
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 4

N.B. I resoconti stenografici per l’esame dei documenti di bilancio seguono una
numerazione indipendente.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione
economica, bilancio)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE

51ª seduta (pomeridiana): mercoledı̀ 28 novembre 2006

Presidenza del presidente MORANDO

BI 0176

TIPOGRAFIA DEL SENATO (310)



Senato della Repubblica XV Legislatura– 2 –

5ª Commissione – 4º Res. Sten. (28 novembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

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

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter)
Stati di previsione dell’entrata e del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finan-
ziario 2007 (limitatamente alle parti di compe-
tenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2007), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 13
CABRAS (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

* LEGNINI (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano
italiano-Indipendenti-Movimento per l’Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l’Unione
Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut;
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC;
Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L’Italia di
mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-
Pop-Udeur.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 3 –

5ª Commissione – 4º Res. Sten. (28 novembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

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 antimeridiana di oggi.

Riprendiamo la discussione.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, credo che ieri il ministro
Padoa-Schioppa abbia fatto bene a ricordarci quali sono i problemi strut-
turali dell’economia italiana e del bilancio dello Stato; oltretutto, lo ha
fatto in modo tale da consentirci di svolgere una discussione su basi più
solide.

La bassa crescita, la perdita di competitività del sistema, le dinamiche
demografiche, il rapporto deficit-PIL, e i problemi che emergono dai dati
consolidati relativi agli indicatori principali di bilancio, cioè l’azzeramento
dell’avanzo primario, l’andamento del debito (che sono stati già dibattuti
in questa Commissione, in occasione del confronto che si è tenuto sul
decreto fiscale), sono tutti elementi che ben conosciamo, senza conside-
rare i quali è difficile valutare il senso e gli obiettivi della manovra che
stiamo discutendo.

Credo che su questo punto sarebbe opportuno meglio precisare quale
valutazione diamo come maggioranza all’eredità trasmessa dai Governi
della passata legislatura. Non si tratta di riproporre una polemica, simile
a quella che nel 2001 che, come tutti ricordiamo, fu scatenata sul
«buco» di bilancio che sarebbe stato causato dal Governo di centrosinistra;
si tratta di valutare e di tenere in debito conto invece quella che oggi de-
finirei una voragine, costituita appunto da quei dati strutturali sudddetti: il
Paese che non cresce; il bilancio pubblico, che oltre ad essere compro-
messo relativamente ai principali indici rilevanti anche ai fini del rispetto
del patto di stabilità esterno, presenta un’eccessiva rigidità (quella che nel
DPEF è stata chiamata la scarsità delle opzioni a nostra disposizione per
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poter rimediare a questa situazione). Si tratta, quindi, di un’eredità pesante
proprio perché rende difficile la ricerca di soluzioni idonee a superare il
gap di competitività, l’esigenza del risanamento e cosı̀ via. Il DPEF,
che declina in modo efficace il programma elettorale con il quale questa
maggioranza ha chiesto il consenso degli elettori, ha ben individuato que-
ste condizioni di partenza e ha sufficientemente delineato i rimedi di po-
litica economica e di politica di bilancio; poi la manovra nella sua com-
plessità, articolata nei due provvedimenti che conosciamo, ha tentato di
tradurre per ciò che poteva, trattandosi di un documento di legislatura,
quelle indicazioni di politica economica di bilancio che appunto erano
state ben individuate nel DPEF.

Le critiche alla legge finanziaria sono note, alcune anche comprensi-
bili, e con esse ci dobbiamo misurare. Mi riferisco in particolare a quella
secondo cui si sarebbe fatto poco rispetto agli obiettivi delineati nel
DPEF. In particolare, non sarebbe stata esattamente tradotta l’indicazione,
per la verità molto precisa, riguardante gli obiettivi di conseguimento di
risparmi sulle quattro macro aree di spesa individuate. Qui valgono le con-
siderazioni che il Governo ha fatto in più circostanze, sulla persona del
Ministro dell’economia ma anche del Presidente del Consiglio, cioè che
i risparmi strutturali che vogliamo conseguire sono strettamente connessi
alle riforme strutturali nelle suddette quattro macro aree di spesa e quindi
essi sono conseguibili, almeno in gran parte, nel medio e lungo periodo.
Credo che questa manovra abbia conseguito, e anche in modo molto effi-
cace, tutto quanto era possibile in termini di riduzione della spesa. Non mi
soffermo, al riguardo, sulle singole misure che tutti conosciamo e che non
è qui il caso di menzionare per ragioni di brevità.

Vi è, invece, l’altra tipologia di critiche, proveniente in particolare
dalle opposizioni, in base alla quale la manovra sarebbe eccessivamente
sbilanciata a favore delle entrate: una manovra tutta tasse e con pochi ri-
sparmi, che connoterebbe la linea politica di questa maggioranza che si
qualificherebbe come la maggioranza della spesa e delle tasse. È una po-
lemica viziata da un certo tasso di ideologismo. Credo che mai come que-
sta volta, relativamente a questa critica, si può cogliere una sproporzione
tra la sostanza dei tanti provvedimenti contenuti nella legge finanziaria,
valutata in senso oggettivo, e le reazioni e le contestazioni che spesso pre-
scindono dai contenuti e a volte travisano i dati e gli elementi che invece
sono ben dettati dal provvedimento. La verità – lo abbiamo detto più volte
e non possiamo che ribadirlo – è che la manovra è equilibrata, realizza i
risparmi possibili e ne propone e ne preannuncia altri, conseguenti all’av-
vio di riforme che la legge stessa indica. Penso, per esempio, al tema del
federalismo fiscale, che viene reintrodotto in modo significativo da questa
legge finanziaria, o alla riforma della pubblica amministrazione, all’elimi-
nazione di numerosi enti di rango statale ed infine alla manovra sulla pre-
videnza nonché a quella relativa al pubblico impiego che è stata preannun-
ciata con il DPEF.

Non è vero che questa è la manovra delle tasse, o comunque lo è in
misura molto inferiore a quanto sostengono i nostri avversari, perché – è



bene tornare a precisarlo in modo netto – non utilizza la leva fiscale in
modo indiscriminato, aumentando le aliquote od introducendo nuove tasse
(le famose 67 tasse che in realtà sono inesistenti), ma presenta seri inter-
venti sul fronte della lotta all’evasione e all’elusione fiscale che, facendo
emergere nuova base imponibile, non dovrebbe di per sé produrre un au-
mento dell’imposizione fiscale per le ragioni che sono note e che non sto
a commentare. È invece vero che si agisce in modo contenuto con la leva
fiscale, focalizzando l’attenzione in particolare sui redditi medio alti, in
senso esattamente inverso a quanto fece la maggioranza di centro-destra
con le ultime manovre finanziarie, in particolare con l’ultima della scorsa
legislatura. Credo che la strada individuata dal Governo sia condivisibile.
Tra l’altro, ricordo la discussione che si tenne in particolare nel corso del-
l’esame dell’ultima legge finanziaria, quando come opposizione propo-
nemmo emendamenti soppressivi del secondo modulo di riforma dell’IRE,
prospettando la soluzione – di cui il presidente Morando fu il principale
artefice – di destinare quelle risorse alla riduzione del cuneo fiscale perché
ritenuto strumento più efficace dal punto di vista della politica economica
e del recupero della competitività delle imprese.

Questo è quanto stiamo facendo: forse si poteva fare meglio, in modo
più comprensibile, più semplice, ma non è semplice contemperare il prin-
cipio della progressività ed equità fiscale con la diversità delle posizioni
fiscali delle famiglie, delle persone fisiche e delle imprese. Infatti, anche
la prima ridefinizione della curva dell’IRE ha comportato qualche ele-
mento squilibrante di iniquità che aveva bisogno – e in minima parte ha
ancora bisogno – di rettifica. Se avessimo proceduto semplicemente all’a-
bolizione del secondo modulo di riforma dell’IRE, destinando le relative
risorse alla riduzione del costo del lavoro e all’abbattimento del cuneo fi-
scale, forse l’azione sarebbe stata più comprensibile, ma probabilmente
avrebbe portato con sé anche qualche elemento di iniquità. Abbiamo an-
che detto che il contenuto aumento dello 0,4 per cento della pressione fi-
scale sarà temporaneo.

Mi auguro che si realizzi ciò che abbiamo affermato di voler realiz-
zare; si tratta tra l’altro di un’idea oggetto di attenzione nel dibattito po-
litico ai massimi livelli. Mi auguro cioè che nel corso dei lavori in Senato
si riesca ad introdurre quell’elemento di novità assoluta per il nostro si-
stema fiscale rappresentato dalla finalizzazione delle eccedenze di entrate
rispetto alle previsioni – al netto delle spese impreviste e di eventuali altre
necessità – alla riduzione della pressione fiscale. Si tratta di una norma
che è molto difficile congegnare per le ragioni che conosciamo, ma che
rappresenta un obiettivo politico di primissimo ordine che concretizze-
rebbe lo slogan «pagare tutti per pagare meno» che molti di noi hanno
pronunciato in più circostanze e comunque hanno condiviso.

Il relatore ha esposto in modo compiuto le linee generali ed alcuni
aspetti di merito del provvedimento, su cui non voglio tornare. C’è però
un punto che mi sembra poco considerato non solo nel dibattito parlamen-
tare ma anche nel dibattito pubblico sulla manovra: mi riferisco allo svi-
luppo e al sostegno del sistema produttivo con misure serie e articolate,
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attraverso una strumentazione a volte anche nuova ma da molto tempo in-
vocata. A parte gli interventi sul cuneo fiscale, sul quale è stato detto
tutto, e la previsione di ingenti investimenti pubblici e infrastrutturali,
che pure hanno un effetto positivo sulla crescita, oltre a rispondere ad esi-
genze di ammodernamento del sistema infrastrutturale, voglio qui richia-
mare le misure di sostegno dell’apparato produttivo, che sono articolate
in una pluralità di norme incentivanti che credo corrispondano ai bisogni
oggettivi del sistema economico del nostro Paese.

Peraltro, a proposito degli investimenti pubblici, vorrei sottolineare
un punto rilevato ieri dal Ministro dell’economia che mi ha molto colpito
e che fa giustizia delle declamazioni propagandistiche sentite in questi
anni circa le risorse disponibili per ANAS spa e Ferrovie dello Stato
spa. Il Ministro dell’economia ieri ha riportato dei dati che, ad onta delle
passate declamazioni sulle grandi opere e sui grandi investimenti, dimo-
strano come il bilancio dell’ANAS sia stato praticamente azzerato relati-
vamente alla voce investimenti (e non solo) e quello delle Ferrovie pres-
soché dimezzato. A fronte di ciò, con il cosiddetto decreto Bersani-Visco
e con questo disegno di legge finanziaria, si provvede a rimpinguare in
modo ragguardevole tali dotazioni, non soltanto sopperendo alle necessità
infrastrutturali di cui sono portatrici queste imprese pubbliche, ma anche
determinando probabili effetti macroeconomici legati al peso e agli effetti
degli investimenti conseguenti a queste appostazioni di bilancio.

Tornando alle misure in favore dell’apparato produttivo, il fondo per
la finanza di impresa in termini di strumentazioni per le garanzie, per il
capitale di rischio o i consorzi fidi (misure in parte contenute già nelle
precedenti manovre), risponde ad una esigenza ineludibile in particolare
per la piccola e media impresa soprattutto nell’imminenza dell’entrata a
regime delle norme sull’accesso al credito di Basilea 2. Si prevedono ri-
sorse corpose anche per gli interventi di crisi delle grandi imprese ed in-
terventi interessanti sul fronte degli ammortizzatori sociali che, nelle more
di una riforma del settore, consentono di dare comunque alcune risposte
urgenti a crisi settoriali e territoriali note.

Altra misura di grande interesse è il fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e per gli investimenti in ricerca e innovazione. C’è poi l’in-
cremento del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), in coerenza con le
linee guida per l’elaborazione del quadro strategico nazionale e – per que-
sta via – con la programmazione delle politiche di coesione 2007-2013 di
prossima definitiva approvazione, con la previsione di una cabina di regia
per gli interventi infrastrutturali e dei trasporti che provengono da questi
fondi per valutarne la coerenza con le politiche di coesione e la strategia
di Lisbona. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il fondo
per investimenti in ricerca scientifica e tecnologica. Non faccio l’elenco,
ma vi sono numerosi altri interventi settoriali e microsettoriali, dalla banda
larga, al made in Italy, alla TV digitale, al venture capital, al sostegno alle
imprese all’estero, ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri. Ho
voluto richiamare tutto ciò perché sul fronte della politica industriale e
della necessità di individuare strumenti e risorse per dare impulso alla cre-
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scita (che costituiva l’altro corno della politica economica) si sta facendo
moltissimo ma queste azioni vengono scarsamente considerate dall’opi-
nione pubblica.

Ricordo, inoltre, la misura del credito d’imposta, che, per le aree del
Mezzogiorno, costituisce un’altra grande risposta, invocata dal mondo
delle imprese, dai territori e dalle Regioni per le ragioni che tutti quanti
noi conosciamo. Quindi siamo ben lontani da una manovra di sole tasse.
Siamo in presenza di una manovra, appunto, equilibrata, che realizza
molto anche sul fronte della crescita.

So che queste misure non sono immediatamente traducibili in una
previsione di aumento del PIL. Sappiamo che la previsione di crescita, in-
vece, è inferiore al dato che stiamo registrando in questi mesi, per effetto
non solo delle probabili conseguenze depressive del maggior prelievo do-
vuto alle misure fiscali ma anche alla riduzione di spesa. Sono, tuttavia,
convinto che queste misure saranno idonee, e non soltanto nel 2007, a
dare sostegno ed impulso all’aumento del prodotto interno lordo, in misura
molto maggiore – mi auguro – rispetto alle previsioni macroeconomiche
recate nei documenti di bilancio che stiamo discutendo.

Su molte altre misure di grande rilievo non entro nel merito per ra-
gioni di brevità. Sottolineo soltanto che si interviene incisivamente e in
modo innovativo rispetto al passato sull’equità sociale e sulla famiglia.
Credo che, considerando il confronto, il dibattito e le valutazioni sulla so-
stanza di questa manovra, possiamo essere molto più soddisfatti di quanto,
invece, saremmo stati dopo un esame frettoloso, sommario, a volte errato
e a volte basato su dati non obiettivi. Ci sono comunque margini di mi-
glioramento. Intendiamo realizzare un confronto che sia – come è stato
detto in primis dal relatore – vero, nella direzione del miglioramento di
ciò che è migliorabile in questo disegno di legge finanziaria.

Ho già detto sull’articolo 1 in materia fiscale, aggiungo solo la neces-
sità di modifiche alla riforma del Patto di stabilità per gli enti locali, unito
al problema aperto che riguarda il rinnovo del contratto per il trasporto
pubblico locale. Sono convinto che anche questa riforma del Patto di sta-
bilità interno, al di là dei dati numerici che riguardano i trasferimenti al
sistema delle autonomie locali e delle Regioni, sarà a sua volta, probabil-
mente nel 2007 e negli anni a seguire, un fattore di aumento degli inve-
stimenti e di alimento della crescita. Negli anni scorsi abbiamo giusta-
mente criticato il fatto che la politica dei tetti di spesa, in particolare
per quanto riguarda gli investimenti, aveva prodotto e continuava a pro-
durre un effetto depressivo rilevantissimo. La riforma del Patto di stabilità
interno, al di là dell’entità delle risorse a disposizione, comunque concre-
tizza uno spazio di operatività degli enti locali tale per cui gli stessi po-
tranno tornare ad essere protagonisti dello sviluppo locale.

Vi sono, poi, i temi che riguardano la sicurezza e il precariato, non
solo relativamente alla scuola. Si tratta di un certo numero di questioni
sulle quali potremmo cimentarci in questi giorni di confronto, che mi au-
guro saranno esaminate in modo positivo anche dalle opposizioni. Vi è,
infatti, spazio per ulteriori miglioramenti, anche se personalmente condi-
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vido l’impianto complessivo della manovra e ritengo che tale debba rima-
nere, laddove per impianto mi riferisco ai grandi numeri.

Concludo, signor Presidente, dichiarandomi assolutamente persuaso
che questa manovra consentirà, attraverso le misure strutturali che cono-
sciamo, di centrare l’obiettivo di stabilizzazione dei conti e di rientro entro
i parametri che ci vengono imposti dall’esterno. In questo modo, precosti-
tuiamo le condizioni per lo sviluppo delle altre politiche finalizzate alla
crescita economica e all’equità sociale, alle quali questa manovra è poten-
zialmente idonea (più di quanto viene indicato nei documenti) a dare im-
pulso. Si dà finalmente, dopo tanto tempo, un segnale a chi è in difficoltà
nel nostro Paese, ai deboli e alle famiglie che non ce la fanno ad andare
avanti. Sappiamo che il disagio sociale nel nostro Paese è cresciuto e sta
crescendo troppo. Chi vive a contatto quotidiano con queste situazioni sa
che i drammi familiari e sociali si sono moltiplicati troppo in questo pe-
riodo. Credo che si intervenga molto meno di quanto sia necessario, ma si
comincia comunque a lavorare e su questa linea dobbiamo ulteriormente
spingere nei prossimi anni. Dobbiamo agire dentro la cornice di politica
economica che è stata ben disegnata nel programma e nel DPEF, di cui
questa manovra costituisce il primo, importante momento di traduzione
in politiche concrete.

CABRAS (Ulivo). Signor Presidente, penso che il primo passo che
sarebbe opportuno compiere nello sviluppare una discussione sulla mano-
vra economica per il triennio 2007-2009, considerato anche l’esito dell’e-
same in prima lettura presso la Camera, sia quello di mettere a confronto i
documenti oggi al nostro esame con ciò che il Parlamento deliberò nel
mese di luglio, approvando il Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria. Questo non costituisce solo un fattore procedurale; il
Parlamento giudica il Governo e ne controlla l’operato, confrontandolo so-
prattutto con l’indirizzo che era stato indicato nel momento in cui aveva
approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria. È evi-
dente che se replichiamo nella discussione sul disegno di legge finanziaria
lo stesso dibattito che abbiamo svolto in quella circostanza, dividendoci
sulle terapie proposte e sull’indirizzo che in quel documento era conte-
nuto, nella migliore delle ipotesi ripetiamo una discussione che abbiamo
già svolto (e le posizioni rimarranno più o meno inalterate), nella peggiore
non affrontiamo criticamente e in maniera costruttiva le proposte che il
Governo ci sottopone. Dobbiamo fare una considerazione: siamo il Parla-
mento ed abbiamo prima di tutto un dovere nel rapportarci con il Go-
verno; questo vale per il Parlamento come istituzione, Camera e Senato,
e per il Governo come Esecutivo; poi, ovviamente, si tiene conto anche
dell’articolazione degli schieramenti.

Da questo punto di vista, vorrei esprimere un giudizio sintetico, nel-
l’economia di questo intervento in discussione generale: ritengo che il Go-
verno abbia sostanzialmente onorato l’impegno e l’indirizzo contenuti nel
Documento di programmazione economico-finanziaria; possiamo poi di-
scutere se vi sono cose che avrebbe dovuto realizzare sin d’ora e che in-
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vece si propone di realizzare successivamente. In questo momento dob-
biamo giudicare quello che ha realizzato ora e quello che ci proporrà
dopo lo giudicheremo al momento giusto, semmai dovessero rimanere dif-
ferenze; aspettiamo perciò di verificare se nei provvedimenti successivi
tutto ciò che era contenuto nel DPEF troverà una risposta. Ho fiducia
che cosı̀ sarà.

Pertanto, considero la proposta sottoposta alla nostra attenzione in
questo momento come contenuta nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria. Da qui discende un primo giudizio generale: quel do-
cumento, che faceva una radiografia molto severa e realistica – purtroppo
per noi – della situazione economica del Paese, inquadrandola in una si-
tuazione economica più generale, era importante e non metteva in ombra
nessuno dei problemi strutturali in senso negativo che purtroppo ancora
caratterizzano il sistema economico italiano.

Se esprimiamo un giudizio positivo sulla manovra di politica econo-
mica che il Governo ci propone con i disegni di legge finanziaria e di bi-
lancio, dobbiamo anche sforzarci di dare un contributo alla discussione.
Pertanto, come premessa sottolineo che tale contributo sta anche nel fatto
che dovremmo rapidamente superare le modalità che seguiamo nel discu-
tere la manovra finanziaria, restituendo al Parlamento una agibilità di di-
scussione che si incentri sulle questioni vere, liberandolo da una pressione
mediatica che in questi ultimi tempi è diventata eccessiva in quanto tende
a sviare l’attenzione dal cuore del problema. Questa è una fotografia della
situazione molto parcellizzata che stiamo vivendo; non riusciamo a fare la
sintesi della manovra, che viene giudicata buona o meno buona se risulta
positiva la somma di ciò che si riconosce ai diversi spezzoni in cui si ar-
ticola la società. L’analisi dei problemi che abbiamo di fronte non mi
sembra non sia stata condivisa; semmai ci siamo divisi sulle terapie, ma
non sull’analisi dello stato delle cose. Credo però che sia davvero molto
difficile riuscire ad ottenere un risultato positivo sommando le singole ri-
chieste. Non dobbiamo neanche cimentarci in una simile impresa sul piano
del metodo, altrimenti neghiamo l’analisi che abbiamo fatto in partenza.

A mio giudizio vanno assolutamente promosse e incentivate le propo-
ste che si stanno timidamente avanzando di avviare, subito dopo l’appro-
vazione della manovra finanziaria, un dibattito in Parlamento che veda la
partecipazione attiva di tutti per definire modalità di discussione che siano
capaci di sottrarre la legge finanziaria dalle difficoltà in cui si trova ormai
da molti anni. Penso che anche noi, al Senato, dovremo fare la nostra
parte, sapendo che ci sono varie vie: sono favorevole a una via minimali-
sta, che definisco cosı̀ non perché non risolve i problemi, ma perché co-
munque ci consente di compiere un passo avanti in breve tempo. Ci sono
poi progetti di revisione della normativa che disciplina l’esame della fi-
nanziaria un po’ troppo esagerati, che rischiano di produrre una discus-
sione accademica senza nessun risultato concreto. Se, viceversa, affronte-
remo il tema per piccoli passi, potremo uscire da questa situazione di dif-
ficoltà. Questa mia considerazione si riferisce anche ai problemi che
stiamo vivendo in questa fase di discussione qui al Senato.
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Vi è poi una seconda questione di carattere generale che vorrei sot-
toporre alla vostra attenzione in quanto si tratta di uno degli elementi di
maggiore discussione: c’è chi afferma che in realtà il Governo di cen-
tro-sinistra si propone di far invadere eccessivamente il campo dell’econo-
mia dalla politica, e quindi dall’azione del Governo stesso, mettendo le
briglie al sistema economico con la sua iniziativa; c’è chi sostiene che
era sufficiente fare una piccola manovra di 15 miliardi, anzi che forse
non erano neppure necessaria questa somma in quanto era sufficiente pre-
vedere una correzione che riportasse il rapporto deficit-PIL entro i para-
metri che ci vengono richiesti in Europa. Questa discussione avrà modo
di essere ulteriormente sviluppata; in ogni caso, se fosse vera la tesi di
chi sostiene che è bene che il Governo resti nei suoi ambiti e lasci che
l’economia faccia la sua parte, nei 5 anni che ci lasciamo alle spalle
avremmo dovuto registrare crescita, riduzione più evidente della pressione
fiscale, e comunque il sistema economico nazionale avrebbe dovuto af-
frontare e risolvere i suoi nodi strutturali e guardare al futuro sulle ali
di una grande crescita. Tutto questo però non è accaduto.

Allora, come sempre succede in questi casi, dobbiamo cercare la so-
luzione ai problemi che abbiamo di fronte in una via di mezzo, uscendo
dallo schematismo delle contrapposizioni e chiedendoci come si può pa-
gare il costo del debito. Un Paese come l’Italia, che per molti anni ha
avuto una crescita zero, non è riuscito ad affrontare quasi nessuno dei pro-
blemi che aveva e ha mantenuto inalterato il peso del suo debito, pur de-
stinando una quota rilevante delle risorse provenienti dalla fiscalità a pa-
gare il costo del debito; bisognerebbe chiedersi cosa si può fare ma di
questo non parla nessuno.

Apro una breve parentesi: se dovessimo esaminare tutti i singoli com-
parti, anche quelli che strutturalmente pensiamo di aggredire, e confron-
tassimo il costo di questi comparti nel nostro bilancio con quello di altri
Paesi, scopriremmo che per alcuni tra questi il confronto è a nostro van-
taggio. Dobbiamo però convivere con una situazione nella quale abbiamo
superato un limite di guardia assolutamente pericoloso: cerchiamo di tor-
nare indietro rispetto all’incremento del debito che si è registrato in questi
anni e riproduciamo un avanzo di amministrazione che ci eravamo man-
giati nei cinque anni precedenti. Creiamo cioè le condizioni perché si ri-
prenda un cammino difficile ma comunque virtuoso verso un debito che si
assottiglia, un avanzo che cresce e quindi risorse che si liberano per favo-
rire una maggiore flessibilità della spesa, non tanto nella riduzione dei
suoi valori assoluti quanto invece nell’incremento della sua qualità e della
sua efficienza. In rapporto al debito, il vero problema italiano è cercare di
far sı̀ che la spesa pubblica, rientrata nei ranghi con la manovra di que-
st’anno, abbia tendenzialmente una efficienza, una capacità e una qualità
enormemente superiori a quelle che abbiamo registrato sino ad ora.

Questo probabilmente sarà il passaggio che dovremo affrontare dopo
aver approvato la legge finanziaria, dedicandoci appunto a quelle riforme
strutturali – cosı̀ le abbiamo definite – che non hanno solo l’obiettivo di
ridurre la spesa in valore assoluto, ma soprattutto quello di far sı̀ che la
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spesa pubblica, considerata nel suo insieme (previdenza, sistema degli enti
locali e delle Regioni, pubblica amministrazione centrale, sanità ), sviluppi
una capacità ed un’efficienza che siano in grado di garantire un migliore
servizio ai cittadini. Nello stesso tempo, è necessario che le stesse intro-
ducano ed eliminino tutti gli sprechi, le quote di appesantimento della
spesa pubblica che non grava solo sulla somma totale, ma addirittura
non produce nessun risultato da un punto di vista di servizio ai cittadini
e funzionamento del sistema.

In questo senso la manovra di politica economica affronta una prima
fase di questi problemi con la legge finanziaria e il bilancio. Si propone
intanto di rimettere in moto la crescita. In proposito ribadisco la mia con-
vinzione: se il Governo non sviluppasse una politica pubblica per favorire
la crescita, non ci sarebbe nessuna garanzia per la messa in moto della
crescita medesima, tanto è vero che il sistema del mondo produttivo e
del lavoro nel loro insieme chiedono che il Governo sviluppi una politica
pubblica e su questo punto c’è un’assoluta consonanza con l’azione del-
l’Esecutivo.

Esiste invece una voce critica che sottolinea che forse sarebbe stato
opportuno o necessario fare di più, senza dire che è sbagliato tagliare il
cuneo fiscale o porre in essere tutte le operazioni a favore del sistema pro-
duttivo contenute nella manovra. Evidentemente non siamo ancora arrivati
a quella fase di virtuoso funzionamento in cui si determina la condizione
ideale per la quale non serve che il Governo ponga in essere alcuna ma-
novra politica verso il sistema produttivo. Non credo che questa situazione
possa essere facilmente raggiungibile nel breve periodo e mi chiedo anche
se è giusto che il Governo o comunque le politiche pubbliche debbano
sparire completamente dal sistema economico. Non solo sono convinto
– è ciò che accade nell’Unione Europea e che comincia a percepirsi anche
nella dimensione più globale – che è assolutamente necessario che il mer-
cato sia lasciato libero di dispiegare le sue migliori virtù, ma credo anche
che sia necessario che una politica pubblica sia presente per impedire che
si determinino le distorsioni che conosciamo.

Abbiamo fra i nostri obiettivi un rilancio della politica di liberalizza-
zione nell’economia interna. Sappiamo che questa politica di liberalizza-
zione, se non ha regole e autorità che controllino e garantiscano, rischia
evidentemente di trovarsi in una situazione di difficoltà. Ci sono molti
esempi davanti a noi. La discussione che stiamo sviluppando anche in
questi giorni sulle grandi utility (energia e gas) è testimone di come deter-
minate questioni meritino attenzione. I temi della crescita e della sua ri-
presa richiamano una politica pubblica che nei cinque anni precedenti è
stata assente. Le misure proposte ovviamente possono essere considerate
ancora insufficienti, ma sicuramente vanno nella giusta direzione; da que-
sto punto di vista penso che ciò che può essere fatto nella direzione del
miglioramento confermerà e rafforzerà la linea che il Governo ci ha pro-
posto.

A fianco a questo vi è il capitolo dell’equità, altro grande tema che
nei cinque anni precedenti era stato dimenticato nella politica del Go-
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verno. Si tratta di un capitolo fondamentale e le misure che lo accompa-
gnano sono importanti. Sento chi si lamenta del fatto che la precarietà in
questi anni è cresciuta: si tratta di una lamentazione giusta, in quanto ci
sono state manifestazioni di piazza per combattere la precarietà. Questa
al nostro esame è una manovra di politica economica e finanziaria che
contiene appunto importanti misure contro la precarietà, che tendono a in-
centivare esattamente il contrario, provando a superare la precarietà esi-
stente e a evitare o a ridurre al minimo il rischio che si produca altra pre-
carietà. Invito tutti, pertanto, a leggere le misure che sono contenute nella
legge finanziaria, ovviamente con un’attenzione obiettiva di dettaglio, per
registrare che non ci sono mai stati provvedimenti di politica economica
che contenessero un’aggressione al tema della precarietà cosı̀ sostanziale
come quelle che sono contenute nella legge finanziaria di questo anno.

Aggiungo un ulteriore elemento. Si afferma, sbagliando, che l’elimi-
nazione del famoso terzo modulo e la rideterminazione delle aliquote fi-
scali sia stata un’operazione tendente a punire i ricchi, cioè a punire co-
loro che producono reddito. È esattamente il contrario: abbiamo pensato
di correggere una misura che non avevamo per nulla condiviso nel mo-
mento in cui era stata proposta, che avevamo contrastato, contestando
gli obiettivi che si proponeva di raggiungere (il famoso abbassamento
delle tasse per reinvestire i soldi che a ognuno «avanzavano in tasca»
in modo da far crescere l’economia), affermando che in realtà non li
avrebbe mai raggiunti. Oltre a ciò, ci siamo opposti alla riforma fiscale
propostaci perché in sostanza si rivolgeva ad alcune fasce di produttori
di reddito e non ad altre fasce – quelle medio basse – che erano tagliate
fuori da quella manovra. Abbiamo tentato di correggere tutto questo con
l’obiettivo ovviamente di non punire nessuno, ma di cercare di ristabilire
un criterio di equità, che a nostro giudizio deve sempre animare in materia
di fiscalità le proposte o le politiche che il Governo pone in essere. Solo
questo è stato il nostro obiettivo. Mi pare che una lettura meno confusa
della proposta che abbiamo formulato metta in evidenza che è esattamente
cosı̀; tant’è vero che esiste un problema che vorremmo cercare di risolvere
e che non trova soddisfazione in questa proposta. Si tratta della questione
di chi non paga le tasse perché non produce un reddito che si colloca nella
soglia in cui scatta il meccanismo impositivo fiscale. Consideriamo questo
un elemento che deve essere affrontato e possibilmente risolto; esistono
varie forme di soluzione e, in coerenza con l’impostazione data a quella
correzione, noi siamo impegnati nel produrre misure utili per soddisfare
anche questa esigenza.

Infine – mi avvio alla conclusione – intendo trattare il tema del com-
parto produttivo e delle politiche industriali. Per la prima volta, dopo
molti anni, siamo in presenza di una misura definita «industria 2015»,
cioè di un’azione di politica pubblica del Governo che riordina l’insieme
degli strumenti sperimentati in modo non positivo – devo dirlo – negli
anni che ci lasciamo alle spalle in materia di incentivi alle imprese. Si
tratta di una misura fondamentale che aumenta la quantità delle risorse
e soprattutto realizza una connessione che finora non avevamo neanche
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provato ad immaginare fra impresa e università per affrontare uno dei pro-
blemi strutturali del nostro Paese, ricco di piccole e medie impresa che per
la loro dimensione non sono in grado di spendere denaro in ricerca. Inten-
diamo quindi favorire il rapporto tra imprese e mondo della ricerca univer-
sitaria, verificando se la differenza esistente tra il sistema economico ita-
liano e quello degli altri Paesi, che sono più ricci di medie e grandi im-
prese rispetto all’Italia, da un lato favorisca la crescita delle dimensioni
delle imprese e dall’altro realizzi una collaborazione sul terreno della ri-
cerca fra imprese e università che finora non è stata sperimentata in ma-
niera efficace e concreta. La previsione di tali misure è accompagnata da
risorse finanziarie appostate nella manovra, anche se si dirà che queste
non sono ancora sufficienti. Non c’è dubbio che il Governo si propone
con questa misura – che penso vada nella direzione giusta – l’obiettivo
di aggredire uno di quei fattori strutturali della competitività e dell’inno-
vazione che abbiamo registrato come piombo sulle ali della crescita del
nostro sistema economico con tutte le conseguenze che questo ha pro-
dotto, come ad esempio la riduzione delle fette di mercato del famoso
made in Italy nella globalizzazione del mercato. Al riguardo ovviamente
le misure possono essere perfezionate ed allargate, ma ciò che conta è
che la strada che si decide di percorrere vada per la prima volta in questa
direzione. Ritengo che ciò sia importante e positivo.

Un altro capitolo di particolare rilievo per la quantità di risorse asse-
gnate riguarda le misure relative al miglioramento della qualità ambientale
e gli incentivi per le apparecchiature a più alta efficienza energetica, con
ricadute importanti non solo sull’utenza domestica ma anche in termini di
ammodernamento del sistema produttivo.

La crescita, l’emersione della ricchezza nascosta con la lotta all’eva-
sione e all’elusione, l’aumento dell’avanzo primario, la riduzione graduale
del debito e conseguentemente del suo costo, costituiscono elementi essen-
ziali di un sistema che stiamo prefigurando e, se presenti contemporanea-
mente, possono permettere di ridurre la pressione fiscale. In tal senso è di
particolare rilievo l’iniziativa in discussione, volta a finalizzare l’emer-
sione della ricchezza nascosta alla diminuzione del carico fiscale.

La manovra finanziaria in esame non ha la pretesa di esaurire le ri-
sposte alle problematiche che abbiamo di fronte, ma sicuramente segue
l’analisi, è coerente con le terapie indicate nel DPEF e pone le condizioni
per realizzare, proseguendo e migliorando l’azione che abbiamo svilup-
pato fin ora nell’arco temporale della legislatura, gli obiettivi prefissati.

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

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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