a significare che non è
di qualche euro in più o in meno che in questo momento i cittadini, i con-
tribuenti hanno bisogno per salvare le loro tasche, ma che venga rilanciato
davvero lo sviluppo, la produzione di ricchezza nel nostro Paese, che sta
perdendo competitività nei confronti non solo dei Paesi esterni all’Unione
europea, ma anche di quelli che ne fanno parte. Basta leggere le ultime
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classifiche – ahimè tristi – sulla competitività internazionale per vedere
che è da quattro anni, compreso il 2004, che il nostro Paese sta retroce-
dendo in questa graduatoria: dal diciannovesimo posto, in cui si trovava
nel 2000, l’Italia è passata al quarantasettesimo, attraverso una scala in di-
scesa costante e continua.

Queste sono le vere preoccupazioni. Non aumenta il lavoro reale, il
lavoro buono, ma l’occupazione cresce solo a breve; addirittura, nella de-
terminazione della crescita dell’occupazione, sono conteggiati anche co-
loro che vengono occupati, in virtù dei nuovi strumenti di flessibilità
(chiamiamoli cosı̀ con un eufemismo), per uno, due o al massimo cinque
mesi l’anno. Ci vuole della fantasia a dire che questa è buona occupa-
zione, ma sappiamo che la fantasia in alcuni casi è molto fervida, lo avete
dimostrato. Quindi non c’è perplessità ma forte preoccupazione, che non è
solo della base del centro-sinistra ma anche del centro-destra, se è vero
come è vero (secondo le notizie giornalistiche alle quali ha attinto il col-
lega e a cui mi rifaccio anch’io) che un terzo dell’elettorato del centro-de-
stra non valuta positivamente il maxi-emendamento presentato ieri.

Non credo che questa sia la strada giusta da seguire neanche per il
contenimento del deficit rispetto ai parametri di Maastricht né, a maggior
ragione, per quanto attiene al debito. Mi dispiace davvero che non sia pre-
sente in questo momento il senatore Salerno, il quale ha affermato che ne-
gli ultimi dodici mesi i conti sono stati a posto. Se cosı̀ fosse, non si spie-
gherebbero le manovre che sono state adottate nel corso dell’anno. Ricor-
diamo la manovra estiva da 7 miliardi di euro perché alcune cose non sta-
vano andando affatto bene, e quindi il tendenziale ci portava ad un deficit
che superava abbondantemente il 4 per cento; c’era chi lo stimava intorno
al 4,4, chi addirittura più vicino al 5 per cento, quindi sforando il parame-
tro. Ma anche il debito stava andando nella direzione esattamente opposta
a quanto noi ci siamo impegnati a fare, cioè a ridurlo costantemente ogni
anno per farlo rientrare non solo nel parametro, perché chi sa quando mai
si arriverà, ma certamente a farlo scendere almeno al di sotto del 100 per
cento.

A questo si è aggiunta una manovra da 24 miliardi, la finanziaria co-
siddetta prima versione, e la misura assunta mercoledı̀ scorso, cioè il prov-
vedimento aggiuntivo di 4 miliardi di euro, facendo anticipare, ad esem-
pio, alcune tasse, alcune imposte alle assicurazioni anziché alle banche,
che sono soldi che mancheranno poi, ovviamente, nel 2005. Quindi, 7 mi-
liardi, più 24, più 4, se l’aritmetica non mi tradisce, fa circa 35 miliardi di
euro. Ci troviamo di fronte alla terza finanziaria per entità di manovra che
io ricordi, se datiamo la prima al 1992, quando il Paese rischiava la ban-
carotta, mentre la seconda è quella che ci ha portato in Europa. Infatti, al
momento del suo insediamento il Governo di centro-sinistra ha immedia-
tamente preso coscienza del fatto che occorreva accelerare in direzione del
raggiungimento dei parametri di Maastricht, se volevamo davvero entrare
nella moneta unica europea, perché l’alternativa sarebbe stata disastrosa
per il nostro Paese. Immaginate che cosa sarebbe potuto succedere un
anno fa, come in questi giorni, quando scoppiava il caso Parmalat, imma-
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ginate che speculazioni sulla lira si sarebbero potute provocare, con le
conseguenze che tutti facilmente possiamo immaginare.

Dall’altra parte, si evidenzia con enfasi il taglio delle tasse. Anche
qui, credo che sia opportuno dare alcune cifre che parlano da sole. In que-
sta finanziaria, nella prima versione, non dimentichiamo che sono previsti
7,5 miliardi di euro di nuove entrate, che sono date da ben sette aumenti
di tasse e di imposte. Ve li ricordo, in modo tale che vi rimangano nella
memoria: aumento della TARSU; aumento dal 3 al 10 per cento della ri-
tenuta sul lotto; aumento dell’accisa sui tabacchi; aumento del bollo sugli
atti giudiziari; aumento dell’ICI, derivante dalla rivalutazione degli estimi
catastali; introduzione – la definisco cosı̀ per comodità – della minimum
tax per i lavoratori autonomi, per gli imprenditori, che poi è la sommatoria
dell’intervento cosiddetto di pianificazione fiscale concordata e della revi-
sione degli studi di settore (peraltro fatti in non accordo con le parti so-
ciali, come invece prevedeva, all’atto della sua istituzione, lo strumento
degli studi di settore); infine, l’aumento delle tariffe per la motorizzazione,
sia su strada che navale. A questi sette aumenti di imposte, colleghi, se ne
aggiunge uno ombra, che chiamo cosı̀ per comodità; mi riferisco a quello,
che non è ancora attivabile nel corso del prossimo esercizio 2005, ma che
lo sarà, visto che nulla viene detto da nessun atto al nostro esame, che è il
ticket del 20 per cento delle strade ANAS da eliminare da far data dal
2006. È vero che nel 2005 viene pagato dallo Stato, il quale da una parte
vende un patrimonio di sua proprietà ad una società privata per poi pa-
garne in qualche modo l’affitto, o meglio il ticket, perché gli utenti citta-
dini italiani possano utilizzare dette strade.

Ci sono poi due vere e proprie rapine, per riprendere il termine che
ho già usato nella Commissione finanze, come il collega Franco sa, e cioè
quella relativa al mancato riconoscimento dell’estensione della clausola di
salvaguardia per i redditi a tassazione separata, relativa al trattamento di
fine rapporto. Si è detto che si trattava di un errore materiale, nonostante
siano stati presentati già allora una serie di emendamenti, puntualmente
bocciati dalla maggioranza, cosı̀ come sono stati ripresentati e anch’essi
bocciati in occasione della discussione della legge finanziaria successiva.
Siamo arrivati in Aula al Senato per vedere rigettato il disegno di legge
che noi proponemmo, nonostante le buone intenzioni e le dichiarazioni
fatte da tutti i Gruppi in Commissione finanze, senza avere la disponibilità
del Governo per approvare definitivamente quel disegno di legge che
avrebbe sanato una iniquità nei confronti di coloro che sono andati in
quiescenza negli anni 2003-2004. Voi sapete, per dati certi comunicati
dal Ministero dell’economia, che questo giochetto è costato alle tasche
dei neopensionati circa 1,456 milioni di euro, cioè circa 3.000 miliardi
di vecchie lire. A tutto ciò, bisogna aggiungere il mancato riconoscimento
ormai da quattro anni del fiscal drag stimato anche questo, per studi fatti
dal Ministero dell’economia, in 1,3 miliardi all’anno, che per quattro anni
fa 5,2 miliardi di euro. La somma di tutte e tre le voci di tali maggiori
entrate e minori uscite, colleghi, dà una cifra di 14,2 miliardi di euro. È
vero che verrebbero restituiti circa 6,5 miliardi in quota IRPEF, o IRE
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come dir si voglia, e IRAP, ma sappiamo anche che per i lavoratori auto-
nomi questo scatterà soltanto a far data dal 2006, quindi è qualcosa in
meno. Ma non ha importanza, prendiamo per buoni anche i 6,5 miliardi.
La differenza dà un saldo negativo di maggior imposizione fiscale com-
plessiva che i cittadini italiani, in particolare i lavoratori dipendenti e i
pensionati, si trovano a dover sborsare o per mancato riconoscimento di
quanto dovuto, previsto da leggi vigenti ma mai riconosciute, come il fi-
scal drag, o di leggi erroneamente, ma forse volutamente, sbagliate per
non esborsare, saldo che ammonta a 7,7 miliardi di euro. Quindi, con
una mano si dà, con due si toglie, si potrebbe tranquillamente affermare.

Ultime due considerazioni. La prima riguarda gli interventi sulla fa-
miglia. Diceva il collega Salerno che finalmente c’è stata una svolta dal
maggio 2001. Bene, io invito coloro che eventualmente non l’avessero
già fatto ad andarsi a rileggere il documento lasciato ai colleghi della
Commissione finanze non più tardi del 9 novembre, quindi venti giorni
fa, dal Direttore ricerca economica e sociale della Banca d’Italia. Da
quella recente ricerca risultava chiaramente, addirittura attraverso una rap-
presentazione in diagrammi, che dal 1996 al 2001 gli interventi a favore
dei redditi bassi, delle famiglie monoreddito e di quelle con carichi fami-
liari più consistenti, facevano registrare un beneficio fiscale in costante
aumento, per poi riprendere a diminuire sempre più velocemente – guarda
caso – a partire dalla finanziaria 2002, approvata nell’autunno 2001. Ana-
logo ragionamento – e vi prego di verificarlo – veniva fatto rispetto alle
famiglie plurireddito o bireddito (nuclei familiari con più persone che la-
vorano), dove si registrava invece un’inversione di tendenza, vale a dire
un vantaggio maggiore per le famiglie con più redditi, quindi un vantaggio
per le famiglie che, pur a costo di sacrifici aggiuntivi, perché il lavoro non
è un hobby, avevano entrate maggiori, e un aggravio per le famiglie meno
abbienti. Pertanto, non è affatto vero quanto è stato affermato ed è bene
ricordarlo.

La mia ultima considerazione è volta ad esprimere forte preoccupa-
zione per la direzione in cui ci porta questa manovra finanziaria. Le pre-
occupazioni sono state evidenziate anche dal «rapporto di consenso al
CNEL», che ben tre studi di ricerca hanno elaborato non più tardi di qual-
che giorno fa e che credo i colleghi conoscano bene. Tali preoccupazioni
si riferiscono principalmente a due voci: deficit e contenimento delle spese
della pubblica amministrazione. La manovra viene considerata insuffi-
ciente per contenere il valore del deficit all’interno del tetto del 3 per
cento, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanzia-
ria. Sul metodo Siniscalco del tetto del 2 per cento, ovvero sul conteni-
mento delle maggiori spese consentite alla pubblica amministrazione sia
statale che locale, che peraltro incide per oltre due terzi sugli enti locali
e per poco meno di un terzo sui Ministeri, questo studio esprime la forte
preoccupazione che si arrivi appena alla copertura del 50 per cento delle
spese previste. La conseguenza sarà che molto presto, probabilmente in
primavera, ci troveremo a dover approvare manovre o manovrine – chia-
miamole con il diminutivo anche se per definire in questi termini una ma-
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novra di 15.000 miliardi di vecchie lire, come quella dello scorso luglio, ci
vuole davvero molta fantasia – per restare all’interno dei parametri fissati.

La preoccupazione maggiore tuttavia concerne il debito che non ac-
cenna minimamente a diminuire, nonostante le lettere scritte dal nostro
Presidente del Consiglio al Presidente di turno dell’Unione europea e,
per conoscenza, al Presidente della Commissione europea. Quest’ultimo,
peraltro, si è già pronunciato, affermando che il Trattato non si tocca e
che i parametri di Maastricht restano tali, per cui si teme addirittura che
non venga data nemmeno la possibilità di stralciare gli investimenti per
la ricerca e l’innovazione.

È allo studio – e credo sia noto ai colleghi – un appesantimento per
quei tre Paesi che hanno un debito superiore al 100 per cento del PIL. La
scaletta di rientro – se approvata dall’Ecofin e dal Consiglio d’Europa –
prevede l’obbligo, nei 12 mesi immediatamente successivi al riscontro,
di rientrare di un punto percentuale all’anno per i Paesi con un debito
che supera il 60-70 per cento del PIL; per quelli con un debito superiore
al 70 per cento del PIL è previsto l’obbligo di rientrare di due punti per-
centuali entro l’anno successivo. Infine, per quei Paesi (Italia, Grecia e
Belgio, anche se quest’ultimo sta giocando per la promozione in serie
B, mentre noi siamo definitivamente in serie C) il cui debito supera il
100 per cento del PIL, vi è l’obbligo di rientrare di tre punti percentuali
entro l’anno successivo. Tre punti percentuali di PIL in un anno signifi-
cano 75.000 miliardi di vecchie lire, 37 miliardi di euro all’anno. In so-
stanza, si tratta di una sorta di maxi-finanziaria solo per poter rispettare
le direttive europee. Figuriamoci se siamo in grado di fare una finanziaria
per lo sviluppo, che è esattamente ciò di cui ha bisogno il nostro Paese
oggi e soprattutto per gli anni a venire.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di
legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.
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