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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

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

(Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per
l’anno finanziario 2005

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

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com-
missione permanente, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3224 e 3224-bis (tabelle 3 e 3-bis) e 3223, già appro-
vati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Iervolino di riferire alla Commissione sulle tabelle 3
e 3-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

IERVOLINO, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti ad esse re-
lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, colleghi, il dise-
gno di legge finanziaria approvato dalla Camera e ora all’esame del Se-
nato contiene, già nell’articolato, alcune disposizioni di diretta competenza
della Commissione industria. Si tratta, in particolare, delle disposizioni
contenute all’articolo 31 e concernenti il rifinanziamento della sezione
speciale del fondo di garanzia per la piccola e media impresa di cui
alla legge n. 662 del 1996. Tale fondo, istituito presso il Mediocredito
centrale, è finalizzato alla copertura dei crediti concessi dalle banche a fa-
vore delle piccole e medie imprese e la sezione speciale, che viene rifi-
nanziata, ha il compito di garantire i finanziamenti concessi a piccole e
medie imprese e finalizzati alla introduzione di innovazioni di processi
e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali. La disposizione in
esame, oltre al finanziamento integrativo, prevede che il Ministro delle at-
tività produttive determini le caratteristiche degli interventi finanziabili,
tenuto conto dei requisiti previsti dalla nuova disciplina di Basilea sui re-
quisiti minimi di capitale per le banche. Nello stesso articolo 31 sono con-
tenute varie disposizioni relative al progetto denominato «PC ai giovani».
Esse sono volte a estendere la portata del progetto sia dal punto di vista
dei destinatari sia in ordine ai criteri di erogazione.

È opportuno sottolineare, inoltre, che l’articolo 35, contenente dispo-
sizioni varie, ai commi 1, 3 e 5 si occupa di migliorare la normativa con-
cernente la campagna promozionale straordinaria a favore del made in

Italy, già prevista dalla legge finanziaria del 2004. In particolare, vengono
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razionalizzate le disposizioni di gestione dei due fondi che erano stati isti-
tuiti relativamente alla stessa campagna promozionale e per l’assistenza
legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei di-
ritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale. Tenendo conto del
fatto che i due fondi sono attualmente finanziati con le medesime risorse,
il comma 1 dell’articolo 35 le riconduce sotto un unico fondo da ripartire
con provvedimento del Ministro delle attività produttive. Il successivo
comma 3 si riferisce, invece, alla formazione, in materia di internaziona-
lizzazione, di studenti italiani e stranieri. Esso prevede che lo stesso fondo
unitario determinato dal comma 1 possa essere utilizzato anche per tale
finalità e che a tale scopo il Ministero delle attività produttive possa pro-
muovere protocolli di intesa con le università e le associazioni industriali
di categoria e con la collaborazione dell’ICE. Il comma 5, infine, prevede
che l’istituto per la promozione industriale (IPI) adotti appositi programmi
pluriennali con l’obiettivo di assicurare l’efficace svolgimento delle atti-
vità e delle iniziative per la promozione imprenditoriale. Tali programmi
sono definiti d’intesa con il Ministero delle attività produttive e si iscri-
vono nel quadro delle attività istituzionali dell’IPI come definite dalla
legge n. 32 del 1995. A fronte di tale previsione si determina, peraltro,
un finanziamento di 25 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità
del fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Occorre segnalare, inoltre, che gli articoli 32 e 33 del disegno di
legge finanziaria contengono disposizioni relative all’attrazione di investi-
menti nelle aree sottoutilizzate e per la promozione di fondi comuni di in-
vestimento nelle medesime aree. L’articolo 32, in particolare, regola le
agevolazioni di competenza di Sviluppo Italia, precisando che esse devono
essere destinate alle imprese capaci di produrre effetti economici addizio-
nali e durevoli. Si determina, altresı̀, l’ammontare percentuale dei contri-
buti in conto interessi, in conto capitale e per le partecipazioni temporanee
al capitale sociale. L’articolo 33, invece, consente al dipartimento per l’in-
novazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio di acquistare
quote di fondi di investimento per favorire l’afflusso di capitali di rischio
a favore delle piccole e medie imprese con caratteristiche innovative che
siano localizzate nelle aree sottoutilizzate.

Passando ad analizzare gli stanziamenti disposti nelle tabelle allegate
alla finanziaria, nella Tabella A, relativa al fondo speciale di parte cor-
rente, non figurano risorse di pertinenza del Ministero delle attività pro-
duttive, mentre la Tabella B, relativa invece al fondo speciale di conto ca-
pitale, prevede un accantonamento per il solo 2005 di 15,5 milioni di euro,
finalizzati al finanziamento della internazionalizzazione delle imprese e al
riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

Per quanto riguarda la Tabella C, che quantifica i finanziamenti per
le leggi di spesa di carattere permanente, sia correnti che in conto capitale,
sono riportate sotto la rubrica relativa al Ministero delle attività produttive
le erogazioni relative all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
all’Ente nazionale italiano per il turismo, all’Ente nazionale energia e am-
biente, all’Istituto per il commercio con l’estero e quelle, da suddividere
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successivamente, a favore di altri enti, istituti, associazioni e fondazioni.
Per le dotazioni delle voci inserite in tale tabella non si registrano varia-
zioni particolarmente significative rispetto allo stanziamento a legislazione
vigente.

Nella Tabella D, relativa al rifinanziamento di norme recanti inter-
venti di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale,
non si evidenziano interventi di diretta competenza del Ministero delle at-
tività produttive. Sembra tuttavia opportuno segnalare il rifinanziamento
del Fondo per le aree sottoutilizzate – istituito dalla legge finanziaria
del 2003 e alimentato nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
dell’economia – per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 e di 7.800 milioni di euro per il 2007.

La Tabella E non include riduzioni di autorizzazioni di spesa relative
a provvedimenti legislativi di competenza del Ministero delle attività pro-
duttive.

Con la Tabella F si procede a rimodulare alcuni degli stanziamenti
derivanti da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali di com-
petenza del Ministero. In particolare, viene disposto uno slittamento di
50 milioni di euro dal 2005 al 2006 per quanto riguarda l’autorizzazione
di spesa prevista dall’articolo 52 della legge n. 448 del 1998 per il Fondo
per gli incentivi alle imprese, la cui dotazione pertanto risulta di 100 mi-
lioni di euro sia per il 2005 che per il 2006. Uno slittamento di 50 milioni
di euro dal 2005 al 2006 è previsto anche per la legge n. 488 del 1992: i
fondi a disposizione per il 2005 ammontano cosı̀ a 700 milioni di euro,
mentre per il 2006 gli stanziamenti ammontano a 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda, infine, la legge n. 208 del 1998, relativa alla
prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, la rimodulazione effet-
tuata dalla Tabella F determina uno slittamento al 2006 di 1.400 dei
2.375,7 milioni di euro iscritti in bilancio per il 2005. La somma disponi-
bile per tale anno risulta pertanto di 975,7 milioni di euro. Nella Tabella
in esame non vi sono ulteriori rimodulazioni di competenza delle Attività
produttive: le dotazioni per gli altri interventi che gravano sul bilancio del
Ministero rimangono pertanto quelle previste a legislazione vigente.

È infine opportuno segnalare che nell’allegato 2 al disegno di legge
in esame vengono individuati gli stanziamenti che confluiscono nei fondi
per gli investimenti dei vari Ministeri. Per quanto riguarda la competenza
della Commissione industria si fa riferimento al Fondo da ripartire per gli
investimenti nel settore degli incentivi alle imprese, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia. Per il 2005, lo stanziamento com-
plessivo di 125,8 milioni di euro è suddiviso tra il finanziamento degli in-
terventi per la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvio-
nali del 1994 (100 milioni di euro) e il finanziamento dei crediti all’espor-
tazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (25,8
milioni di euro). Per quest’ultimo intervento, la stessa cifra è prevista an-
che per gli anni 2006 e 2007.

Passando ad esaminare il disegno di legge di bilancio, lo stato di pre-
visione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2005,
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al netto degli effetti del disegno di legge finanziaria, reca una spesa com-
plessiva di 3.228,5 milioni di euro, suddivisi in 435,4 milioni di euro per
le spese correnti e 2.793 milioni di euro per le spese in conto capitale. La
consistenza presunta dei residui passivi al 1º gennaio 2005 è valutata in
8.085,2 milioni di euro, con un decremento di poco più di un milione
di euro rispetto alle previsioni assestate. Tale andamento dei residui con-
sente di definire la cosiddetta massa spendibile per l’anno 2005 per un to-
tale di oltre 11 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa, che indicano il
limite massimo entro il quale l’Amministrazione è autorizzata ad effet-
tuare pagamenti, ammontano a circa 3.500 milioni di euro.

La suddivisione degli stanziamenti di competenza per centri di re-
sponsabilità assegna 2.735,4 milioni di euro al centro di responsabilità
«Imprese», 223,6 milioni alle «Reti energetiche», 232,4, al centro di re-
sponsabilità «Internazionalizzazione», 24,5 milioni al «Mercato» e 12,6
milioni al «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro».

I fondi assegnati al centro di responsabilità «Imprese» sono ovvia-
mente quasi interamente assorbiti dalle spese in conto capitale, finalizzate,
in particolare, al finanziamento degli investimenti delle imprese. Gli stan-
ziamenti per il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese disposti
nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive ammontano
a 2.351,5 milioni di euro, mentre per il settore aeronautico risultano dispo-
nibili 154,1 milioni di euro. Nella relazione della competente Direzione
generale si segnala che, nell’esercizio 2004, l’attività di erogazione delle
agevolazioni ha subito un sostanziale blocco, in attesa dell’istituzione
dei fondi rotativi previsti dall’articolo 72 della legge n. 289 del 2002,
fermo restando lo svolgimento dell’attività istruttoria delle istanze presen-
tate dalle imprese. Per il 2005 si prevede una contrazione dell’attività di
concessione, legata alla diminuzione delle risorse destinate alle agevola-
zioni alle imprese. Del resto, è lo stesso articolo 4 della finanziaria a pre-
vedere che il rispetto del limite di incremento del 2 per cento delle spese
della pubblica amministrazione sia garantito, per un ammontare pari a
2750 milioni di euro, mediante la limitazione dei pagamenti a favore
dei beneficiari del fondo per gli investimenti e gli incentivi alle imprese
del Ministero delle attività produttive. È negli impegni del Governo,
come indicato nel DPEF e ribadito successivamente, l’adozione di misure
che, razionalizzando il sistema degli incentivi, garantiscano un volume di
investimenti capace di rilanciare il sistema economico italiano e recupe-
rare competitività a livello internazionale. In quest’ottica, l’introduzione
di meccanismi di restituzione in sostituzione del più tradizionale stru-
mento dei contributi a fondo perduto potrebbe realmente determinare
una maggiore responsabilizzazione delle imprese e un maggior coinvolgi-
mento del sistema finanziario a sostegno dello sviluppo. Occorre tuttavia
tener presente che qualsiasi politica di rilancio economico non può pre-
scindere dal Mezzogiorno e che il recupero di competitività del Paese
deve necessariamente passare attraverso la riduzione del divario di svi-
luppo e di occupazione con l’Europa. Di qui la necessità di definire mi-
sure che consentano di superare le arretratezze che penalizzano le imprese,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

10ª Commissione 3223, 3224 e 3224-bis – Tabelle 3 e 3-bis

tenendo conto – anche in termini di stanziamenti di bilancio – della par-
ticolarità e dei bisogni del Sud e delle aree depresse.

Anche in riferimento ai singoli settori di competenza del Ministero,
l’obiettivo delle politiche da realizzare è quello di favorire la competiti-
vità, anche estera, del sistema produttivo italiano.

Dal punto di vista internazionale, l’attuazione delle misure recente-
mente approvate dal Senato potrà sicuramente offrire alle imprese italiane
un primo, utile, strumento di sostegno per la loro affermazione sui mercati
stranieri. L’allargamento dell’Unione europea e la conseguente definizione
di un mercato più vasto e concorrenziale, governato da regole comuni e
condivise, offre un’ulteriore occasione di sviluppo ed espansione che le
imprese del nostro Paese sapranno cogliere.

Dal punto di vista interno, nella consapevolezza che il raggiungi-
mento di risultati soddisfacenti in campo internazionale non può prescin-
dere dalla difesa delle caratteristiche specifiche della produzione italiana,
particolare risalto sarà dato alle azioni per la tutela del made in Italy,
come dimostra l’inserimento nel disegno di legge finanziaria delle già ci-
tate disposizioni in materia. In quest’ottica, assume uno specifico rilievo il
riordino della normativa sulla tutela della proprietà industriale, in questi
giorni all’esame del Parlamento.

Per quanto riguarda poi le politiche a vantaggio dei consumatori,
nella relazione che accompagna la Tabella si sottolinea che, con l’obiet-
tivo di accentuare la concorrenza e la trasparenza del mercato, verranno
innanzitutto proseguite le attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe
e le iniziative volte a facilitare la diffusione delle informazioni.Un raffor-
zamento della posizione negoziale dei consumatori potrà venire anche
dalla semplificazione della normativa vigente in materia: il codice che
raggruppa le norme sulla tutela dei consumatori è già stato approvato
dal Consiglio dei Ministri e sarà in breve presentato in Parlamento per
l’acquisizione dei prescritti pareri.

Per favorire – per quanto di competenza del Ministero – il rilancio
dei consumi, continueranno ad essere finanziate le iniziative per sostenere
l’accesso al credito per l’acquisto di beni. Come la Commissione ha avuto
recentemente modo di verificare, sono state introdotte modifiche norma-
tive finalizzate a migliorare l’operatività del relativo Fondo di garanzia,
rendendo peraltro più elastica la concessione delle agevolazioni.

Quanto al settore turistico, nel rispetto della suddivisione di compe-
tenze determinata dalla riforma del Titolo V, l’azione del Ministero, quale
organo di riferimento unitario per l’intero settore, sarà indirizzata soprat-
tutto verso finalità strategiche, volte a sollecitare la promozione del si-
stema Italia all’estero. Dal punto di vista interno, anche nel corso del
2005 proseguirà il positivo processo di collaborazione e concertazione
tra il Ministero e le amministrazioni regionali per l’attuazione della legge
n. 135 del 2001. L’avvio dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici
locali, peraltro, sta testimoniando come la realizzazione di azioni coordi-
nate tra centro e autonomie locali possa avere ricadute molto positive sia
in termini imprenditoriali che occupazionali e contribuisca a favorire il ri-
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lancio della competitività del prodotto turistico italiano sul mercato mon-
diale, anche attraverso la promozione di singole aree di attrazione turi-
stica.

Nel settore energetico, infine, l’attuazione della legge Marzano do-
vrebbe consentire il rafforzamento della sicurezza e della flessibilità degli
approvvigionamenti e la parallela riduzione dei costi dell’energia. È neces-
sario tuttavia proseguire gli sforzi per il completamento del processo di
liberalizzazione del mercato, non solo favorendo i meccanismi di incontro
tra domanda ed offerta, ma anche promuovendo lo sviluppo delle necessa-
rie infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento a quelle delle
aree non adeguatamente sviluppate.

Nel proporre la formulazione di un rapporto positivo da trasmettere
alla Commissione bilancio che esaminerà in sede referente i documenti fi-
nanziari per il 2005, appare indispensabile – sia pure brevemente – sotto-
lineare che taluni documenti si muovono nell’ottica complessiva di fron-
teggiare, in modo attivo, la difficile congiuntura economica. Dal punto
di vista della Commissione industria, è opportuno evidenziare che gli
obiettivi prioritari da perseguire dovrebbero essere quelli di attuare le po-
litiche idonee a predisporre la struttura produttiva italiana per realizzare,
nel contesto delle condizioni internazionali, il più ampio progresso in ter-
mini di crescita e sviluppo. Ciò, in termini concreti, significa operare con
coerenza per migliorare la competitività internazionale delle imprese. Nel
contempo, appare indispensabile favorire la ripresa anche attraverso un
adeguato rafforzamento dei consumi interni. Si tratta, in questo caso, di
migliorare la capacità di acquisto delle famiglie ed in particolare di quelle
con minori disponibilità. Tale obiettivo ha quindi la duplice natura di es-
sere funzionale al rilancio dell’economia e di muoversi nell’ottica di na-
tura sociale di proteggere i ceti più esposti agli aumenti dei prezzi che
si sono registrati.

La legge finanziaria del 2005 ha quindi il compito di conciliare que-
sti diversi obiettivi e ciò senza prescindere dai vincoli europei che, senza
voler entrare nel merito della loro efficacia in termini di sviluppo dell’e-
conomia, debbono però essere considerati anche alla luce del cospicuo de-
bito pubblico italiano. Da questo punto di vista, appare indispensabile por-
tare avanti il cammino intrapreso di graduale, ma costante riduzione del
debito.

Non vi è dubbio che la legge finanziaria tenga conto in modo ade-
guato di tali esigenze. Basti pensare al valore della misura antideficit con-
tenuta agli articoli 2 e 3, secondo cui le spese e gli stanziamenti di bilan-
cio possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle
previsioni, con la contestuale rideterminazione delle relative autorizzazioni
di spesa. Si tratta di una misura certamente condivisibile, perché si basa
sulla necessaria gradualità degli interventi e mira ad eliminare gli even-
tuali sprechi attraverso un’opera di responsabilizzazione delle singole am-
ministrazioni. Analogo discorso può essere sviluppato relativamente alla
cosiddetta finanza decentrata.
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La conferma di una impostazione coerente con la salvaguardia degli
obiettivi finanziari può coniugarsi, d’altra parte, con il perseguimento
delle già citate finalità in termini di competitività e di crescita dei con-
sumi. Interventi specifici in questa direzione potranno essere assunti con
un provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Va ricordato, tutta-
via, che misure importanti per la competitività sono già contenute nel di-
segno di legge di semplificazione per il 2005, nel quale sono previsti in-
terventi che potranno rendere più agevole l’attività di impresa, nonché
l’attrazione degli investimenti. Occorre puntare poi con decisione sulla in-
centivazione delle attività di ricerca e innovazione. È auspicabile che si
possa raggiungere su tali finalità un punto di incontro soddisfacente tra
le varie esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro
aperta la discussione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero innanzitutto
esprimere un vivo apprezzamento per il grande sforzo compiuto dal sena-
tore Iervolino per trovare, in una finanziaria povera, qualche ago sotto il
pagliaio delle macerie, se è vero, com’è vero, che egli ha fatto riferimento
a qualche spicciolo previsto dalla normativa e a qualche tabella che, nel-
l’illustrazione che ne ha fatto il relatore, sembra contenere elementi di
grande rilievo. Vorrei rilevare che, in realtà, la manovra presentata dal
Governo si risolve in un insieme di slittamenti nei finanziamenti previsti
e in misure che impoveriscono le risorse finanziarie a sostegno del tessuto
produttivo nazionale. Anche in considerazione di ciò, ritengo di dover ri-
badire il mio vivissimo apprezzamento almeno per il modo serio ed appro-
fondito con cui il relatore ha presentato i documenti di bilancio, certo pri-
vilegiandone gli aspetti positivi.

Per esprimere un giudizio ponderato su questa finanziaria, occorre
evitarne una lettura miope e bisogna allungare un po’ lo sguardo, tenendo
conto che siamo ormai giunti a due terzi della legislatura, quasi alla sca-
denza, e che si sente ormai odore di conclusione, almeno stando alla mi-
naccia di Berlusconi, che dà il segno di una certa fibrillazione. Noi auspi-
chiamo che ad essa venga dato seguito cosı̀ da porre fine a questa tragedia
che sta diventando tragicomica.

PRESIDENTE. Non si tratta né di tragedia né di tragicommedia.

COVIELLO (Mar-DL-U). In seno alla maggioranza si registrano
delle difficoltà, come è dimostrato anche dal fatto che la stessa maggio-
ranza ha cominciato a discutere della finanziaria prima ancora che essa
fosse presentata alla Camera. In tale sede si è svolto un dibattito confuso
e tormentato, senza approfondimenti, che ha portato ad una approvazione
solo formale della manovra, visto che i 1.500 emendamenti della maggio-
ranza e dell’opposizione sono stati ritirati, senza nessuna discussione. I do-
cumenti di bilancio giungono pertanto al nostro esame quasi nella stesura
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originaria e quindi il nostro compito dovrebbe essere quello di dar loro
una identità.

Il Governo, per parte sua, ancora non ha individuato con precisione le
misure che realmente intende proporre ed ha preannunciato la presenta-
zione di un maxi-emendamento, che fornire la chiave di lettura della legge
finanziaria per il 2005.

Congressi, riassetti temporanei o definitivi nel Governo, è tutta mate-
ria quotidiana che non ci deve distrarre (noi addetti alla politica qualche
volta alle prese con questa dialettica ci distraiamo dai veri problemi del
Paese), dai problemi concreti. Il mio invito, che rivolgo al relatore e a
tutta la Commissione, è di dare uno sguardo complessivo al Paese: cosa
ci consegna questo Governo, in una fase ormai avanzata della legislatura?
Una forte tensione fra le istituzioni del Paese. Di fatto, non c’è mai stato
un conflitto cosı̀ intenso tra le Regioni e gli enti locali e il Governo cen-
trale, il quale ha sistematicamente proceduto ad una forte devoluzione di
poteri e funzioni senza supportare tali aggravi con adeguate risorse finan-
ziarie, al fine di rispettare i limiti imposti dal Trattato di Maastricht, ali-
mentando una tensione continua tra un immaginario federalismo e un neo-
centralismo di fatto. Lo segnalano, Presidente, le migliaia di impugnazioni
di leggi e provvedimenti varati dal Governo presso la Corte costituzionale,
che vengono sono contestati dalle Regioni.

La seconda questione riguarda l’impoverimento delle famiglie. Ci
rendiamo conto di cosa sta succedendo alle famiglie? La contrazione
del loro reddito è dovuta sia al diminuito potere di acquisto dei salari e
delle pensioni sia alla riduzione di servizi pubblici i cui costi hanno inoltre
fatto registrare un andamento crescente (basti pensare all’aumento delle
tariffe dell’energia elettrica).

Infine, negli ultimi anni si è assistito ad un grave declino industriale.
Vorrei sapere dal relatore se ritiene che con i provvedimenti recati da que-
sta finanziaria sia possibile almeno tentare di arrestare questo declino. La
rivista del Forum economico mondiale segnala che il nostro Paese, nel-
l’arco di un solo anno, cioè tra il 2003 e il 2004, è scivolato dal dal qua-
rantesimo al quarantasettesimo posto nella graduatoria internazionale.

Per la prima volta, dopo cinquant’anni di crescita, anche nelle floride
aree produttive del Nord-Est – qualche giorno fa ne parlavo con il collega
De Rigo che è di Belluno – si pongono problemi di disoccupazione e ri-
sulta difficile trovare il modo di fornire una spiegazione di questi problemi
ad operai che venivano prima contesi fra le diverse industrie. Nel corso
del colloquio con il senatore De Rigo, di carattere personale, egli mi ha
detto che alcune aziende operanti nel Nord-Est fra le più competitive a
livello mondiale sono arrivate ad esternalizzare una parte importante del
processo produttivo di fabbricazione di occhiali. Egli, che viene pure
dal ceto medio, si rende conto di come si è impoverita la sua comunità
che pure è economicamente una delle più avanzate del nostro Paese.

Signor Presidente, lei è un esponente di una forza politica importante,
che ha avuto sempre a cuore la questione del pubblico impiego. Dovrebbe
allora spiegarmi il perché, nonostante anche la maggioranza avesse auspi-
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cato che i rinnovi contrattuali garantissero almeno il recupero dell’infla-
zione e avesse colto l’insoddisfazione del pubblico impiego per la fissa-
zione degli aumenti contrattuali al 2-3 per cento del PIL, e nonostante
in una fase di incontri preliminari si fosse parlato di incrementi retributivi
per il prossimo biennio pari al 5-7 per cento, assistiamo ora ad un ritorno
indietro, tanto che non si sa se la manovra consentirà quanto è già stato
indicato. Al riguardo non si può dimenticare la denunzia del Ministro
delle infrastrutture sulla mancanza di risorse per rifinanziare la cosiddetta
legge obiettivo, per la cui attuazione, ora che è stata superata la fase di
innovazione per l’appalto di grandi infrastrutture che dovrebbero miglio-
rare le caratteristiche del territorio e contribuire a far crescere la compe-
titività delle imprese, si prevedono finanziamenti insufficienti mentre
molte risorse ad essa destinate vengono trasferite su altri settori.

Infine, signor Presidente, non va trascurato il disagio dell’intero si-
stema scolastico, non tanto sul piano del merito della riforma Moratti
quanto sotto il profilo delle risorse assegnate, che, anche a giudizio del
ministro Moratti, che condivido, risultano largamente insufficienti per con-
sentire un salto di qualità del sistema scolastico e per attuare veramente la
riforma. Cosı̀, mentre si prolunga l’obbligo per l’introduzione della lingua,
si diminuiscono le ore perché non ci sono risorse finanziarie, Presidente.

Questo è lo stato del Paese, che attendeva da questa finanziaria delle
risposte. Per la verità, ci era sembrato che il buon senso, l’area moderata
di questo Governo, la stesse spuntando. Se non è possibile contemporanea-
mente ridurre le imposte per le famiglie e per le imprese, scegliamo a que-
sto punto di ridurre le imposte alle imprese, perché è prioritario dare im-
pulso alla produttività del Paese per poi tradurre in termini positivi la ri-
presa dell’economia; un PIL che ristagna all’1,2-1,4 per cento non ri-
sponde alle esigenze di un Paese che ha bisogno di realizzare riforme
che costano. Pare che adesso tutto sia stato rimesso in discussione. Nel
nome di un patto stipulato con il Paese, si intende dare alle famiglie qual-
che briciola, 50 euro al mese; vedremo cosa dirà l’emendamento in pro-
posito, ma mi pare che il Gruppo a cui appartiene il relatore chieda al-
meno un miliardo di euro da destinare alle famiglie su un ammontare di
risorse che raggiungerebbero i cinque-sei miliardi per l’intera manovra.
Ma cosa verrà dato se rimangono le tre aliquote?

Io chiedo al relatore se ritiene che con 50-100 euro al mese per fa-
miglia si pensa di poter rilanciare i consumi e l’attività produttiva di que-
sto Paese. Ritengo che quella che abbiamo di fronte sia una finanziaria
ancora in gestazione, la cui identità dovrà essere definita dall’emenda-
mento annunciato dal Governo. A quali impegni terrà fede la manovra?
All’impegno preso davanti al notaio Vespa o all’impegno di risolvere i
veri problemi del Paese? Signor relatore, per la prima volta i sindacati
si sono incontrati con la Confindustria con cui hanno siglato un patto co-
mune per la competitività, in ottemperanza anche alle indicazioni che ci
vengono da Lisbona. Ma da parte del Governo non c’è alcun segnale in
questo senso e non si coglie la rilevanza dell’accordo tra la forza operaia,
una parte propulsiva del Paese, e gli industriali, che chiedono una diminu-



zione dell’Irap consistente, non dispersa, ma mirata, per aiutare le imprese
innovative, aumentare la competitività e l’internazionalizzazione delle im-
prese. Questo mi pare che non avverrà se è vero, com’è vero, che il Pre-
sidente del Consiglio insiste ancora sulla riforma della tassazione della fa-
miglia, rimanendo in un ambito di indeterminatezza e prescindendo da un
preciso progetto di rilancio dell’economia.

Il vero problema di cui dobbiamo discutere in questa Commissione è
quello dei reali bisogni del Paese in questo momento. Di politiche di svi-
luppo e di ripresa della competitività, o di politiche di riduzione fiscale
generalizzate e non consistenti, come pure è avvenuto in alcuni Paesi?
È vero, mi si può dire che la riduzione fiscale può produrre uno shock po-
sitivo, come è avvenuto, ad esempio, negli Stati Uniti, ma di che entità
sono state in quel Paese le riduzioni fiscali? Noi abbiamo un debito pub-
blico, signor Presidente, che non ci consente di andare oltre un certo li-
mite. Mi pare che il tetto di spesa sia di cinque-sei miliardi, di cui un mi-
liardo per le famiglie: che cosa si può produrre con questo? Ritenete che
con un piccolo regalo alle famiglie più povere, o con un regalo maggiore
per i redditi superiori ai cento milioni di euro, si possa produrre quello
shock? Non sarebbe stato meglio ricercare, come era possibile, un patto
con questo Governo per indicare delle priorità per il bene del Paese? In
questo Paese oggi siamo come in guerra; vediamo se, al di là della parti-
gianeria della politica, riusciamo, pur nelle diverse valutazioni, ad inqua-
drare alcuni obiettivi e dare un segnale comune al Paese. Nel 2006, dopo
le prossime elezioni, speriamo che Berlusconi non sia costretto a lasciare
il Paese, perché coloro che l’avevano votato la volta precedente probabil-
mente gli correranno dietro e le condizioni del Paese saranno tragiche. Noi
erediteremo un Paese nel quale sarà difficile intervenire e governare; è in-
teresse di tutti mantenere un livello minimo di agibilità per continuare a
lavorare per il bene comune, per il bene collettivo, signor Presidente.
Ma questo non si riesce a fare perché ha preso il centro della scena il Pre-
sidente del Consiglio, che insiste con il taglio delle tasse, che ancora non
si sa come sarà coperto.

Io mi chiedo, signor Presidente, se al nostro Paese conviene in qual-
che modo rimettere in discussione i parametri di Maastricht. Ricordiamoci
– e l’ha detto il relatore – che il debito pubblico che grava sullo Stato ita-
liano è ancora intorno al 105 per cento, e che se una modifica ci dovesse
essere riguarderà quei Paesi che hanno un deficit annuale, ma hanno un
debito pubblico garantito. Ma andatevi a leggere quale sarà l’avanzo pri-
mario di questa finanziaria: siamo passati dal 5,6-6 per cento dei tempi in
cui Ciampi era ministro del tesoro all’1,3 per cento. E allora, come vo-
gliamo sradicare il debito? Io ricordo che noi eravamo dietro il Belgio
per quanto riguarda il debito pubblico; oggi il Belgio è arrivato al 94
per cento, noi siamo ancora al 105 per cento. Se non ci scrolliamo questo
debito, il bilancio dello Stato sarà sempre più irrigidito. Berlusconi non
comprende che per abbassare il debito si deve procedere in modo bipar-
tisan; poi ognuno potrà fare le proprie politiche, chi più di sviluppo, chi
più di correzione della pressione fiscale, ma insieme dobbiamo liberarci di
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questo peso. Poi, le responsabilità le assegnerà la storia. Vi sono in questo
versante della coalizione, come nell’altro versante, alcuni, non tutti, che
hanno in qualche modo partecipato alla crescita del debito a partire dagli
anni Ottanta. Questo è un dato.

Qualcuno di noi sostiene che per attutire la tensione sociale, per cer-
care di riportare il Paese – durante il periodo delle Brigate Rosse – in una
situazione di pace sociale, si sono fatte alcune concessioni. Probabilmente
se avessimo avuto una visione di più lungo periodo avremmo capito che
dovevamo sı̀ pensare alla pacificazione sociale, ma nel contempo a non
indebolire le fondamenta del Paese. Tant’è, siamo in Europa, dobbiamo
essere convinti che gli eredi devono scontare anche i peccati dei padri.
Anche in politica è cosı̀.

PRESIDENTE. I padri siete voi, stiamo scontando ciò che avete fatto
voi.

COVIELLO (Mar-DL-U). Voi però siete gli eredi e siccome siete i
figli degli errori dei vostri padri e comunque ne portate il cognome, per-
ché siete italiani, dovete prendervi anche voi la vostra parte di responsa-
bilità. Poi ci sono le regole della democrazia.

In questa Commissione, allora, io chiedo che si valutino questi aspetti
importanti. Inoltre, signor Presidente, ritengo che se non mettiamo «il tigre
nel motore» dell’economia di questo Paese poco potremo fare (anche se
questo slogan pubblicitario non lo utilizza più neanche la ESSO). Voglio
dire che dobbiamo creare un po’ di spunti positivi. Sono d’accordo, per
esempio, che non dobbiamo chiuderci e che non dobbiamo aver paura
della Cina che, come nell’audizione di ieri sera qualcuno ci diceva, rap-
presenta uno dei mercati che si aprono. Anche il senatore De Rigo l’altra
sera invitava a stare attenti, perché per il nostro made in Italy questi mer-
cati possono diventare una fonte importante di reddito. Vogliamo allora
dare un po’ di «gas» a queste attività?

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, senatore Iervolino, ab-
biamo fatto, come si suol dire, le nozze con i fichi secchi: due milioni
di euro. Che cosa c’era di sbagliato in quella legge, che anche l’opposi-
zione ha contribuito ad approvare, che in qualche modo avrebbe dovuto
dare una boccata d’ossigeno alle imprese? Abbiamo rilevato che probabil-
mente il Governo avrebbe dovuto destinare maggiori risorse finanziarie.
Nella Tabella D, signor relatore, per quanto concerne l’internazionalizza-
zione non ci sono nuove risorse aggiuntive rispetto a quelle già approvate
in questa Commissione e che noi avevamo considerato insoddisfacenti.

Signor relatore, passo ora alle questioni specifiche. Sull’articolo 31,
posso dire con un minimo di presunzione che le cose in esso previste la
Regione Basilicata le ha già fatte da due anni. Ha dato 40.000 PC alle fa-
miglie della Basilicata. Con queste misure voi vorreste realizzare l’innova-
zione o la spinta tecnologica? Lo ha fatto già la Regione Basilicata. Ma
quanto costa un PC? C’è ben altro da fare per l’innovazione! Bill Gates
ha detto che l’arretramento della piccola e media impresa italiana riguarda
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l’innovazione tecnologica complessiva. Si tratta allora di attuare una poli-
tica più organica a favore della piccola e media impresa; non mi pare,
però, che con l’articolo 31 e con i pochi euro stanziati rispetto alla platea
degli interessati si sia fatto questo.

Per quanto riguarda l’articolo 32, signor relatore, vorrei sapere quanti
fondi sono investiti sull’azione innovativa affidata a Sviluppo Italia. Se si
analizza l’articolo si vede che non ci sono coperture finanziarie per soste-
nere l’attività che Sviluppo Italia dovrebbe svolgere per sostenere l’im-
prenditoria giovanile, attività che è stata bloccata per due o tre anni perché
le risorse finanziarie per Sviluppo Italia sono state tagliate. Leggete l’ar-
ticolo 32, dove si annunciano politiche, non si prevedono adeguate risorse,
e si creano speranze. Questo è il problema, signor Presidente, e il Paese
poi reagisce. La speranza è «meno tasse per tutti», ma alla fine del quin-
quennio ci saranno soltanto briciole e scoppierà il disagio nel Paese.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, non scoppierà niente.

COVIELLO (Mar-DL-U). Non si può continuare a sfuggire ai pro-
blemi sostenendo che poiché non si è raggiunta la maggioranza non è
stato possibile fare una certa cosa.

Il relatore ha già detto, in merito alla Tabella D, che non vi sono ri-
sorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate, che ci sono soltanto 100 mi-
lioni di euro. Già l’anno scorso si erano fatti slittare al 2004 100 milioni,
cosı̀ allungando i tempi. Anche il relatore ha segnalato che ci sono delle
rimodulazioni per cui si spostano risorse finanziarie per le aree sottosvi-
luppate al 2007, lasciando per quest’anno soltanto 100 milioni. Questo
l’ha detto il relatore, o mi sbaglio?

IERVOLINO, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti ad esse re-
lative del disegno di legge finanziaria. Certamente è cosı̀, non lo nego.

COVIELLO (Mar-DL-U). Ho seguito con attenzione il suo intervento
e devo riconoscere che anche dalla sua bocca escono cose interessanti.

Venendo alla Tabella F, relativa agli incentivi alle imprese, vediamo
che essa reca stanziamenti per 100 milioni di euro. Ma non si deve dimen-
ticare che, per riequilibrare i conti del 2004 e rimanere sotto il tetto del 3
per cento, sono stati diminuiti di 700 milioni gli stanziamenti recati dalla
legge n. 488 per gli incentivi alle imprese. Rispetto a questi tagli, come ha
detto bene il relatore, c’è uno slittamento, ma cosa significa questo ter-
mine, signor Presidente? Significa «a babbo morto», significa cioè dal
2007 in avanti, quando il Paese sarà a pezzi. Se oggi c’è un barlume di
ripresa, bisognerebbe invece cogliere l’attimo per cercare di incentivarla.

Per quanto riguarda poi il Mezzogiorno – parlo alle quattro anime
meridionali che hanno ancora il gusto di parlare del Mezzogiorno, perché
altri si trovano in difficoltà rispetto al loro elettorato – che nei primi anni
di questo Governo ha fatto registrare un tasso di crescita superiore rispetto
a quello del Nord, si è avuto quest’anno un annullamento di questo diffe-
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renziale perché è venuta meno l’agevolazione del credito di imposta, l’u-
nico strumento veramente in grado di garantire la semplificazione degli
incentivi, di favorire l’occupazione e di invogliare le aziende ad investire.
Oggi tutto questo è scomparso, perché i limiti imposti dalla legge Tre-
monti sulla burocratizzazione e sulla selezione delle imprese le ha portate
alla disperazione, tanto che le domande sul credito d’imposta sono crollate
e si assiste ad una forte perdita di competitività. Sono del parere che per
arrivare a quell’1,2-1,4 per cento di crescita che si auspica, per avere un
benefico effetto per il Paese, sia necessario utilizzare meglio le risorse sot-
toutilizzate, coniugare la crescita del Mezzogiorno con quella del resto del
Paese. Solo cosı̀ si potrà conseguire quel tasso di crescita del 2,5-3 per
cento che consente poi di fare anche le riforme fiscali. Questo è stato an-
che il messaggio del presidente Ciampi.

Certo, signor Presidente, come abbiamo potuto verificare anche nelle
audizioni che si sono svolte in questa sede, sia con riferimento alla situa-
zione di Avellino che a quella di Potenza occorre intervenire con rigore
per eliminare gli sprechi e rivedere la legge n. 219 del 1981 per realizzare
un controllo maggiore. Che cosa hanno fatto i responsabili unici del pro-
getto? Abbiamo messo sotto accusa il responsabile unico della Regione
Basilicata perché non aveva fatto controllato quelle aziende che non hanno
preso le risorse finanziarie e non hanno mantenuto gli impegni in termini
di occupazione? Bisogna elargire risorse e controllarle, ma anche dare un
segnale di rigore che deve esprimersi non attraverso tagli netti delle dispo-
nibilità ma attraverso un più attento controllo nella scelta dei soggetti be-
neficiari ed un efficace monitoraggio in ordine al mantenimento degli im-
pegni da parte degli imprenditori. Se un imprenditore viene nel Sud,
prende le risorse finanziarie e poi scappa via, deve capire che sarà pena-
lizzato. Noi meridionali siamo consapevoli di questo, signor Presidente, ed
esprimiamo l’esigenza che le misure di sostegno dell’economia del Mez-
zogiorno non vengano meno cosı̀ da non vanificare lo sforzo che il Paese
sta facendo per superare una situazione di crisi – emblematici sono i casi
Barilla, Alitalia e Parmalat – da cui senza lo sviluppo del Sud potrebbe
essere impossibile uscire. Certo, potrà darsi il caso di qualche Regione
del Sud che, dopo essere uscita dall’obiettivo 1, chieda subito dopo di
rientrarvi perché non ce la fa, perché il suo sistema produttivo è messo
in discussione dall’internazionalizzazione dell’impresa e dal fatto che
non si è creato un tessuto per la continuità di interventi.

Le considerazioni che ho espresso sono mosse dall’esigenza di dare il
via ad uno scambio di opinioni e dal desiderio di inverare il nostro modo
di far politica con riferimenti forti, non solo teorici. Ho tentato di espri-
mere il mio pensiero senza voler offendere nessuno, ma credendo ferma-
mente nelle cose che ho detto, signor Presidente, e pertanto dichiaro il mio
convinto dissenso sul complesso delle misure contenute nei documenti di
bilancio all’esame delle Commissioni.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, condivido, almeno nell’im-
postazione, il giudizio del senatore Coviello sulla relazione del collega
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Iervolino, che ha avuto il coraggio di dimostrare quanto questo work in

progress del Governo Berlusconi abbia un suo fondamento nella logica
dello slittamento. Questo è un Governo che sta scivolando, dal punto di
vista politico, in un baratro. La logica dello slittamento, del trasferimento
delle poste di bilancio all’anno successivo ha alimentato un bluff che col-
pisce soprattutto l’economia del nostro Paese.

Voglio riferirmi ad alcuni dati, riguardanti soprattutto il Meridione.
Nella mia regione, la Sicilia, in tre anni abbiamo registrato circa
100.000 nuovi emigranti, appartenenti anche a categorie molto specializ-
zate, alcuni dei quali hanno raggiunto ottimi livelli di occupazione nel-
l’ambito di imprese industriali innovative. Parlo di ingegneri elettronici,
di persone che avevano conseguito lauree o master di un certo livello e
che sono state costrette ad emigrare. Notevoli difficoltà si registrano peral-
tro nelle realtà meridionali anche nel settore dell’agricoltura. Il differi-
mento ad esercizi successivi di finanziamenti già stanziati fa sı̀ che si con-
tinuino ad alimentare delle aspettative nelle imprese cui non corrispon-
dono però effettivi e attuali stanziamenti.

Oggi abbiamo letto su «Il Foglio» il manifesto di Berlusconi, cosı̀ lui
lo chiama. È una postilla a quel contratto fatto con gli italiani che dimo-
stra quanto vano sia il tentativo di un politico, che dichiara di essere stato
un lavoratore umile che poi si è arricchito grazie alle sue capacità impren-
ditoriali, di dimostrare la validità dell’assunto culturale di Sansone che fa
morire con sé anche i filistei, e poi alla fine è convinto di salvare Sansone
senza far morire i filistei.

L’attuale situazione politica fa registrare un malessere, a tutti noto,
dell’opposizione, mentre il Governo e la sua maggioranza alimentano un
vero e proprio scontro istituzionale che vede protagonisti Pera e Casini,
che riguarda logiche di appartenenza e storie di appartenenza a partiti di-
versi. Il fatto che i parametri di questa finanziaria possano farci sforare per
la prima volta i parametri fissati dal Trattato di Maastricht, credo che se-
gni un momento storico pericolosissimo per la nostra Nazione. Io non sa-
rei tanto ottimista ed inviterei il ministro Siniscalco a trarre le conse-
guenze necessarie nel caso in cui iniziative che eludono i vincoli europei
dovessero essere presentate in Parlamento, perché questo metterebbe in di-
scussione il ruolo internazionale che finora ha avuto il nostro Paese, che
passerebbe alla storia come quello che per primo ha sforato il Trattato.

Sono dell’avviso che questa finanziaria rappresenti un tentativo di
mistificare la realtà. Sui giornali di oggi sono uscite delle tabelle di proie-
zione che riguardano i tagli all’IRPEF. Bene, un cittadino che ha un red-
dito annuo pari a 25 milioni di euro risparmierebbe 525 euro all’anno,
meno di 50 euro al mese. Un cittadino che invece guadagna 500.000
euro, cioè un miliardo di vecchie lire, risparmierebbe circa 30.000 euro,
circa 3.000 euro al mese. Questo è il taglio delle tasse che la maggioranza
vuole mettere in campo per salvare le imprese? È questo il tentativo di
salvare l’economia del nostro Paese, bloccando o tagliando, con la logica
dello slittamento, gli incentivi alle imprese? Ridicolizzando cosı̀ anche il
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ruolo del Ministero delle attività produttive, che ancora una volta dimostra
di essere soltanto un’appendice malata del Ministero dell’economia.

Mentre si registra tutto questo, per la prima volta, e capita anche nel
Sud, la Confindustria si attrezza per creare governi ombra regionali, cosa
che faceva il vecchio PCI quando al governo c’erano le maggioranze di
centro-destra. Questo accade in Sicilia, ma non solo in Sicilia. Le dichia-
razioni di Montezemolo per la prima volta dimostrano quanto le parole del
Premier rispondano soltanto ad una logica elettoralistica, che si esprime
soltanto con interventi a pioggia che, come noi sappiamo, mai hanno por-
tato benefici alle imprese. Queste ora hanno invece bisogno di nuova ener-
gia, cosı̀ come i lavoratori. Le centrali imprenditoriali, che riguardano l’ar-
tigianato, il commercio e l’industria chiedono la possibilità di far lievitare
i consumi. Questo è quello di cui hanno bisogno, ma come realizzare tale
obiettivo se si riducono le tasse in questa maniera, privilegiando i ricchi e
non i redditi medio-bassi? Come si fa, se non diminuendo i contributi che
gli imprenditori pagano ai lavoratori dipendenti, e quindi facendo arric-
chire l’impresa, e diminuendo anche i contributi a carico dei lavoratori
e di conseguenza aumentando immediatamente per i lavoratori dipendenti
una liquidità che in questo momento non hanno? Tutto questo non c’è in
questa finanziaria, cosı̀ come non c’è un’operazione che tenda a codificare
i controlli per le speculazioni che si sono registrate in questo periodo.

Voglio fare soltanto un esempio: il fico d’India viene venduto dai
raccoglitori ai grossisti a 20 centesimi al chilo; arriva nelle nostre case
a 2 euro, 2 euro e mezzo al chilo.

PRESIDENTE. È stato sempre cosı̀.

GARRAFFA (DS-U). No, Presidente, non è stato sempre cosı̀, perché
gli imprenditori che, anche nei settori agricolo e commerciale, hanno uti-
lizzato tutti i benefici per quanto riguarda l’innovazione avevano prima un
punto di riferimento. Adesso hanno difficoltà a pagare la fornitura dei beni
necessari per l’innovazione, per la sericoltura e per tutte quelle attività
economiche che hanno bisogno di questo tipo di sostegno. Dimezzare i
fondi della legge n. 488, eliminare il prestito d’onore e gli incentivi alle
imprese del Sud significa ghettizzare il Sud e alimentare ancora la logica
delle due velocità.

Noi siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo. An-
che l’intervento su gli studi di settore costituisce un serio problema per le
imprese che perdono in tal modo un punto di riferimento certo per la loro
attività. In considerazione del fatto che già sono state inserite in questa
finanziaria le entrate che deriverebbero dai controlli delle imprese, elimi-
nando gli studi di settore, non si ha neanche la possibilità e la tranquillità
di registrare un atteggiamento positivo da parte delle imprese, che in que-
sto momento non solo soffrono il calo dei consumi, ma sicuramente vi-
vono una situazione non allegra dal punto di vista della contribuzione.

In assenza di interventi mirati nella finanziaria al nostro esame, la po-
stilla al contratto espressa nelle dichiarazioni odierne del Presidente del
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Consiglio non è indirizzata ai cittadini italiani, ma costituisce soltanto un
ricatto alla maggioranza. E voi, cari colleghi della maggioranza, forse lo
dovete subire.

Noi abbiamo invece un’aspettativa e rivendichiamo, anche a nome di
coloro che in questo momento non concordano sulla scelta dei tagli alle
tasse che alimentano soltanto una sperequazione che va a discapiato so-
prattutto dei ceti più deboli, la possibilità che l’emendamento che viene
preannunciato dal Governo – che si prevede sia discusso solo all’interno
di Forza Italia – venga reso noto anche alle forze politiche di opposizione.
La discussione che stiamo svolgendo ha il sapore di una presa in giro,
considerato che l’emendamento preannunciato riguarderà probabilmente
il 30 per cento dell’intera manovra. Data la consistenza della correzione
che il Governo intende apportare alla manovra, noi riteniamo di tutta evi-
denza la necessità di un nuovo confronto sulla finanziaria che veda l’op-
posizione informata delle scelte del Governo.

Se questo emendamento porterà agevolazioni per il Meridione, noi ne
prenderemo atto, ma io sono dell’avviso che la manovrà non conterrà mi-
sure per il Sud. Mi auguro che, qualora fossero confermate le misure che
penalizzano il Mezzogiorno, il vice ministro Miccichè mantenga la pro-
messa di dimettersi, abbandonando la prassi secondo cui le dimissioni
vengono sempre soltanto annunciate.

I parlamentari di centro-destra eletti nelle regioni del Sud costitui-
scono, a mio avviso, una compagine che non ha mai avuto pari ma che
conta, per il Meridione, come il due di bastoni quando la briscola è denari,
come una sola noce in un sacco, che non fa mai rumore. Contano certo di
più le logiche leghiste che hanno ghettizzato il Sud e che hanno costretto
anche voi, parlamentari meridionali, a votare alcuni emendamenti per in-
cludere alcune aree del Nord-Est zone nell’Obiettivo 1. Di questo dovrete
rispondere agli elettori, vergognandovi degli atteggiamenti che avete as-
sunto durante il voto, quando non avete mostrato alcuna appartenenza al
territorio, nessun amore per la terra che rappresentate. Questo è un fatto
che noi, all’interno della cosiddetta «Alleanza», valutiamo negativamente.
I parlamentari della Casa delle libertà hanno le idee confuse. La libertà è
un concetto astratto, però bellissimo, che ha un valore assoluto ma che voi
avete delegato a logiche che sono quelle del dettato di Berlusconi. Con il
suo «manifesto», Berlusconi non parla agli italiani, ma si rivolge al cen-
tro-destra per imporre. Non dovete dimenticare, infatti, che sui manifesti,
soprattutto nel Sud, non c’erano le facce di altri candidati ma quella del
Presidente del Consiglio. È per lui che hanno votato gli italiani e per que-
sto motivo voi dovete ora sottostare a questo tipo di ricatto.

Io sono dell’avviso che voi state scrivendo una pagina nera per la sto-
ria della nostra Nazione e mi auguro che questo tipo di Casa della libertà
lasci al più presto la guida del Paese.

IERVOLINO, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti ad esse re-
lative del disegno di legge finanziaria. Desidero rispondere al senatore
Garraffa dicendo che sono disposto ad accettare tutte le critiche, per l’a-
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mor di Dio, purché ponderate; alcune sono giuste, alcune sono feroci ed
altre meno, ma mi aspetterei, nella difficile situazione congiunturale, an-
che dal punto di vista politico, che stiamo vivendo, che gli esponenti del-
l’opposizione rappresentassero non solo critiche ma anche proposte e sug-
gerimenti. Di fatto, non mi sembra di aver ascoltato alcuna proposta o
suggerimento, che nulla vieterebbe – siamo ancora in tempo per farlo –
di prendere in considerazione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Sulla questione dell’IRAP potevamo discu-
tere insieme.

IERVOLINO, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti ad esse re-

lative del disegno di legge finanziaria. A prescindere dall’IRAP, la critica
che è stata espressa è a 360 gradi.

COVIELLO (Mar-DL-U). Era un segnale forte che si sarebbe potuto
dare al sistema Paese.

GARRAFFA (DS-U). Ha ragione il collega Iervolino a dire queste
cose, ma credo che forse non abbia ascoltato tutto il mio intervento.

Nel momento in cui si applica la teoria dello slittamento, i soldi bi-
sogna prenderli da qualche parte. Da dove vengono presi i soldi per effet-
tuare lo slittamento e garantire i tagli alle tasse? A mio avviso, si usa una
logica sbagliata che toglie la possibilità di alimentare i consumi, che toglie
la possibilità alle aziende di crescere e toglie la possibilità di sviluppo e di
nuova occupazione. Dopodiché, io ho detto che, invece si insistere sulle
riduzioni fiscali, si potrebbero valutare attentamente i tagli all’IRAP, per
una diminuzione del costo del lavoro e dei contributi sia per l’impresa
che per i lavoratori dipendenti. Ma vi sembra poco riuscire a realizzare
tutto questo? Le riduzioni fiscali proposte dal Governo, invece, avvantag-
giano soprattutto i redditi medio-alti, perché una cosa è risparmiare 50
euro al mese, un’altra è mettere nella tasca di un ricco 30.000 euro l’anno
di risparmio fiscale. I vostri elettori non comprenderanno mai. Qui ci tro-
viamo di fronte ad una crisi politica della Casa delle libertà, che è ricattata
dal «manifesto» di Berlusconi che dice alla sua maggioranza: o si fa cosı̀,
o si va tutti a casa.

PRESIDENTE. Non siamo ricattati da nessuno!

GARRAFFA (DS-U). Caro Presidente, quando Berlusconi si rivolge
nella maniera che abbiamo visto alla componente di destra della maggio-
ranza che lo sostiene si ha la dimostrazione che il suo ricatto riguarda an-
che Alleanza Nazionale. Siamo quindi di fronte alla crisi dell’intero si-
stema della Casa della libertà. È cosı̀.

Personalmente, nel mio intervento ho proposto alcune modifiche con-
crete. Tra l’altro, ho proposto di confermare gli studi di settore, che erano
un punto di riferimento certo per l’imprenditoria, che vengono messi in
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discussione dalla manovra, tant’è che nella finanziaria devono risultare
delle somme che devono venire dai condoni fiscali. Tutto ciò che cosa de-
terminerà nel territorio? In quest’ultimo periodo sono state emanate circo-
lari per intervenire nei confronti degli imprenditori e per spingerli ad ef-
fettuare il condono, con indicazioni un po’ particolari date alla Guardia di
finanza. Abbiamo registrato delle cose incredibili in quest’ultimo periodo,
anche circolari che, nonostante le indicazioni del Ministero dell’interno,
imponevano delle autorizzazioni particolari per tenere un computer dentro
le imprese. Al riguardo mi accingo a presentare anche un’interrogazione.
La maggioranza ritiene che una situazione di questo tipo non comporti
nessuna conseguenza?

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alla tabella del Ministero delle attività produttive
alle ore 9,30 di domani. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane sta-
bilito.

Vista la concomitanza dei lavori dell’Assemblea, rinvio il seguito
dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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