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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), 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 nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1, 1-bis e
1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati,
sospeso nella seduta di ieri.

Riprendiamo la discussione.

FERRARA (FI). Signor Presidente, cercherò di essere breve per non
annoiare l’assai poco folto pubblico presente, sperando tuttavia di avere
alla fine un consenso di critica.

È ormai da qualche mese che si parla della manovra finanziaria e, sin
dalla presentazione del Documento di programmazione economico-finan-
ziaria, si era resa evidente l’impressione, diventata sempre più chiara e
confermata dal testo del disegno di legge finanziaria trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati al Senato, che per il Governo uno dei principali obiettivi
da conseguire fosse costituito dall’abbattimento del debito pubblico. Da
parte del Governo si è però registrata una certa evoluzione nella volontà
di evidenziare la necessità del raggiungimento di questo obiettivo, proba-
bilmente sfumato alla luce dei dati sull’andamento dell’economica sia in
Italia che in Europa.

Infatti, il Ministro dell’economia e delle finanze, intervenuto a luglio
in una audizione presso la 5ª Commissione in seduta congiunta con la V
Commissione della Camera dei deputati, con riguardo al tema del debito
pubblico, fece riferimento alla possibilità di paragonare la situazione ita-
liana a quella belga e avanzò la proposta di risanare la finanza pubblica,
vista anche la scarsa capacità delle manovre varate nei dieci anni prece-
denti. Al riguardo tengo a richiamare, cosı̀ come abbiamo fatto anche
noi, la necessità dei provvedimenti eccezionali adottati nel biennio
1996-1997, in modo da poter raggiungere gli obiettivi del Trattato di
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Maastricht. Ricordo che negli anni subito successivi vi erano stati una di-
minuzione del debito pubblico ma, contemporaneamente, un aumento
della spesa corrente e del disavanzo, che invece si era ridotto nel 1996
e nel 1997. Negli anni 1998 e 1999 si è cioè avuta una diminuzione
del debito pubblico, ma, contemporaneamente, rispetto all’efficienza com-
plessiva, e quindi alla possibilità di riformare tutti i coefficienti e le entità
negative, si era registrata una certa difficoltà, specie con riguardo all’a-
vanzo primario e alla spesa corrente.

L’obiettivo proposto dal Ministro venne presentato con un’enfasi
molto forte: in ragione di quanto realizzato dalle manovre precedenti, an-
che quelle della XIII legislatura, occorreva ridurre il debito pubblico, sof-
frire per un certo numero anni, ma nella prospettiva di cogliere, poi, gli
effetti positivi della manovra: ripresa, fiducia nel mercato, fiducia nazio-
nale e internazionale in presenza di condizioni obiettivamente molto mi-
gliorate.

Fin da allora abbiamo fatto delle considerazioni, sottolineando che
non si può paragonare la situazione degli anni 2006, 2007 e 2008 a quella
degli anni 1992 e 1993 (vi erano infatti fattori che determinano una sorta
di irriproducibilità della situazione) e osservando che la condizione del
Belgio, per fattori quali la ricchezza, il numero di abitanti, la differente
capacità di affrontare le difficoltà economiche, la strutturazione delle im-
prese, non poteva essere utilizzata come termine di paragone per indicare
le modalità per risolvere i problemi dettati dalla necessità della politica
economica e, quindi, l’impostazione della manovra per gli anni successivi.

A quel punto è emersa una certa difficoltà per il Governo a ragionare
soltanto in termini di abbattimento del debito pubblico e sono sorti altri
problemi rilevanti.

Il Governo pensava infatti di attuare il risanamento della finanza pub-
blica intervenendo sulle quattro direttrici di riforma e tagli: pubblico im-
piego, sanità, enti locali e sistema pensionistico. Contemporaneamente,
però, il Governo si accorgeva che una manovra fatta soltanto di tagli –
tagli che alla fine sono diventati maggiori prelievi – avrebbe sicuramente
determinato un effetto depressivo nell’economia, tanto più preoccupante in
ragione dell’avvio a giugno di un processo di ripresa economica. Con que-
sto non voglio certo dire che interventi con un carattere chiaramente de-
pressivo non debbano destare preoccupazione nel caso in cui ci sia non
già una ripresa, ma una fase di recessione o comunque di fermo dell’eco-
nomia. Nel caso di specie, però, l’essere di fronte ad una ripresa causava
una preoccupazione maggiore, in quanto si sarebbe dovuto comunicare al
Paese che, in una fase di ripresa, si andavano ad introdurre degli accorgi-
menti il cui impatto sarebbe potuto essere depressivo.

Subito dopo l’estate il Governo cominciò allora a ragionare sulla pos-
sibilità di affiancare alle misure di contenimento misure che potessero
avere effetti di carattere espansivo. Nacque però un ulteriore problema,
in quanto il Governo, oltre a dover recuperare i famosi 15 miliardi, si tro-
vava nella necessità di reperire risorse anche per finanziare l’espansione.
Se non ci fosse stata l’espansione si sarebbe infatti determinata una ridu-



zione del PIL tendenziale del 2007, che già nel DPEF era stata quantifi-
cata nello 0,2 per cento, ma che probabilmente poteva diventare maggiore.

Vi sono quindi due difficoltà: non poter procedere a tagli per reperire
risorse e dover comunque varare una manovra di carattere espansivo. Da
ciò deriva una manovra finanziaria che finisce per assumere dimensioni
estremamente rilevanti. Le battute al riguardo sono assai facili: la manovra
finanziaria entra alla Camera dei deputati per un totale di 33 miliardi di
euro, ne esce da 34,7 e diventa, come battuto da tutte le agenzie, da 35
miliardi di euro. Tutto ciò era evidente (era stato presentato un emenda-
mento alla Camera) già al momento in cui bisognava giustificare il mi-
glioramento dei trasferimenti agli enti locali per un miliardo di euro. Que-
sto era l’effetto delle due correzioni apportate: quella dello 0,6 sulla rior-
ganizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione e quella
relativa all’efficienza delle entrate, espressione questa che mi pare oltre-
tutto un eufemismo, in quanto non indica altro se non un aumento dell’im-
posizione fiscale.

Dal momento che a giugno l’obiettivo per il Governo era quello del-
l’abbattimento del debito pubblico, vista l’impossibilità di operare tagli
nelle quattro direttrici sopra richiamate e stante l’obiettivo dell’espansione,
è quindi emersa l’esigenza di ricorrere ad un’imposizione fiscale diretta e
immediata per circa 15 miliardi. È questa la ragione per cui il nucleo cen-
trale della prima impostazione della manovra finanziaria – tutto il resto
sono ammennicoli e fatti successivi – è costituito dall’aumento dell’effi-
cienza delle entrate e dalla correzione sulla previdenza, perché occorre
fare i conti con la necessità per la correzione del debito pubblico per quasi
un punto di PIL.

La necessità dell’espansione viene a questo punto correlata con altre
misure (dirò poi qual è l’idea mia e di altri colleghi su quella che avrebbe
potuto essere l’impostazione della finanziaria), con una serie di operazioni
che non hanno il requisito evidente dell’aumento dell’imposizione, ma che
cosı̀ effettivamente sono. Talché, com’è stato registrato in molti dibattiti
sulla stampa e nell’altro ramo del Parlamento, si potrebbe intendere – e
a noi farebbe comodo continuare a dire – che questa è una manovra da
35 o 40 miliardi: probabilmente non è una manovra di tale entità, perché
al suo interno si possono evidenziare alcune voci che sembrano proprio
delle partite di giro. Conseguentemente è possibile rivalutarla come una
manovra da 25 o 26 miliardi.

Per la proposta alternativa che vorremmo avanzare è molto impor-
tante sottolineare il fatto che la manovra non è composta, come veniva
previsto nel DPEF, per due terzi di tagli e per un terzo di nuove entrate:
si sta realizzando esattamente il contrario, cioè una manovra composta per
due terzi di nuove entrate e per un terzo, forse, di tagli di spesa. Mi
spiego. Il ministro Padoa-Schioppa può dire tranquillamente, e il Governo
ha affermato in altre sedi (questa è secondo me una delle sedi più auto-
revoli, quindi è bene che lo si registri come convincimento del Governo),
che le riduzioni dei trasferimenti agli enti locali non comportano assoluta-
mente maggiori imposizioni da parte degli stessi. Vorrei però che ci ve-
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nisse spiegato – e spero che questo chiarimento possa essere fornito dal

Governo – come ciò possa essere possibile, dal momento che ormai da

qualche anno siamo abituati a sentire da Regioni, Comuni ed enti locali

che il 90 per cento e più del loro bilancio è ingessato in spese correnti.

Conseguentemente, il minore trasferimento non avrà sicuramente possibi-

lità di recupero grazie ad una maggiore efficienza o ad una diminuzione

della spesa, ma comporterà una minore capacità di assistenza sociale e

di affrontare quelle spese grazie alle quali gli enti locali hanno via via

concretizzato la loro attività più rilevante, vale a dire una risposta più im-

mediata ed efficiente alle richieste di welfare da parte dei cittadini. Il

comparto al quale il Governo si riferisce potrebbe essere quello della sa-

nità, ma anche in quel caso abbiamo un problema: non è pensabile né ipo-

tizzabile che nell’immediato, a stretto ridosso della finanziaria nazionale,

le manovre finanziarie delle Regioni (fatte quasi contemporaneamente e

sino all’ultimo nella speranza di poter avere maggiori risorse) possano

prevedere quel risparmio e il raggiungimento di quei maggiori coefficienti

di efficienza che permettano di rimediare ai minori trasferimenti. Ne con-

segue che i minori trasferimenti agli enti locali per 4,4 miliardi di euro

non possono essere assolutamente considerati un taglio, ma debbono es-

sere considerati come una partita di giro, vale a dire una misura inefficace

che non darà i risparmi attesi e si tradurrà in nuovi aumenti di tasse.

C’è un altro prelievo dalle tasche dei cittadini che desta grande pre-

occupazione: quello, molto dibattuto, del trattamento di fine rapporto, che

presenta diversi aspetti da puntualizzare. In primo luogo, non si capisce la

natura dell’acquisizione da parte dello Stato. Il TFR, infatti, non è altro

che l’esito di un rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, è un pagamento

differito. Finora tale accantonamento rappresentava un prestito del lavora-

tore nei confronti dell’impresa in cui prestava servizio, con un interesse

superiore rispetto a quello eventualmente percepito da analoga rendita.

Va peraltro verificato a quanto ammonterà la quota «inoptata» dei fondi

per il trattamento di fine rapporto da trasferire all’INPS; in base a tale

considerazione è probabile che il trasferimento del TFR non dia il gettito

sperato e che la somma di 34 miliardi di euro debba essere rivista al

ribasso.

Il trasferimento delle risorse derivanti dal TFR all’INPS, inoltre, è

contrario sia all’articolo 43 sia all’articolo 53 della Costituzione. Nel

primo caso, qualora si voglia paragonare a un esproprio forzoso, va detto

che ad esso non si accompagna il giusto indennizzo previsto, appunto, dal-

l’articolo 43 della Costituzione. Prelevare dalle casse delle imprese soldi

dei lavoratori ed acquisirli all’INPS, in modo che nella competenza dimi-

nuisca il trasferimento dal Tesoro all’INPS, rappresenta un sistema per

cui, di fatto, il Paese viene espropriato di una ricchezza. Il TFR, d’altra

parte, non può essere considerato nemmeno come una nuova forma di pre-

lievo fiscale, perché in questo caso mancherebbe il requisito essenziale

della proporzionalità in ragione della capacità contributiva, di cui all’arti-

colo 53 della Costituzione.
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In realtà, cosı̀ come viene configurato nel disegno di legge finanziaria
in esame, il trasferimento delle risorse del TFR finirà con il tradursi in un
debito futuro assunto dallo Stato tramite l’INPS: poiché le risorse da spo-
stare valgono circa 6 miliardi di euro all’anno, tenuto conto che la gia-
cenza media non sarà di due anni e mezzo, come sostenuto dal Governo,
ma almeno di cinque anni, ciò determinerà un debito aggiuntivo per lo
Stato pari circa 30 miliardi di euro (60.000 miliardi di vecchie lire) e
pari, quindi, a due punti di PIL. Il fatto che si carichi lo Stato di un ulte-
riore debito di due punti di PIL mi sembra abbastanza criticabile. Ma c’è
di più: si tratta di un debito che ha un costo annuo del 3 per cento, assai
superiore ai tassi di mercato praticati sui normali titoli del debito pub-
blico: da qualunque punto di vista la si consideri si tratta quindi di una
operazione assai discutibile.

Infine, come già accennato, scadendo l’opzione a metà 2007, ove i
lavoratori decidessero di destinare una quota più alta a forme di previ-
denza integrativa, l’ammontare delle risorse ricavabili dal trasferimento
potrebbe risultate assai inferiore a quanto previsto dal Governo, vale a
dire 6 miliardi di euro.

Ma perché il Governo ha dovuto ricorrere a questo trasferimento?
Perché era l’unico modo per recuperare i 6 miliardi di euro risultanti dalla
somma degli incentivi allo sviluppo più la diminuzione del cuneo fiscale.

Un’altra fonte di copertura originariamente prevista nel disegno di
legge finanziaria presentato alla Camera dei deputati riguardava la revi-
sione della tassazione sulle rendite finanziarie, contenuta in una specifica
norma di delega, poi correttamente espunta dall’articolato, in quanto con-
traria al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria. Anche se que-
sta misura è stata espunta, finisco per parlarne perché il recupero di un
miliardo sulle fonti di copertura, realizzato dal Governo nella presenta-
zione del Documento, è fatto – come sappiamo bene – con un maggiore
utilizzo del risparmio pubblico a legislazione vigente, tant’è che questo da
8,2 viene portato a 7,2 miliardi. Tenuto conto della chiara volontà del Go-
verno di intervenire su tale fronte, tale scelta va severamente criticata. Si
tratta di un provvedimento oltremodo dannoso, in quanto l’aumento del-
l’imposizione sulle rendite colpirebbe anche titoli pubblici e privati, deter-
minando un calo della domanda da parte degli investitori (specialmente
quelli esteri), che, per essere scongiurato, condurrebbe inevitabilmente
ad un aumento dei tassi di interesse. Nel caso del debito pubblico tale ef-
fetto negativo compenserebbe abbondantemente il maggior gettito deri-
vante dall’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, risolvendosi
quindi in un fallimento.

In definitiva, gli interventi su TFR, le tasse sulle rendite finanziarie e
i trasferimenti agli enti locali fanno sı̀ che la manovra in esame si com-
ponga per due terzi di maggiori entrate e per un terzo di tagli di spesa.
Ne consegue un effetto depressivo netto sull’economia. Volendo richia-
mare la curva di Laffer della teoria economica, si potrebbe dire che il li-
vello della pressione fiscale risultante dalla manovra è ben al di sopra del
valore limite che, a parità di oggetto tributario, determina il passaggio de-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 7 –

5ª Commissione – 3º Res. Sten. (28 novembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



gli effetti sull’economia da espansivi a depressivi. Naturalmente il t0 ha
una collocazione diversa in Europa, in America, nei Paesi arabi o nei
Paesi in via di sviluppo; anche se ipotizziamo che il t0 sia quello che
ha caratterizzato la giustezza del sistema econometrico in Paesi vicini
(Germania, Francia e Gran Bretagna), la maggiore pressione fiscale (che
noi valutiamo non corrispondente a quanto detto dal Governo) ha effetti
tali da impedire effetti espansivi.

D’altronde, nella relazione sulla stima del fabbisogno di cassa al 30
giugno 2006 il Governo comunica che le entrate sono aumentate del 9,1
per cento rispetto allo stesso periodo del 2005, a fronte di un incremento
della spesa di appena il 3 per cento. È una dinamica dell’aumento delle
entrate tre volte superiore alla dinamica dell’aumento della spesa, che
non si era mai realizzata nei dieci anni precedenti. Evidentemente tale ri-
sultato non può derivare dall’azione del Governo Prodi, che in quel mo-
mento non si era ancora esplicata, né tanto meno da un presunto effetto
del cosiddetto decreto Visco-Bersani sull’obbedienza fiscale dei contri-
buenti. L’andamento positivo delle entrate deriva dalla ripresa economica,
fortunatamente più robusta del previsto, e dalle misure adottate dal prece-
dente Governo, che hanno favorito l’emersione del lavoro nero, come di-
mostrano i dati sull’aumento dell’IVA (più 12,5 per cento). Il calcolo di
questa ripresa, come ci è stato detto più volte in occasione di incontri
con i rappresentanti dell’ISTAT e dell’ISAE, andrebbe corretto utilizzando
parametri diversi da quelli stabiliti all’interno del sistema europeo e veri-
ficati da EUROSTAT. A tutto ciò va aggiunto un aumento del gettito pre-
videnziale che non trova riscontro negli anni precedenti e che significa
un’emersione dal sommerso anche in quel campo; tale risultato è probabil-
mente un effetto indotto dalla rinnovata legislazione nei rapporti di lavoro
dalla riforma Maroni in poi.

Ebbene, se sta iniziando una ripresa è necessario non comprimerla.
Pertanto, la parte di manovra indirizzata allo sviluppo avrebbe dovuto es-
sere ancora maggiore rispetto a quanto invece risulta nei conti presentati
dal Governo. Si sarebbe dovuta evitare una politica di mera restrizione fi-
scale, che non solo è effettiva, ma è anche percepita. Tutti gli analisti in-
fatti non considerano soltanto le condizioni obiettive e contingenti, ma an-
che le previsioni future. Pertanto, nel caso in cui si abbia la percezione –
giusta o sbagliata che sia – di un aumento della pressione fiscale e di uno
sviluppo favorito con sistemi alternativi di redistribuzione, la preoccupa-
zione finisce per essere tale che i percettori di reddito più propensi all’in-
vestimento (quelli che si collocano nella fascia di reddito dai 70.000 agli
80.000 euro annui in su) avvertono una difficoltà per la sicurezza del pro-
prio investimento superiore a quella che oggettivamente deriva dal mag-
giore prelievo ipotizzabile in 600-700 euro annui.

A mio parere, il Governo avrebbe dovuto seguire una più coraggiosa
politica di contenimento della spesa, con il coraggio che un Governo può
e deve avere all’inizio della legislatura, percorrendo l’unica strada forse
possibile, quella del taglio delle spese correnti. Basti pensare che il ten-
denziale della spesa sanitaria è passato dai 60-70 miliardi di euro del
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2001-2002 ad un tendenziale di 110-114 miliardi di euro nel 2007-2008.
In tale settore appaiono inefficaci i tagli proposti dal Governo, che inci-
dono peraltro solo sulle dotazioni di cassa e non anche di competenza.

Una misura alternativa, capace anche di rilanciare lo sviluppo, poteva
essere quella di ridurre drasticamente i trasferimenti alle imprese (del tutto
inefficaci) e di adottare una politica di riduzione della tassazione di pari
importo, nella logica adottata anche in altri Paesi. Ne sarebbero derivati
effetti espansivi non per i 5-6 miliardi di euro indicati dal Governo, ma
per un valore almeno triplo, oltre a conferire certezza di prospettive negli
investimenti delle imprese. Si sarebbe trattato di una manovra corposa,
che avrebbe potuto far cogliere al mondo dell’impresa un’occasione,
come dimostrano l’aumento del 9,1 per cento delle entrate e del 12,5
per cento sul versante dell’IVA. Non tutti questi risultati possono essere
ricondotti ad un ritrovato rapporto di leale collaborazione con il contri-
buente, né alla volontà dello stesso di non trovarsi più, per il futuro, in
condizione di dover richiedere condoni o subire verifiche dannose alla
prosecuzione della propria attività, ma piuttosto all’auspicio di poter pa-
gare per una condizione obiettivamente migliorata della sua attività. Ciò
dimostra che gli interventi fatti sul versante dell’ammodernamento hanno
colto nel segno, perché la domanda, invece di essere rivolta all’estero, ha
cominciato ad essere rivolta verso l’interno del Paese. Occorre notare poi
un aumento del fatturato industriale fino allo scorso mese di settembre,
mentre genera grande preoccupazione il fatto che l’effetto depressivo della
manovra attuale si colga già nei rilievi sulla diminuzione del 10 per cento
del fatturato relativo all’ultimo semestre. Questi sono i dati presentati ieri
dal Governo nelle sue tabelle e che si riferiscono all’ultimo e non al primo
periodo dell’anno.

Il Governo afferma voler indirizzare le misure per lo sviluppo non
soltanto sul versante delle imprese, ma anche su quello degli investimenti.
A pagina 8 della tabella presentata in questa sede dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze («Ripristino di funzioni essenziali») è scritto: «Un
esempio per tutti: le risorse per ANAS e FS erano state dimezzate negli
ultimi anni». Nel 2004 le risorse per le Ferrovie ammontavano a
5.779.000 euro, ma manca il dato riferito all’andamento degli esercizi pre-
cedenti e dunque non è possibile valutare di quanto tali competenze fos-
sero diminuite. Nel 2005 ammontavano a 6.231.000 euro (quindi in au-
mento rispetto all’esercizio precedente). La finanziaria per il 2006 aveva
previsto 2.967.000 euro, ma sappiamo benissimo che il testo presentato
dal Governo doveva essere corretto, come avete fatto anche voi con il de-
creto Bersani. Ricordiamo che quando fu presentata la manovra finanziaria
i senatori svolsero ampie osservazioni sulla diminuzione delle competenze
previste per le infrastrutture. Venne anche rilevato che nel passato i resi-
dui per capitale proprio in giacenza presso la Tesoreria unica, ma di pre-
rogativa gestionale del gruppo Ferrovie e dell’ANAS, erano stati notevoli;
quindi, fu prevista una verifica delle risorse proprie disponibili per poter
poi procedere ad una rivisitazione dell’assegnazione di ulteriore denaro.
La gestione per l’anno 2006 era stata programmata dal precedente Go-
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verno, ma quello attuale avrebbe avuto la possibilità di incidere; in ogni
caso, il 2006 è un anno solo.

Il Governo, relativamente alle iniziative da avviare nel corso del-
l’anno, presenta con grande vanto un intervento sul Fondo per le aree sot-
toutilizzate (FAS), compresi gli interventi per lo sviluppo per il Mezzo-
giorno, per circa 7 miliardi di euro. Vorremmo però capire se questi 7 mi-
liardi di euro sono quelli previsti dal disegno di legge originale, perché
numerosissimi emendamenti presentati e votati nell’altro ramo del Parla-
mento erano a carico del FAS.

PRESIDENTE. Le variazioni derivanti dall’approvazione degli emen-
damenti sono state rilevate.

FERRARA (FI). Ho verificato che la cifra iniziale riferita agli inter-
venti per lo sviluppo non è stata corretta e chiedo dunque al Governo di
correggerla. Visto che il dato di 7,7 miliardi di euro è quello iniziale e
visto che sono stati approvati degli emendamenti, mi chiedo quale sia il
loro effetto.

In conclusione, rispetto all’obbiettivo finale della diminuzione del de-
bito pubblico, la manovra presenta notevoli criticità. Sembra quasi sia
stato invertito il mezzo con il fine: il mezzo, che doveva essere l’aumento
della pressione fiscale per giungere al risanamento dei conti pubblici, sem-
bra diventato il fine politico. Dunque, diventa un fine in sé l’aumento
della pressione fiscale per operare una ridistribuzione e cogliere degli
obiettivi che finiscono per essere sfasati rispetto alla formazione della
legge finanziaria. C’è poi una difficoltà ulteriore, derivante da una non
chiara definizione del rapporto tra la quantità dei tagli e la quantità delle
entrate. Ciò perché, ripeto, molti dei tagli finiscono per essere compensati
da entrate derivanti da una maggiore pressione fiscale, con un’inversione
rispetto all’obbiettivo di una manovra composta per due terzi dai tagli di
spesa e un terzo da maggiori entrate. Lo sviluppo non viene alimentato
con risorse derivanti dal risparmio (che quindi possono essere destinate
al mercato per una manovra espansiva), ma viene compiuta una sorta di
partita di giro, che reca difficoltà di percezione. C’è quindi un effetto de-
pressivo di gran lunga superiore a quello derivante dallo strumento di
pressione fiscale che si voleva scongiurare attraverso la parte della mano-
vra finalizzata all’espansione e quindi con la parte afferente alle spese.

ENRIQUES (Ulivo). Signor Presidente, nel mio breve intervento non
tratterò della manovra o del disegno di legge finanziaria in generale, ma di
un unico aspetto, concernente il trasferimento del TFR all’INPS, secondo
le disposizioni di cui al comma 389 e seguenti dell’articolo 18 del disegno
di legge finanziaria.

Vorrei assumere un compito difficile: fare l’avvocato difensore di
questa norma, che è stata criticata da tutti, anche dal senatore Ferrara
nel suo precedente intervento. Al momento non è presente quasi nessuno
degli avvocati membri di questa Commissione: gli avvocati sanno che de-
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vono difendere un accusato anche se intimamente non sono convinti della
bontà della causa che difendono. Il buon avvocato difende l’accusato an-
che se lo ritiene colpevole. Io, che non sono avvocato, sono però convinto
della bontà della causa che difendo.

Anch’io, come tutti, avevo dei dubbi su questo provvedimento. Il mi-
nistro Padoa-Schioppa nell’audizione alla Camera dei deputati ha chiarito
il reale effetto delle norme concernenti il TFR, paragonando il passaggio
delle risorse del TFR all’INPS ai contributi per le prestazioni previdenziali
versati dai lavoratori e, correlativamente, il debito assunto dall’INPS a
quello per le prestazioni pensionistiche. Egli ha fornito infine un chiari-
mento di natura economica e contabile che personalmente mi ha convinto.

A dire il vero, anche all’interno della maggioranza erano poche le
persone convinte della bontà di questa soluzione. Mi sentivo un po’ isolato
in questa mia posizione. Poi l’8 novembre è stato pubblicato su «Il Sole-
24 Ore» un articolo di Fabrizio Galimberti che riporta convinzioni analo-
ghe alle mie, nelle quali mi sono ritrovato. Galimberti vive lontano dall’I-
talia e forse da lontano le cose si vedono meglio; qualcuno potrebbe dire
che, poiché vive in Australia, vede le cose al contrario e magari proprio
per questo sostiene la manovra, ma non credo sia cosı̀.

Nell’articolo si utilizza un artificio retorico, quello di far finta di scri-
vere a nome dell’Esecutivo. Anche Galimberti, cosı̀ come avrebbe potuto
fare l’Esecutivo, muove dalla preoccupazione, espressa anche dal senatore
Ferrara, di non tarpare le ali alla ripresa e di non mettere in atto una ma-
novra che possa ridurre la fase di sviluppo che si sta presentando. Egli ri-
chiama l’esperienza negativa del Giappone nel 2000, allorquando misure
di risanamento troppo severe rischiarono, appunto, di compromettere l’ag-
gancio alla ripresa. Il Giappone usciva allora da una stasi economica piut-
tosto simile a quella italiana, sia per l’elevata ricchezza di entrambe le
economie, sia per un andamento demografico analogo e negativo per
entrambi i Paesi, in cui si riscontra un forte invecchiamento della po-
polazione.

Galimberti parla di «trovata», «due piccioni con una fava», «addol-
cire la manovra»: espone l’idea che questo sia un modo per raccogliere
i famosi 15 miliardi necessari per il riequilibrio europeo senza pesare sul-
l’economia reale. Circa un terzo di questi 15 miliardi sembra sottratto al-
l’economia, ma non lo è davvero: in realtà, dal circuito economico non
esce un euro. Nessuno paga di tasca propria oggi questi 7 miliardi: non
certo le imprese (perché non si tratta di soldi loro), né i lavoratori, che
erano i titolari del credito e per i quali la situazione non cambia. In so-
stanza, si tratta di un modo per rispondere all’esigenza di non rischiare
di bloccare l’economia.

Del resto, c’è una tabella della legge finanziaria (la riporta anche la
documentazione fornitaci dal Servizio del bilancio), che descrive ciò che
si potrà fare con tali risorse, previa autorizzazione delle autorità statistiche
comunitarie: esse potranno essere accantonate ed utilizzate per finanziare
importanti opere di carattere infrastrutturale, in particolare a favore di
ANAS e Ferrovie. Sono investimenti opportuni, forse addirittura necessari
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e chi critica il provvedimento sul TFR deve dire se intende rinunciare a
tali investimenti o, altrimenti, dove intende trovare la necessaria copertura.

So bene che ci sono altre critiche a questa operazione e il senatore
Ferrara ha ricordato quella mossa dal presidente Draghi nella sua audi-
zione, quando ha affermato che, con l’assunzione di una quota del TFR
da parte dell’INPS, lo Stato assume un debito a tassi superiori a quelli
di mercato sui normali titoli del debito pubblico. Tale osservazione, sep-
pure fondata, deve tuttavia tenere conto che il debito in questione, secondo
le regole di contabilità europea, non va ad aumentare lo stock di debito
pubblico. L’osservazione del presidente Draghi è certamente ineccepibile
dal punto di vista dello Stato, lo è forse un po’ meno dal punto di vista
dell’economia generale. Si tratta infatti di soldi che comunque girano nel-
l’economia interna dello Stato italiano. A differenza della maggior parte
del debito pubblico attuale, che trasferisce ricchezze all’estero, questo
maggiore costo degli interessi si muove tutto all’interno dell’economia
nazionale.

Presidenza del vice presidente FORTE

(Segue ENRIQUES). L’operazione è stata anche criticata perché il
trasferimento del TFR all’INPS potrebbe ostacolare l’avvio della previ-
denza integrativa in Italia. Tale obiezione, però, è stata smentita dal nuovo
testo delle disposizioni approvato dalla Camera dei deputati, certamente
più equilibrato della versione originaria, sia dalle altre norme contenute
nello stesso disegno di legge finanziaria, che favoriscono il decollo anti-
cipato di un anno dei fondi di previdenza integrativa. La nuova relazione
tecnica avanza ipotesi che si basano su un trasferimento ai fondi maggiore
di quello che era previsto all’inizio e, come è naturale, anche crescente. Se
davvero l’intenzione della manovra fosse quella di bloccare lo sviluppo
dei fondi, non si accompagnerebbe con una previsione di graduale passag-
gio ai fondi.

Probabilmente ha ragione il senatore Ferrara nel sostenere che non si
può, oggi, prevedere la misura esatta del trasferimento del TFR all’INPS.
Proprio per questo credo che sia previsto un esame trimestrale in sede di
Conferenza dei servizi sull’afflusso dei fondi. Mi auguro che ciò serva ad
evitare di impegnare risorse che, poi, si scopre non essere disponibili.

C’è da domandarsi se anche questo provvedimento contribuisce al-
l’effetto recessivo imputato alla manovra (qualcuno di recente ha parlato
addirittura di effetto ko della manovra sull’economia italiana). Io non lo
credo, ma si tratta di un’opinione personale. Credo sia opportuno segna-
lare che le più recenti indagini ISAE sull’atteggiamento dei consumatori
o delle imprese non registrano un calo di fiducia, mentre se l’effetto de-
nunciato fosse percepito si constaterebbe una diminuzione degli indici di
fiducia.
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Per quello che vale, vorrei ripetere una considerazione che ho svolto
in Assemblea a proposito del cosiddetto decreto fiscale: la borsa non ha
reagito male alla manovra. Questo non significa che la borsa sia stata
del tutto insensibile alla manovra; ad esempio, i titoli direttamente interes-
sati alla manovra, come quelli autostradali, sono calati. Ciò vuol dire che
la borsa nel suo complesso è attenta alla manovra e ha avuto in generale
una reazione non negativa.

In realtà – e questa è anche la conclusione dell’articolo di Galimberti
– non bisogna pensare, come qui forse siamo portati a fare, che la mano-
vra finanziaria abbia un effetto decisivo sull’andamento dell’economia
reale. Probabilmente più dei termini della manovra e più di quanto pos-
siamo realizzare noi, contano le decisioni e gli atteggiamenti dei singoli
operatori, dalla massaia che può comprare o no all’imprenditore che
può investire o no. Questi sono i fattori che davvero risolvono o no i pro-
blemi della nostra economia.

Non è vero neanche che, stando qui a discutere, facciamo le mosche
cocchiere dell’economia, in quanto le cose che per lo più si muovono da
sole. Non è cosı̀: probabilmente il mondo esterno percepisce gli effetti
della nostra discussione. Ritengo, anzi, signor Presidente, che se riusciamo
ad affrontare i problemi e a discutere con serietà e con impegno questa
riforma possiamo offrire un segnale forte per l’economia reale. È quindi
importante il modo con cui abbiamo deciso di affrontare il dibattito sui
documenti di bilancio, sia in Commissione sia in Aula. Credo che la se-
rietà di lavoro sia il contributo maggiore che possiamo offrire, ancor
più dei numeri e delle singole scelte.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei partire dalla domanda
che è stata riproposta anche in questa sede ieri e che ha dominato il dibat-
tito sulla legge finanziaria nelle ultime settimane: perché una manovra
cosı̀ importante, cosı̀ significativa? Perché non vi siete limitati a fare l’ag-
giustamento dell’andamento dei conti pubblici, strettamente necessario per
rientrare negli obiettivi che erano stati fissati dal Patto di stabilità interno
e dall’accordo che a questo proposito era intervenuto dopo l’apertura di
una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro Paese?
Per fare questa operazione sarebbe stata sufficiente una correzione di 15
miliardi di euro circa. Potevate, anzi dovevate limitarvi a questo perché,
come è stato riproposto, in realtà, delineando una manovra cosı̀ ampia rea-
lizzate un’operazione che ha un effetto depressivo. In buona sostanza, nel
prossimo futuro le cose potrebbero andare meglio per l’economia italiana
se vi limitaste a rientrare nei parametri, secondo la scansione fissata dal-
l’accordo in sede comunitaria.

Si tratta di un’osservazione che, a partire dal dibattito ferragostano, è
stata riproposta in varie versioni, non solo da destra, ma in una certa mi-
sura anche da sinistra. Nel corso della stagione estiva, infatti, molti eco-
nomisti di sinistra, pur non argomentando negli stessi identici termini,
hanno però concluso sostanzialmente nella stessa direzione, affermando
che la manovra poteva essere molto più leggera. Si è sostenuto che l’ag-
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giustamento ai fini del conseguimento degli obiettivi europei poteva essere
più lento nel tempo. Ma, dal punto di vista delle conseguenze operative, le
due critiche, apparentemente opposte, erano convergenti in termini di di-
mensione della manovra.

Mi vorrei concentrare sulla critica avanzata dal centro-destra, perché
si tratta del punto di vista dell’opposizione.

È comprensibile che questa sia la critica principale rivolta alla mano-
vra perché in realtà, attraverso tale critica, il centro-destra non fa altro che
dire che anche per il 2007 si sarebbe potuto (anzi, sarebbe stato meglio)
proseguire lungo la linea seguita negli anni precedenti: aggiustamenti di
dimensione non particolarmente rilevante volti a rispettare, almeno nelle
tendenze, gli accordi conclusi in sede comunitaria e ad evitare le conse-
guenze più negative di procedure per disavanzo eccessivo, non esitando
nell’immediato ad usare risorse rivenienti da dismissioni di patrimonio
pubblico – anche finanziando la spesa corrente, attraverso risorse rive-
nienti da dismissioni – e operando, per il resto, nel presupposto che una
ripresa dell’economia internazionale avrebbe alla lunga interessato anche
il nostro Paese, risolvendone i problemi di carattere strutturale.

Qui si delinea un’alternativa molto chiara di politica economica: c’è
la linea che stiamo seguendo e c’è la linea di coloro che sostengono che
non era necessaria una manovra di queste dimensioni, essendo sufficiente
una manovra di 15 miliardi di euro. Queste due linee, assolutamente legit-
time e che meritano di essere discusse, sono state entrambe praticate nel
nostro Paese in fasi diverse. A nostro parere, la linea dell’aggiustamento
limitato a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di
Maastricht è una linea di galleggiamento sulla crisi italiana, che noi non
condividiamo. Noi riteniamo, infatti, di essere stati chiamati alla direzione
politica del Paese per realizzare un obiettivo che non è quello di «passare
la nottata», di galleggiare in attesa di un evento internazionale, la ripresa
tumultuosa, che trascini anche il nostro Paese. Potrebbe esserci, anzi già
c’è stata in una certa misura nel corso di questi anni una tumultuosa cre-
scita mondiale, ma proprio l’esperienza di questi ultimi anni dimostra che
il nostro Paese, nelle attuali condizioni strutturali, non è in grado di ag-
ganciare quella ripresa. La sostanza delle alternative in campo – ripeto
– è questa. L’ipotesi del centro-destra è legittima, ma noi stiamo cercando
di seguire una strada del tutto alternativa. Ecco perché la manovra è di 35
miliardi di euro e non di 15.

È decisivo svolgere una discussione su questo punto e concludere a
favore di una direzione o dell’altra. Soltanto in un secondo tempo si potrà
ragionare su quali specifiche misure la manovra debba basarsi. Ognuna di
queste misure può essere valutata positivamente o negativamente, criticata
per i suoi limiti, per le problematiche che apre, per gli effetti depressivi
che determina. Ma prima di discutere dell’albero bisogna vedere la fore-
sta. Ritengo che proprio questo sia stato il difetto del centro-sinistra nel
presentare la manovra finanziaria al Paese. La foresta è costituita da que-
sta alternativa: galleggiamo sulla crisi, facciamo una piccola correzione e
aspettiamo a realizzare interventi strutturali che consentano all’Italia di in-
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vertire la tendenza al declino attualmente in corso, oppure interveniamo
immediatamente con una manovra di vastissime dimensioni, tra le più
grandi degli ultimi vent’anni, per creare le condizioni di un salto nella ca-
pacità competitiva del Paese?

Noi abbiamo risposto con nettezza: vogliamo aiutare il Paese a cre-
scere. Dico «aiutare» perché, come diceva prima il senatore Enriques,
siamo consci dei limiti della politica economica; sappiamo che non basta
la politica economica del Governo per determinare una forte ripresa. In
una grande economia aperta, di mercato la politica economica dà un con-
tributo, che non è decisivo per determinare a quali ritmi crescerà l’econo-
mia. Sappiamo però che la politica economica, che non può tutto, può
qualcosa (qualcosa peraltro di significativo) e, nel contesto di questa limi-
tazione, abbiamo scelto di impegnarci per fare in modo che il Paese venga
aiutato ad invertire la tendenza in atto.

Sulla cosiddetta eredità è in atto una discussione tra centro-sinistra e
centro-destra che, a mio parere, è del tutto falsata. Adesso, come al solito,
si è aggiunta a fare confusione anche una parte del centro-sinistra. La di-
scussione è essenzialmente impostata in questi termini: all’inizio ci avete
detto che la situazione era tragica e adesso, improvvisamente, ci dite che
le entrate vanno bene. E si ricomincia: la manovra allora poteva essere
di 15 miliardi. Come vedete, colleghi, si ritorna al punto che dicevo
poc’anzi.

A questo proposito il Ministro, ancora una volta, ha fatto uno sforzo
per riportare il punto di analisi sullo stato della situazione di partenza ai
suoi fondamentali. Ciò nonostante, leggendo i quotidiani di oggi, mi sono
reso conto che non si riesce a convincere. Quando si parla dell’eredità ri-
cevuta – e, quindi, di una situazione di gravissima difficoltà del Paese dal
punto di vista economico – non si fa riferimento ad un dato che possa di-
ventare controverso in base all’andamento delle entrate del 2006. Si sta
parlando di tutt’altro, ossia del fatto che – mi riferisco ai dati riportati a
pagina 90 del Bollettino economico della Banca d’Italia – persino nel
primo semestre del 2006, che ha avuto un andamento per molti aspetti in-
teressante (una ripresa economica un po’ più vivace di quella prevista e
significativamente vivace anche nel contesto europeo; un andamento delle
entrate particolarmente positivo), la produttività del lavoro è nuovamente
diminuita dello 0,5 per cento.

Non convinceremo forse nessuno, ma occorre chiarire che quando
parliamo di una situazione ereditata non stiamo parlando dell’aspetto spe-
cifico di questo o di quel punto in più o in meno di entrate: stiamo par-
lando di una realtà del Paese – peraltro frutto di una politica economica
insufficiente, oltre che di altri fattori – che in termini di proiezione tem-
porale va ben oltre la scorsa legislatura. Parliamo, cioè, di una realtà che
affonda le sue radici nella metà degli anni Ottanta, che ha poi subı́to un
progressivo deterioramento nel corso di tutta la prima metà degli anni No-
vanta e sulla quale la politica economica degli ultimi cinque anni, a mio
avviso, è intervenuta senza scalfire alcuno dei dati strutturali di difficoltà.
Questa è la valutazione critica che facciamo: non diciamo che l’eredità è
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frutto esclusivamente di quello che ha fatto il Governo di centro-destra ne-
gli ultimi cinque anni. Questa – ammesso che per alcuni appartenenti al
centro-sinistra sia propaganda – è propaganda fatta male. Non è cosı̀
che si parla al Paese e si convince il Paese delle difficoltà che ha di
fronte.

Secondo me, il punto essenziale di giudizio è che il Paese che vo-
gliamo governare segnala un’evidente tendenza al ridimensionamento
del suo ruolo nell’economia globale. Questo è il punto. Un ridimensiona-
mento che negli ultimi anni ha preso le sembianze di una crescita vicina
allo zero, di qualche decimo e qualche volta (come nel 2005) di qualche
centesimo di punto superiore.

In un contesto mondiale in cui l’area dell’euro è di gran lunga la peg-
giore in termini di crescita ed in cui l’Italia è di gran lunga il Paese peg-
giore da molti anni, ben al di là degli ultimi cinque, abbiamo scelto una
strada: tentare di invertire questa tendenza. La nostra tesi è che la strategia
del galleggiamento, adottata dal ministro Tremonti e dal centro-destra ne-
gli ultimi cinque anni, è una strategia che, se si dovesse perpetuare per
altri cinque anni, lascerebbe il Paese, dopo dieci anni di crescita zero,
in condizione di non essere più in grado di invertire la tendenza al de-
clino. Per carità, per noi che abbiamo più di cinquant’anni non succede
niente di particolarmente tragico; questa è una dalle ragioni per le quali
si fa cosı̀ fatica a decidere un’inversione di tendenza «dura» come quella
che stiamo proponendo al Paese. Infatti, quelli che comandano, in Italia,
hanno mediamente più di cinquant’anni, in tutti i campi, dalla politica al-
l’economia, alle organizzazioni sociali, alle professioni liberali, all’univer-
sità, a coloro che fanno opinione.

FERRARA (FI). Hai dimenticato i sistemi di rappresentanza.

MORANDO (Ulivo). Ho parlato di politica.

Nel 1992, il crac finanziario avrebbe potuto verificarsi dalla sera alla
mattina; il Paese fu capace di reagire, certamente guidato da un Governo
che aveva un progetto. Nel 1992 dunque, grazie ad un’operazione straor-
dinaria, il crac venne evitato; ma fu evidente qual era il rischio.

Nel 1996 si verifica una situazione analoga: Prodi va in Spagna e
cerca di convincere Aznar a stare fuori dall’euro, assieme all’Italia, per
rientrare dopo due anni. Questa è la verità, al di là della storia idilliaca
che abbiamo raccontato: «abbiamo presentato un programma elettorale
(in cui c’era l’Europa e c’era l’euro), abbiamo vinto le elezioni, abbiamo
fatto il Governo e siamo entrati nell’euro, tutti felici e contenti». Non è
andata cosı̀. Nel 1996, appena formato il Governo, Prodi andò da Aznar
per convincerlo a rimandare di due anni, assieme all’Italia, l’ingresso nel-
l’euro, dicendo che i due Paesi non erano pronti e che avrebbero cercato
di governare l’aggiustamento nei tempi necessari. Aznar si limitò a rispon-
dere che forse noi non eravamo pronti, loro sı̀ e che pertanto la Spagna
sarebbe entrata nell’euro. Il risultato fu che uno dei Paesi fondatori dell’U-
nione europea, insieme alla Germania e alla Francia, rischiò di trovarsi
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escluso dall’euro dalla sera alla mattina, al momento dell’entrata in vigore
della nuova moneta. Tragedia, emergenza nazionale. Ma gli italiani sono
fantastici. C’era un Governo in grado di dirigere il Paese. Di fronte all’e-
mergenza ci fu la reazione (una manovra da 80.000 miliardi di lire, l’eu-
rotassa) e si riuscı̀ ad ottenere il risultato.

Il declino, purtroppo (non so se dire «per fortuna» o «purtroppo», ma
dal punto di vista politico bisogna dire «purtroppo») è un fenomeno che
presenta rischi più gravi di quelli del passato (certamente più gravi rispetto
a quelli del 1996). Declinare strutturalmente è rischio ben più grave che
rimanere due anni fuori dall’euro; forse non è più grave di quello del
1992, perché lı̀ si poteva arrivare alla situazione «argentina», cioè alla de-
nuncia unilaterale del debito pubblico.

FERRARA (FI). Questa è la grande verità, la differenza sostanziale.

MORANDO (Ulivo). Il declino non è un fenomeno che questa sera
non c’è e domani mattina c’è. Tuttavia, quando si determina per molti
anni una crescita vicina allo zero, mentre il mondo cresce tumultuosa-
mente, è un fenomeno che, da un certo punto in poi, diventa irreversibile.
Si può cercare di far miracoli, ma la sostanza è che non ce la si fa più.

Noi scommettiamo sul fatto di essere ancora in tempo ad invertire
questa tendenza e quindi proponiamo al Paese uno sforzo di lungo pe-
riodo, che intanto è concentrato, con questa manovra finanziaria, su alcuni
obiettivi essenziali. Possiamo riuscire o no. Ma la scommessa è questa, la
ragione per cui la finanziaria ha le dimensioni che sappiamo è questa.

Di qui in poi viene il giudizio sulla legge finanziaria. I giudizi di me-
rito su ognuna delle misure sono molto rilevanti, ma essi non possono tra-
volgere questo punto di analisi e di valutazione generale, perché, se lo tra-
volgono, non si capisce più niente. E succede quello che sta succedendo
nel Paese: ognuno guarda al suo albero, signor Sottosegretario, a partire
dai ministri e da ogni singolo membro del Governo. Poi si dice che
non si riesce a spiegare la manovra al Paese: lo credo, bisognerebbe spie-
garla prima nel Consiglio dei ministri, da quello che capisco, e poi, a se-
guire, avere un Governo che parli al Paese, guardando prima all’obiettivo
generale e collocando all’interno di tale obiettivo generale la valutazione
di ogni singola misura.

Anche il risanamento (cioè quei 15 miliardi di aggiustamento) o è
concepito come interno alla reazione alla tendenza al declino, e funzionale
ad essa, o non è compreso dal Paese nella sua assoluta ed immediata esi-
genza. Da questo punto di vista, credo che sia un errore serio, eppure dif-
fusamente commesso dal centro-sinistra nel presentare la manovra al
Paese, dire che l’obbligo di risanamento nasce da una decisione e da
una pretesa dell’Europa matrigna. È vero, naturalmente, che l’Europa ci
impone dei vincoli per stare dentro l’area dell’euro, dal momento che
non vorrebbero essere loro a pagare il nostro debito. È vero che l’Europa
ci impone un aggiustamento secondo l’accordo che abbiamo preso. Ma, se
l’obiettivo che perseguiamo è quello di cui ho detto prima, cioè una po-
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litica economica che aiuti il Paese ad invertire la tendenza al declino, an-
che se non esistessero l’euro e l’Europa, noi dovremmo intervenire con
un’azione robusta e concentrata nel tempo di risanamento della finanza
pubblica.

Infatti, se il problema, al di là dell’andamento ciclico dell’economia,
è costituito dalla produttività totale dei fattori che non cresce adeguata-
mente, anzi decresce, è chiaro che noi, a fronte del prelievo dall’economia
reale di una quantità di risorse in rapporto al prodotto interno lordo più o
meno analoga a quella degli altri grandi Paesi europei (la pressione fiscale
sta attorno alle stesse dimensioni, in rapporto al PIL), prelevando cioè
un’analoga quantità di risorse rispetto a quella che, in rapporto alla loro
ricchezza nazionale, prelevano le grandi nazioni europee nostre competi-
trici nell’area dell’euro, abbiamo bisogno di restituire all’economia, in ter-
mini di infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese, una quantità
maggiore di risorse rispetto a quella che abbiamo investito negli ultimi 20
anni. Il declino da dove nasce? Nasce dal fatto che il Paese da moltissimi
anni non investe su se stesso. È per questo che la produttività totale dei
fattori cade.

Se non risaniamo in modo concentrato nel tempo la finanza pubblica,
continueremo a prelevare con il sistema fiscale la stessa quantità di risorse
dall’economia reale della Germania e della Francia, restituendo però al
Paese molto di meno in termini di infrastrutturazione immateriale e mate-
riale. Perché? Perché dobbiamo servire un debito pubblico più o meno
doppio rispetto a quello di Germania e Francia. Alla base della scelta
del risanamento concentrato nel tempo c’è questo. È stato tema di discus-
sione con la sinistra antagonista all’interno del centro-sinistra, durante l’e-
state. Deve essere concentrato nel tempo perché non ne abbiamo più
molto per cercare di invertire la tendenza al declino che dura da tanti
anni nel nostro Paese, ben prima del Governo di centro-destra.

È per tale motivo che abbiamo fatto una manovra di quelle dimen-
sioni e abbiamo collocato al suo interno la strategia di ricostruzione im-
mediata di un avanzo primario significativo, che naturalmente impone sa-
crifici molto pesanti.

A giudicare dalle analisi compiute anche dagli istituti di ricerca più
severi nella valutazione critica della manovra finanziaria rese note in que-
sti giorni, mi pare si possa dire che lo sforzo è compensato da risultati
significativi. L’indebitamento va sotto il 3 per cento stabilmente, non
c’è nessun commentatore che abbia detto il contrario; l’avanzo primario
si ricostruisce immediatamente; di conseguenza, il volume globale del de-
bito, che da due anni è tornato crescere, già nel 2007 decresce; infine, a
dimostrazione che forse il ragionamento che ho fatto prima qualche fon-
damento ce l’ha e una traduzione nella finanziaria la trova, per la prima
volta dopo tanti anni, anche riducendo il livello dell’indebitamento netto
sotto il 3 per cento, la spesa in conto capitale (quella per l’infrastruttura-
zione materiale e immateriale del Paese) torna ad essere superiore al li-
vello dell’indebitamento. Questa è una cosa che non dice nessuno. Non
ho ancora trovato un articolo di analisi che metta in evidenza questo
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dato elementare: il bilancio pubblico italiano con la finanziaria del 2007
rispetta quella che gli economisti chiamano la regola aurea, e lo fa per
la prima volta negli ultimi anni.

FERRARA (FI). Lo dice Forte su «Il Riformista», comunque.

MORANDO (Ulivo). Questo divario positivo a favore della spesa in
conto capitale è molto limitato, perché siamo al primo anno di quell’ag-
giustamento. Se avessimo preteso un divario molto elevato, naturalmente
avremmo dovuto realizzare una manovra da 50 miliardi di euro. Nel con-
testo dato, però, mi sembra che si possa dire che è già difficile realizzare
quanto è stato previsto; non consiglierei di orientarsi verso una proposta di
ulteriore allargamento delle dimensioni della manovra per poter incremen-
tare tale divario.

Capisco che la tabella distribuita ieri dal Ministro dell’economia sul-
l’ANAS e sulle Ferrovie dello Stato susciti una certa reazione, ma quelli
sono i numeri: non c’è nessuno in grado di controbattere a quella tabella.
Quello che colpisce è il dato incorporato nel bilancio triennale (non ce ne
occupiamo mai, ma il bilancio è triennale). Ebbene, nel bilancio triennale
2007 la parte relativa all’ANAS e alle Ferrovie dello Stato, incorporata nel
bilancio a legislazione vigente, cosı̀ come approvato l’anno scorso (la-
sciate stare il 2006 in cui abbiamo fatto l’intervento, il dato impressio-
nante si riferisce al 2007), era stata ridotta: per l’ANAS Tremonti aveva
semplicemente tolto uno zero al finanziamento! Non sto scherzando: nel
2005 erano stati previsti 2.412 milioni di euro, mentre nel 2007 le risorse
ammontavano a 289 milioni.

Cosa significava quella scelta? È la strategia del galleggiamento di
cui ho parlato prima: non c’è nulla più di questo dato che la renda icasti-
camente chiara.

FERRARA (FI). La tabella dice «negli ultimi anni».

MORANDO (Ulivo). Lasci stare il titolo, sto guardando i numeri
della tabella. Il titolo sarà sbagliato, correggiamolo: «nell’ultimo anno».

La manovra 2006 era piccola per dimensioni ed era la traduzione di
quello che il centro-destra ci propone per quest’anno: facciamo l’opera-
zione di aggiustamento strettamente necessaria per rientrare. Tutto som-
mato, mi pare la manovra dell’anno scorso sia riuscita, a prescindere dalla
sentenza relativa alla detraibilità dell’Iva per le automobili di impresa, a
perseguire i suoi obiettivi (tutti dal lato delle entrate, faccio notare). Tut-
tavia, poiché aveva implicita una strategia di galleggiamento sulla crisi,
quella manovra desertificava tutti gli investimenti in conto capitale, realiz-
zando esattamente il contrario di quello di cui il Paese ha bisogno, se il
suo problema è la produttività totale dei fattori che non cresce, come io
ritengo che sia. Al riguardo per ora ci troviamo soltanto di fronte all’esi-
genza di invertire la tendenza, cioè di sostituire un piccolo rivolo – per
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usare l’immagine utilizzata dal Ministro – al torrente completamente
asciutto del finanziamento della spesa in conto capitale.

Naturalmente siamo consapevoli – almeno a me sembra che il Go-
verno sia perfettamente consapevole, e lo ha scritto nel DPEF – che le mi-
sure in questo ambito o saranno accompagnate contemporaneamente da
misure coraggiose sul lato della liberalizzazione dei mercati chiusi o
non risulteranno efficaci, perché il secondo corno di questa strategia è
dato dalle misure di liberalizzazione.

A luglio è stato presentato il cosiddetto decreto Bersani; mi pare sia
una misura efficace, però sappiamo che quello è solo l’inizio. Anzi, gli
interventi più difficili devono ancora essere compiuti. Approfitto dell’oc-
casione per ricordare che eravamo stati accusati di aver ceduto le armi di
fronte ai tassisti. Ebbene, il Comune di Roma alcuni giorni fa ha deciso di
rilasciare 1.000 nuove licenze su 5.000. C’è qualche persona dotata di ra-
gione che voglia sostenere che, se non fosse stato adottato il decreto Ber-
sani, si sarebbe creato il clima giusto perché a Roma si potessero rilasciare
1.000 licenze in più? L’esistenza stessa della norma, al di là del suo me-
rito, ha creato un contesto nel quale i portatori di interessi legittimi, che si
opponevano alla scelta di aumentare le licenze, hanno preso atto che non
«era aria» e che quindi bisognava consentire al Comune di rilasciare le
licenze. Il vantaggio per il sistema, quindi, c’è stato.

Ancora. Se in questi giorni passate davanti a una farmacia, guardate
cosa è esposto fuori dalla porta. C’è un cartello che dice: «Farmaci da
banco meno 20 per cento» (o meno 25 per cento). È cosı̀ dappertutto: è
un mese e mezzo che giro forsennatamente per l’Italia per parlare della
manovra finanziaria e in tutto il Paese ci sono cartelli simili. Sono giorni
che li vedo. Sapete perché? I corner degli ipermercati in cui sono venduti
i farmaci da banco non sono stati aperti ovunque. Ma, per il solo fatto che
esiste quella norma, tutti gli operatori, consapevoli che là dove questi cor-
ner vengono aperti si applica uno sconto del 20, 25, a volte anche del 30
per cento, si sono adeguati e hanno ridotto i prezzi. Sarà poco, ma comun-
que è il segno che queste strategie qualche effetto lo hanno.

Sappiamo che il difficile deve venire. Il Governo ha presentato il di-
segno di riforma dei servizi pubblici locali, previsto dal programma del-
l’Unione, e il disegno di legge concernente il settore dell’energia. Nella
finanziaria c’è una norma su Snam Rete Gas che va corretta significativa-
mente (non mi piace affatto), ma che in ogni caso si muove nella dire-
zione di affrontare quello che probabilmente è uno dei principali problemi
della mancata liberalizzazione nel nostro Paese. Certo, se a luglio del
2007 saremo ancora fermi al decreto Bersani e non avremo approvato que-
sti due disegni di legge più qualcun altro, chi ci critica avrà ragione di
criticarci, perché avremo approvato il decreto Bersani e ci saremo fermati
di fronte a quelli che – con un’espressione che a me non piace, ma che
rende l’idea – vengono definiti i «poteri forti», che si organizzano nelle
resistenze corporative, negli oligopoli e nei monopoli. Ma, se avremo rea-
lizzato almeno queste due riforme entro luglio, si potrà dire che in un
anno questo Governo, per la liberalizzazione dei mercati chiusi, avrà fatto
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più di quello che hanno fatto tutti i Governi che lo hanno preceduto negli
ultimi cinquant’anni. E non sarà un’esagerazione (anche perché nei cin-
quant’anni precedenti si è fatto davvero poco).

L’ultima considerazione la voglio dedicare al tema della pressione fi-
scale. Come già ho avuto modo di dire in Commissione, discutere in
astratto, senza scendere nel merito, dell’effetto depressivo che ha l’au-
mento della pressione fiscale sull’economia equivale a discutere di quella
che i ragazzi chiamano una «catalanata», cioè di una cosa ovvia.

FERRARA (FI). I ragazzi non più: gli ex ragazzi, perché quelli di
oggi Catalano non sanno più chi sia.

LUSI (Ulivo). Il famoso filosofo dell’ovvio!

MORANDO (Ulivo). Allora diciamo gli ex ragazzi, quelli sui qua-
rant’anni.

Mi auguro che il Ministro voglia accogliere l’invito che ha fatto ieri
il senatore Baldassarri a fornire una tabella sull’andamento delle entrate
nel 2006, ma l’ultimo Bollettino economico della Banca d’Italia, per la
verità (anche se è giusto che nella nostra Commissione ci rimettiamo ai
dati che ci fornisce il Governo e non ci limitiamo a quanto scrive Banca
d’Italia), è definitivo sull’andamento della pressione fiscale 2006 e ci for-
nisce tutti i dati di cui abbiamo bisogno per dare un giudizio.

Nel primo semestre la pressione fiscale 2006, rispetto al primo seme-
stre 2005, cresce dell’1,9 per cento del prodotto interno lordo; prevedo –
anche perché lo scrive il Bollettino della Banca d’Italia e credo che sia
corretto prevedere tale andamento – che questo profilo nel secondo seme-
stre si abbasserà e si attesterà nell’ordine dell’1,2-1,3 per cento di aumento
2006 sul 2005. Lo stesso Bollettino della Banca d’Italia dice che la mano-
vra realizza un ulteriore aumento di un punto di prodotto interno lordo
(prendo per buoni questi dati), metà del quale si determinerà soltanto se
saranno efficaci le misure di lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

Allora, la pressione fiscale nel 2006 cresce di più di un punto. Vorrei
che almeno tra di noi su una cosa fossimo d’accordo: la legge finanziaria,
con l’aumento di 1,2-1,3 per cento (minimo) del 2006, non ha nulla a che
fare. Capisco che un cittadino che sente parlare tutte le sere di legge fi-
nanziaria pensi che le tasse che sta pagando nel 2006 sono determinate
da quello che la televisione ha detto la sera prima, ma almeno qui, tra
di noi, non possiamo sostenere seriamente questa tesi. Quello che succede
nel 2006 succede a regole inalterate, che sono quelle del Governo di cen-
tro-destra. L’aumento delle entrate ha la dimensione riportata dalla Banca
d’Italia, che ne spiega anche la composizione, tra l’altro in modo molto
analitico. Lo stesso Bollettino dice che nel 2007 c’è un altro punto in
più determinato dalla manovra attuale (in due anni, quindi, sarebbero
quasi due punti e mezzo), mezzo del quale sarà il risultato dell’eventuale
successo delle misure di lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 21 –

5ª Commissione – 3º Res. Sten. (28 novembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



FERRARA (FI). La parte della previdenza è scontata, quella dell’ac-
certamento è invece da scontare.

MORANDO (Ulivo). La valutazione di questo mezzo punto è impor-
tante perché, insisto, non si possono fare tutte e due le critiche contempo-
raneamente: se le misure di lotta all’evasione fiscale sono buone ed effi-
caci, aumenta la pressione fiscale di un altro mezzo punto rispetto al
mezzo punto in più dovuto agli interventi sulle aliquote, sulle basi impo-
nibili e cosı̀ via; se invece tali misure non hanno successo, non si deter-
mina l’aumento della pressione fiscale e si verifica una situazione tale per
cui l’aumento 2007, cioè quello determinato dalla prossima legge finanzia-
ria, sarà la metà dell’aumento 2006, cioè quello determinato a legislazione
vigente.

FERRARA (FI). Quindi tutto il merito del gettito è del Governo di
centro-destra.

MORANDO (Ulivo). Per carità! Non mi avete mai sentito pronun-
ciare una parola sul merito di questo gettito. Per il 50 per cento, come
dice Banca d’Italia, esso è determinato dall’andamento dell’economia
reale. Per il resto, c’è un paradossale cumularsi di fattori, soprattutto
nel secondo semestre. Nell’autotassazione c’è l’effetto positivo dei con-
doni, perché i commercialisti suggeriscono di non scendere, dopo avere
richiesto il condono, sotto il livello a cui ci si riferisce il condono stesso.
Quindi, il profilo tende ad alzarsi un po’. Tuttavia, osservando il riquadro
a pagina 62 del Bollettino della Banca d’Italia, potete notare che l’autotas-
sazione, cioè la parte di IRPEF da lavoro autonomo, a fronte di un crescita
media dell’8 per cento, è salita dell’1,6 per cento, mentre l’IRPEF com-
plessiva è salita del 7,2 per cento.

I dati della Banca d’Italia sono questi. L’ossessione sul fatto che i
lavoratori autonomi siano stati massacrati dalle imposte nel 2006 (eserci-
zio con il quale, peraltro, noi non avremmo nulla a che fare), non è fon-
data. L’aumento c’è ed è significativo, ma non è devastante, mentre è più
forte l’aumento del gettito complessivo dell’IRPEF. Tra l’altro, do una
brutta notizia ai miei amici del centro-sinistra: la Banca d’Italia docu-
menta che è in particolare la progressività dell’IRPEF che sta determi-
nando quest’effetto. Siccome avevamo detto che la progressività non c’era
più, forse dobbiamo riconoscere di esserci sbagliati.

FERRARA (FI). Quindi c’è anche un effetto emersione?

MORANDO (Ulivo). Non c’è dubbio che c’è un effetto emersione
particolarmente significativo, tant’è vero che la Banca d’Italia dice che
questo effetto va calcolato in circa 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo di euro.

Comunque, il riquadro contenuto nelle pagine 62 e 63 del Bollettino
economico della Banca d’Italia mi sembra particolarmente significativo
per quello che riguarda l’andamento delle entrate. Esso, a prescindere
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dai meriti o dai demeriti di ciascuno, rende urgente un atteggiamento po-
litico fermo della maggioranza e del Governo di traduzione in norma, in
vincolo giuridico, dell’orientamento che a parole il Governo ha enunciato
spesso e che la maggioranza ha fissato nella risoluzione sul DPEF e nuo-
vamente in un ordine del giorno approvato in Commissione durante la di-
scussione sul collegato fiscale.

Occorre considerare il cumulo tra l’aumento della pressione fiscale
del 2006, che la Banca d’Italia cifra a fine anno intorno all’1,2-1,3 per
cento del prodotto interno lordo, con l’aumento previsto per il 2007,
che la Banca d’Italia cifra in un punto percentuale, ove le misure di lotta
all’evasione previste dalla manovra fossero perfettamente realizzate. Dun-
que, in due anni consecutivi ci sarebbe un aumento complessivo della
pressione fiscale pari al 2,2-2,3 per cento. Si tratta di un aumento davvero
molto consistente, che riporta il dato vicino ai livelli del 1997, quando si
tentò l’aggancio all’euro, anche attraverso la cosiddetta eurotassa.

C’è bisogno di un orientamento fermo che dica che, se da una parte è
necessario nel 2007 un contributo maggiore dal lato delle entrate, dall’al-
tro ci si impegna a riprofilare la pressione fiscale – una volta compiuti
l’aggiustamento e le riforme strutturali delle grandi voci di spesa, che con-
sentano di realizzare nell’immediato risparmi limitati e in prospettiva ri-
sparmi crescenti – ad un livello intermedio che si posizioni, a regime,
tra quello del 2005 e quello del 2006.

Non siamo in grado di promettere quello che promise (senza mante-
nere) il Governo di centro-destra nel 2001, cioè un punto in meno all’anno
di pressione fiscale per cinque anni. Le condizioni della finanza pubblica e
il tentativo che vogliamo realizzare di invertire la tendenza al declino at-
traverso fortissime politiche di investimento sul capitale fisso del Paese
sono incompatibili con un simile disegno di politica economica per quanto
riguarda la pressione fiscale. Occorre però che il Governo si ponga un ob-
biettivo di stabilizzazione della pressione fiscale per i prossimi anni. Ciò
che personalmente ritengo (avremo modo di discuterne) è che la pressione
fiscale vada stabilizzata, grosso modo, ad un livello intermedio tra quello
del 2005 e quello del 2006, riassorbendo l’aumento che si realizzerà nel
2007. Lo segnalo come un punto politico fondamentale, anche al fine di
far comprendere meglio al Paese quale sia il senso della manovra di po-
litica economica che stiamo realizzando. Una norma che fissi questo
orientamento – via via che avremo risultati da lotta all’evasione, diminui-
remo le tasse ai contribuenti – avrebbe un notevole impatto.

In questo contesto ritengo siano due i campi in cui è necessario ap-
portare una correzione rispetto alla manovra licenziata dalla Camera dei
deputati. Il primo riguarda la materia della sicurezza, che costituisce un
bene economico fondamentale: il Paese non potrà ripartire, e in particolare
non potrà farlo il Mezzogiorno d’Italia, se i livelli di sicurezza non fa-
ranno un salto in avanti. E, per farlo, occorre investire di più in questo
campo. Le soluzioni adottate dalla Camera dei deputati su questo punto
non sono del tutto soddisfacenti.
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L’altro comparto è quello della spesa in conto capitale. Vorrei rife-
rirmi in particolare alla diatriba sulla ricerca. Dobbiamo avere una capa-
cità di interlocuzione con il mondo della ricerca. Per carità, è chiaro
che il fondo ordinario di parte corrente deve essere adeguato e non
deve diminuire rispetto agli anni precedenti, perché quando si parla di in-
frastrutturazione immateriale del Paese ci si riferisce proprio a questo e
tutta la nostra strategia è orientata in favore di tale tipo di investimento.
Tuttavia la componente di parte capitale della spesa per la ricerca deve
essere messa, più di quanto non sia oggi, al centro delle iniziative di mo-
difica della legge finanziaria. Non è possibile che tutti i progetti di ricerca
si traducano in una spesa di parte corrente.

C’è un fondo disposto dalla legge finanziaria – particolarmente dotato
– per il finanziamento delle imprese che commissionano progetti di ricerca
alle università e agli enti di ricerca. Avete fatto caso che quando si parla
di fondi per la ricerca nessuno fa riferimento a tale fondo? Quando par-
liamo di fondi per la ricerca, infatti, abbiamo tutti in mente il fondo di
parte corrente, che finanzia l’università e i centri di ricerca. Non è cosı̀
che si aumenta l’investimento del Paese in ricerca. L’investimento in ri-
cerca – lo dice la parola stessa – si accresce creando un centro di valuta-
zione degno di questo nome e compiendo, sulla base dei risultati verificati
periodicamente, investimenti di cui si misuri l’efficacia, per poi farli ces-
sare, con riferimento al soggetto ricercatore, qualora non diano i risultati
sperati, per premiare un altro ricercatore che mostri di essere più dina-
mico. Se non introdurremo questo meccanismo, e quindi se non esalte-
remo la parte in conto capitale della spesa in ricerca, non riusciremo
mai a colmare il divario che, anche a questo proposito, ci separa dai Paesi
più avanzati.

Mi auguro che anche nella linea emendativa della maggioranza e del
Governo su questo punto si possa rintracciare tale orientamento.

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Mi trovo in difficoltà a
parlare dopo l’intervento del presidente Morando che, come al solito, è
stato ricco di argomenti. Cercherò, e spero non sia una velleità, di confu-
tarne alcuni.

Presidente Morando, il suo intervento sarebbe stato perfetto se lei l’a-
vesse pronunciato due mesi fa, e cercherò di spiegarne il motivo. Il punto
chiave in questa nostra discussione è che ce ne sfugge l’oggetto: dalla pre-
sentazione del DPEF ad oggi abbiamo costantemente avuto a che fare con
un oggetto mutevole, la manovra di finanza pubblica. E non mutevole solo
nei suoi dettagli, ma anche in alcuni elementi di struttura. Alla presenta-
zione del DPEF il Ministro dell’economia e delle finanze disse con molta
chiarezza che gli assi portanti della manovra di finanza pubblica sarebbero
stati costituiti dalle riforme nei famosi quattro settori: previdenza, enti lo-
cali, sanità e pubblica amministrazione.

Tutto ciò avrebbe sostenuto in modo molto più solido la sua tesi, se-
condo la quale le due posizioni che si confrontano vedono, da una parte,
una sorta di galleggiamento (che l’Italia compie da anni) per rimanere ten-
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denzialmente in linea con gli impegni europei e, dall’altra, un’iniezione
robusta di competitività nel sistema. È chiaro che se la manovra fosse
stata coerente con gli obiettivi del DPEF, cioè se si fossero innestate ri-
forme profonde sui suddetti quattro comparti di spesa, portando tenden-
zialmente a soluzione i problemi strutturali del Paese, il suo ragionamento
sarebbe stato valido. Ma questo avrebbe voluto dire che probabilmente i
rapporti tra nuove entrate e tagli di spesa, o meglio tra risparmio e razio-
nalizzazione di spesa, avrebbero dovuto essere rovesciati. L’attuale mano-
vra, come hanno detto altri colleghi dell’opposizione, è composta per due
terzi da nuove entrate e per un terzo da riduzioni di spesa: in questo modo
nessuno di quei quattro comparti viene riformato o trova una nuova
prospettiva.

Le riduzioni di spesa nei confronti degli enti locali, per esempio, sa-
ranno ampiamente compensate dalla possibilità per gli stessi di poter ap-
plicare maggiori imposte con le addizionali. I Governi di centro-destra a
una riduzione delle spese degli enti locali avevano sempre fatto corrispon-
dere anche il blocco delle addizionali, impedendo che alla fine si trasfe-
risse sul contribuente quella che era apparentemente una riduzione di
spesa, ma in realtà un incremento di pressione fiscale, seppure in via me-
diata attraverso l’ente locale. Con la manovra si determinerà proprio que-
sta situazione, perché non si è avuto il coraggio di sollecitare gli enti lo-
cali non solo a migliorare l’efficienza delle loro prestazioni, ma anche a
decidere che alcune prestazioni non vengano fornite.

Lei sa, signor Presidente, che negli enti locali – nei grandi, ma anche
nei piccoli Comuni – ci sono numerosi rivoli di spesa (che diventano
fiumi) per presunte iniziative di carattere culturale, ma in realtà prevalen-
temente di carattere ricreazionale in forma gratuita, che non apportano al-
cun beneficio al funzionamento della città e che, invece, molto apportano
in termini di consenso e di appeal ai sindaci che ad esse fanno ricorso.
Non ritornerò su una polemica che lei già conosce, ma forse piuttosto
che le notti bianche, i concerti e le mostre gratuite, tutte quelle iniziative
che sono molto di immagine e poco di sostanza e che comunque non rien-
trano tra le prestazioni primarie che il Comune offre ai cittadini, sarebbe
meglio realizzare strade più sicure, servizi di raccolta rifiuti migliori e ser-
vizi di trasporto efficienti. Invece, le iniziative ricreative prevalgono nelle
strategie di molti sindaci e di molti amministratori comunali. Anche le
città più virtuose in questo senso sprecano risorse non indifferenti: anche
Milano, non ho problemi a dirlo, un Comune amministrato da anni dal
centro-destra non ha fatto sufficienti economie su questo piano. Infatti,
per quanto concerne la visibilità e l’immagine degli amministratori, simili
iniziative pagano molto di più che investimenti a più lungo termine sulla
infrastrutturazione delle città.

Tornando più in generale alla manovra, non conosciamo l’oggetto di
cui stiamo discutendo; anche le tabelle che il Ministro ha presentato ieri
ne sono una testimonianza eloquente. Nel DPEF erano scritte alcune
cose, nella manovra presentata alla Camera ne erano scritte altre, la ma-
novra presentata al Senato ne riporta altre ancora. È l’effetto di emenda-
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menti e di riproposizioni del Governo. Oggi però stiamo esaminando un
testo di cui ci si annunciano già nuove, ulteriori variazioni. Nel giudizio
dei principali economisti si trovano riferimenti a quanto ho appena detto;
oggi, ad esempio, in una dichiarazione al Giornale radio Alberto Alesina
invitava il Governo a un maggior rigore nella presentazione della legge
finanziaria. Non è accettabile una legge finanziaria che cambia ogni
giorno, cosı̀ come sta accadendo.

Tornando all’intervento del presidente Morando, lo ritengo in larga
parte accettabile, con la sola annotazione che non viene da un esponente
di questa maggioranza, o meglio viene da un esponente eterodosso di que-
sta maggioranza. Quanto ha detto, infatti, non è la linea non solo di pro-
posizione, ma neanche di azione del Governo.

Il presidente Morando ha parlato positivamente dei condoni, che
hanno consentito di allargare la base imponibile. Effettivamente i commer-
cialisti, dopo l’approvazione delle misure di condono, suggeriscono a im-
prenditori, artigiani e professionisti di attestarsi sulla linea denunciata nel
condono. Questo è assolutamente naturale: nel momento in cui un contri-
buente emerge dall’economia sommersa o fa emergere una base imponi-
bile maggiore di quella fino a quel punto dichiarata, è evidente che negli
anni successivi non potrà scendere al di sotto, salvo il caso in cui decida
di ri-immergersi totalmente.

Questo è il rischio che stiamo correndo. Infatti, la strategia di politica
fiscale che il Governo ha messo a punto e che è stata definitivamente ap-
provata con il cosiddetto decreto fiscale, insieme a quanto si prospetta con
gli studi di settore, potrebbe indurre le piccole imprese a chiudere la pro-
pria attività per tornare nel sommerso (si tratta di notizie che ho avuto da
numerosi imprenditori). Parliamo di quella miriade di microimprese fami-
liari, che costituiscono una parte rilevante dell’economia. Sono le imprese
che più facilmente possono operare in un regime di economia sommersa
che stanno seriamente riflettendo sull’ipotesi di dismettere le attività per
poi riprenderle sotto altra forma e ricollocarsi sotto la linea dell’evasione
fiscale.

Quello che il presidente Morando ha detto sull’eredità del passato
non è quello che hanno detto il Governo e tutta la maggioranza, non
solo alla televisione e sui giornali, ma anche nelle Aule parlamentari. Si
è detto insistentemente che i conti pubblici dell’anno in corso erano total-
mente fuori linea.

MORANDO (Ulivo). Ma se era azzerato l’avanzo primario e il debito
cresceva, vuol dire che erano fuori linea. O no?

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Al problema dell’avanzo
primario arriverò dopo.

FERRARA (FI). Una cosa sono i conti fuori linea, un’altra i conti
fuori controllo.
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Presidenza del presidente MORANDO

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). È una questione nominali-
stica: si è detto che eravamo fuori dagli impegni che avevamo assunto con
l’Unione europea. Se questo fosse stato vero, il Governo attualmente in
carica avrebbe dovuto fare una correzione dei conti ben più robusta di
quella che è stata realizzata con il decreto Visco-Bersani. È vero che i
problemi del nostro Paese non sono imputabili né al Governo precedente,
né a quello prima ancora; probabilmente si tratta di problemi strutturali
che vengono da molto lontano.

Quando il presidente Morando fa presente che la produttività del la-
voro è calata, dimentica però di dire che in Italia non riesce a passare l’i-
dea di agganciare i salari alla produttività. Questo concetto, che da parte
nostra abbiamo cercato di affermare in diverse sedi, viene respinto in via
preliminare dai sindacati e dalla sinistra: è argomento di cui non si può
nemmeno discutere, se non a livello accademico.

Ancora. È evidente che dobbiamo affrontare i problemi della spesa
sanitaria, e non soltanto per quanto concerne le liberalizzazioni. Durante
i cinque anni del Governo Berlusconi la spesa sanitaria è cresciuta in ma-
niera significativa, ma non perché sia andata fuori controllo: si sono ero-
gate prestazioni che probabilmente dovevano essere erogate. Il problema
allora sta nella composizione della spesa.

Per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere e di cura, siamo grosso
modo in linea con gli altri Paesi europei, mentre forse abbiamo ancora un
problema con la spesa farmaceutica. Nessuno (noi compresi) ha il corag-
gio di dire che la reintroduzione del ticket di compartecipazione alla spesa
sarebbe l’unico strumento per responsabilizzare i cittadini nell’uso dei far-
maci. È infatti vero che si è allargato il numero dei punti di vendita che
offrono farmaci da banco a prezzo scontato (c’è da dire che anche i prov-
vedimenti adottati dal ministro Storace a fine legislatura avevano portato a
effetti simili), però l’effetto complessivo che si sta determinando – alcuni
dati di Farmindustria al riguardo dovrebbero preoccuparci – è quello del-
l’incremento del consumo di farmaci indipendentemente dal fabbisogno.
In questi mesi in Italia, pur non essendo aumentata la morbilità, è aumen-
tato il consumo dei farmaci, anche in relazione ai vantaggi commerciali
derivati dalle norme approvate.

Quanto alle critiche rivolte dal senatore Morando al Governo Berlu-
sconi (consistenti nel non aver ridotto a sufficienza la pressione fiscale ri-
spetto agli impegni presi e a quanto sarebbe stato necessario e nel non
aver sufficientemente liberalizzato alcuni comparti dell’economia), os-
servo che, se avessi avuto io la responsabilità di Governo, avrei promosso
una politica di liberalizzazione partendo da altri settori determinanti, quale
per esempio quello del credito, dove mi pare che la concorrenza sia molto
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debole e solo adesso, grazie ad una più consistente presenza nel nostro
Paese di operatori stranieri, si cominciano a vedere i primi elementi di
competizione, anche se continua a permanere una serie di ostacoli nell’ac-
cesso al credito per le piccole e piccolissime imprese.

Questa manovra non realizza un disegno riformatore perché è total-
mente spostata sul lato delle nuove entrate e probabilmente le misure di
contrasto all’evasione fiscale, a cui il senatore Morando ha fatto riferi-
mento, riusciranno ad ottenere l’effetto contrario a quello desiderato.
Penso, ad esempio, agli interventi per la tracciabilità dei pagamenti, che
progressivamente impediranno l’uso del contante nelle transazioni tra i
privati. Mentre oggi, potendo avvalersi della deduzione, il cittadino chiede
al medico la fattura, quando non si potrà più pagare in contanti il punto di
equilibrio che si raggiungerà nella convenienza di una parte e dell’altra
sarà tale per cui il prezzo in nero sarà ridotto rispetto al prezzo in chiaro,
con la conseguenza che si sottrarrà base imponibile ai professionisti e si
continueranno ad avere transazioni assolutamente fuori dal percorso di
tracciabilità. Inoltre, il passaggio all’uso della moneta elettronica, anziché
essere forzato con legge, andrebbe favorito con la previsione di incentivi.
Oggi il sistema bancario, anziché dare agevolazioni, fa pagare le carte di
credito e impone dei costi a chi opera sul proprio conto corrente on line.
Personalmente opero on line presso diverse banche e ognuna di esse mi fa
pagare un costo aggiuntivo per il servizio, mentre dovrei avere dei van-
taggi, in quanto non occupo del tempo allo sportello e favorisco la ridu-
zione del costo del lavoro della banca.

Concludendo, vorrei riuscire a capire di che cosa stiamo discutendo
e, visto che sono state annunciate ulteriori modifiche alla manovra finan-
ziaria, vorrei sapere di cosa si tratta e quali sono le vere intenzioni del
Governo, anche sul piano fiscale. A quest’ultimo riguardo si è affacciata
l’ipotesi che la riduzione della pressione fiscale possa già operare dal
prossimo anno con una norma che la condizionerebbe al livello delle en-
trate (questa mi pare sia stata la proposta del relatore): una norma che,
valutate le entrate fiscali nei primi undici mesi, possa dare un bonus fi-
scale sulla dodicesima mensilità.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di un ordine del giorno accolto dal Governo durante l’esame del de-
creto fiscale.

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Il Ministro propone di
rinviare l’ipotesi di ridurre la pressione fiscale al 2009, altri leader politici
della maggioranza parlano del 2008. Si parla di nuovi vantaggi per le fa-
miglie numerose, senza descriverli. Si parla di ulteriori aggiustamenti con-
cernenti il Fondo per le aree sottoutilizzate: ogni giorno, insomma, si parla
di un oggetto diverso.

Credo che potremo fare un ragionamento più serrato e serio tra mag-
gioranza e opposizione nel momento in cui l’oggetto sarà definito, ma ho
timore che questo avverrà soltanto quando il Governo si presenterà in
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Aula per porre la questione di fiducia su un maxiemendamento, cioè l’ul-
timo giorno utile possibile.

PRESIDENTE. Senatore Stracquadanio, quest’ultima ipotesi certa-
mente non si realizzerà perché lei sa – ne abbiamo parlato a lungo in que-
sta Commissione – che il Governo ha accettato la proposta di presentare
tutti i suoi emendamenti, senza nessuna eccezione, entro il termine fissato
per i senatori. Il resto sono opinioni, ma su questo punto abbiamo preso
una determinazione e il Governo ha di buon grado accettato la nostra
proposta.

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, mi au-
guro sia cosı̀, ma comunque non sarebbe certo preclusa al Governo la
strada della fiducia.

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

I lavori terminano alle ore 12.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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