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I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

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 legge 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 de-
putati, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprendiamo la discussione.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, confesso che leggere la fi-
nanziaria è stata una fatica intellettuale. Credo sia evidente che siamo di
fronte ad un testo per tecnici, che non si può affrontare senza l’ausilio di
apparati e di schede di lettura. Da questo punto di vista anche un ringra-
ziamento agli Uffici per la puntualità con cui ogni volta riescono a presen-
tare i documenti e ad illustrarne le tecnicità. Occorre fare altresı̀ riferi-
mento alle banche dati che rendono possibile la consultazione delle leggi.
In questo senso non è un testo «democratico», aperto, facilmente com-
prensibile. Di qui anche una scollatura e una difficoltà di comunicazione
con il Paese, indipendentemente dalle strategie comunicative che può
adottare un Governo o una parte politica.

Se mi è permessa un’analogia che viene dai miei studi, che sono
umanistici e non di economia, mi è tornata alla mente la fondamentale di-
stinzione richiamata dallo storico Arnaldo Momigliano tra antiquaria e
storia secondo cui l’antiquaria, per quanto importante e fondante di molte
ricerche, non garantiva però quel respiro e quella capacità di compren-
sione e comunicazione propria dei libri di storia. Ebbene, ho la sensazione
che siamo di fronte ad un testo che non è in grado fino in fondo di dise-
gnare gli scenari o comunque non facilmente comprensibile.

Ritengo quindi che riformare la sessione di bilancio, come è stato
detto anche in tempi recenti da importanti cariche dello Stato, possa di-
ventare un impegno comune del Parlamento, non solo per snellire i tempi
e le procedure ma per favorire una maggiore partecipazione in senso lato
al dibattito e alla formazione delle decisioni.
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In questo senso ha attirato la mia attenzione un giochino sull’IRPEF,
pubblicato su alcune pagine on-line di giornali nazionali, che consente ad
ogni contribuente di verificare gli effetti delle nuove aliquote sulla propria
busta paga. Credo però che nessuno sia in grado di fare una simulazione
analoga sulle trasformazioni alle quali sarà sottoposto il Paese a seguito
dell’approvazione della finanziaria. Il che dice appunto di una ricerca an-
che individuale volta a verificare i benefici o i presunti «danni» che può
produrre la finanziaria sul proprio reddito o la propria famiglia e della dif-
ficoltà a porsi invece in una dimensione più ampia.

Osservo inoltre che questa è la prima finanziaria presentata dall’U-
nione, che ha come è noto ereditato problemi economici, finanziari e so-
ciali urgenti, difficili ed in alcuni casi anche strutturali. Essi sono noti e
dunque mi limiterò a richiamarli per titoli, o facendo riferimento agli in-
terventi già svolti nel corso del dibattito. Penso, ad esempio, agli investi-
menti relativi alle infrastrutture; penso al tema del lavoro precario; penso
al debito dello Stato; penso, più in generale, alla situazione attuale dell’e-
conomia, appena uscita da una fase di recessione, e che non ha ancora
chiarito fino in fondo le incognite rispetto al futuro. Condivido la prima
vera e in qualche modo originaria preoccupazione che ha mosso l’azione
del Governo, ovvero quella di riordinare i conti dello Stato. È comprensi-
bile, è sostanzialmente condivisibile ed è probabilmente la parte più
chiara, organica, strutturata e anche strutturale della manovra.

Mi piace pensare questa parte come una precondizione per l’agire po-
litico-economico e non come il fine assoluto dell’azione di Governo. È
quindi la precondizione per poi dispiegare completamente o più piena-
mente le scelte economiche del Governo e del Parlamento.

Allo stesso modo, non bisogna assolutizzare eventuali giudizi di or-
ganismi economici internazionali. Semmai, vanno accolti molto critica-
mente, soprattutto quando la legittimità democratica e la rappresentatività
di questi organismi è tutta da dimostrare o comunque tutta da dibattere.
Anche in questo caso mi è venuto in mente il pensiero di un premio Nobel
dell’economia, ex consigliere del presidente Clinton – mi riferisco a Jo-
seph Stiglitz – quando metteva in discussione la democraticità e la rappre-
sentatività di organismi come il Fondo monetario internazionale e la
Banca mondiale, organismi dei quali peraltro anche lui ha fatto parte; o
quando contestava, ad esempio, come deleteria l’idea che questi organismi
invitassero i Paesi in via di sviluppo a tagliare le risorse per l’istruzione o
i servizi sociali, giacchè istruzione e servizi sociali sono precondizioni allo
sviluppo. Vi è sempre quindi il sospetto di una forte impronta ideologica
quando si rinnova la richiesta di contrapporre l’abbassamento dell’imposi-
zione fiscale a tagli strutturali della spesa.

Lo stesso va detto, a mio avviso, per ciò che concerne il tema delle
privatizzazioni. Anche in questo caso il dibattito è molto articolato. Utiliz-
zerò una citazione per enunciare il mio pensiero. Nel 1985, più di ven-
t’anni fa dunque, il teorico americano della democrazia Robert Dahl di-
ceva: «Se la democrazia è legittimata a governare lo Stato deve esserlo
anche a governare le imprese economiche. Affermare che non è legitti-



mata a governare le imprese economiche sottende che non è legittimata a
governare lo Stato».

Mi sono dilungato su alcune considerazioni generali proprio perché
ho la sensazione che, secondo la vulgata prevalente nel dibattito econo-
mico, l’unica manovra seria dello Stato debba contenere tagli alle spese
e, secondo alcuni, contemporaneamente una riduzione della pressione fi-
scale. Io constato che per fortuna questa finanziaria suggerisce che il rilan-
cio di un’economia – e dunque di un sistema-Paese – può avvenire anche
attraverso altre vie. Suggerisce che la dinamica delle decisioni di uno
Stato democratico vede un prevalere della politica sull’economia, un pri-
mato della politica sull’economia, e non viceversa.

Del resto, il disegno che si può rintracciare nella finanziaria rimane
incompleto e ciò va sottolineato. Credo che ragionare sui limiti sia un
modo intelligente per valutare non solo le migliorie che in sede di emen-
damenti si possono apportare, ma anche come muoverci nel prosieguo di
questa legislatura.

Io credo che la politica – il Parlamento, il Governo, ciascuno secondo
le proprie responsabilità – non abbia ancora dispiegato fino in fondo la sua
azione progettuale, forse poiché non c’erano le condizioni necessarie in
quanto uscivamo da un momento di reale difficoltà (non voglio parlare
di emergenza). Vorrei portare qualche esempio. Il primo è relativo alla ri-
cerca. Alcuni interventi ci sono, alcune scelte si intravedono, ma non c’è
un ragionamento complessivo sul futuro della ricerca in Italia, su quali
settori intervenire, con quali sbocchi industriali e con quali ricadute tecno-
logiche. Cosı̀ come credo che parlare di università debba obbligarci a ve-
dere ciò che non funziona nella nostra università. Sto pensando al sistema,
a com’è organizzato complessivamente quel mondo, dove la ricerca è pe-
nalizzata dalla stessa organizzazione universitaria, non semplicemente
dalla mancanza di fondi, con sprechi di risorse e provincialismi.

Credo che sarebbe anche interessante verificare se la ricerca possa
permetterci di ragionare sulla riconversione dell’industria bellica. Non vo-
glio essere ingenuo: dopo il 2001 gli Stati Uniti e l’amministrazione Bush
hanno realizzato (utilizzando le leve dello Stato) pesanti interventi econo-
mici, finanziando sostanzialmente l’industria bellica, anche perché ave-
vano progetti politici che, in qualche modo, comportavano l’utilizzo di
quell’industria. Noi sappiamo che spesso l’industria bellica, che ha altis-
simi livelli di impiego tecnologico e di sviluppo industriale, è un settore
economico importante. Per poter arrivare alle condizioni del superamento
della produzione bellica abbiamo bisogno di ripensare alla ricerca anche
applicata alla riconversione di quel settore.

Un secondo esempio, rispetto alla necessità di avere disegni più
ampi, riguarda il riordino complessivo delle società pubbliche che non
funzionano o funzionano male. Ho trovato nella finanziaria alcuni riferi-
menti, per esempio ad una società che si chiama SOGESID e che riguarda
la gestione dei bacini idrici; vi è poi Sviluppo Italia; nel decreto fiscale
c’erano Arcus o RID. Ma tutto questo sembra episodico e dovuto piuttosto
ad iniziative di singoli Ministeri o a problemi sorti all’ultimo momento e a
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tentativi di risolverli. Non c’è un ragionamento e un disegno complessivo
di riordino di queste società pubbliche.

Il terzo esempio che voglio porre alla vostra attenzione riguarda il ri-
pensamento dei distretti industriali, che sicuramente hanno funzionato in
Italia, ma che oggi sono entrati in crisi; vanno quindi ripensati, ridisegnati
e ricollocati all’interno dell’innovazione tecnologica. Si dovrà cominciare
a parlare di distretti scientifici e di distretti culturali. Mi riferisco, per bre-
vità, agli ultimi scritti di Sylos Labini, che su questo tema è intervenuto
con tenacia fino agli ultimi giorni della sua vita. Non credo si debba in-
vece inseguire la volontà dell’attuale sistema, soprattutto delle piccole e
medie imprese che, a mio parere, sono legate ad un certo conservatorismo
dell’esistente e non hanno una grande capacità di innovazione e di proget-
tare il futuro. Lo stesso amministratore delegato della Fiat ricordava re-
centemente come forse l’impresa, dal punto di vista dell’innovazione e
della ricerca, non stia facendo tutta la sua parte e si concentri invece sol-
tanto sul tema del costo del lavoro.

Un quarto esempio riguarda – scusate la banalità – la rottamazione,
che può essere di elettrodomestici, di auto e cosı̀ via. Anche in questo
caso vi è la sensazione che gli interventi siano casuali. Tra l’altro, tale ca-
sualità ha anche suscitato il sospetto, non dimostrato, che tali interventi
possano essere mirati o, in qualche modo, dettati. Credo che quest’ambito
implichi, invece, il tema dell’innovazione tecnologica, legata ad una cre-
scita che non può essere più solo quantitativa. Leggiamo spesso sui gior-
nali – devo dire con sempre maggior frequenza – di allarmi anche cata-
strofistici sul futuro del pianeta a breve periodo, non solo per quanto ri-
guarda l’esaurimento delle risorse, ma anche gli equilibri ambientali in ge-
nerale. Constato tuttavia una pigrizia della politica e uno scarso senso
complessivo di responsabilità sociale da parte del settore economico.

Credo che questa finanziaria dia molto alle imprese (tra l’altro, lo ha
ammesso anche il presidente di Confindustria) e non capisco, sincera-
mente, le critiche di senso opposto: le norme sul cuneo fiscale, investi-
menti infrastrutturali importanti, agevolazioni diverse. Mi aspetto anche
che le imprese, in qualche modo, restituiscano qualcosa al sistema Paese.
Anche rispetto al TFR, meccanismo complesso e probabilmente da appro-
fondire, ho la sensazione che non tutti si siano accorti come il meccani-
smo di compensazione previsto dalla finanziaria per quanto riguarda l’ac-
cesso al credito, che arriva a soglie del 7 per cento di remunerazione, rap-
presenti un sostegno forte all’impresa. Tra l’altro (lo vedremo una volta
che la finanziaria sarà approvata), non mi stupirei se alcune imprese, tro-
vandosi poco al di sotto della soglia dei 50 dipendenti, decidessero di rag-
giungere tale soglia per accedere alle compensazioni attivate dalla finan-
ziaria.

Credo piuttosto che il vero problema delle imprese, e non solo delle
imprese ma anche del singolo cittadino, sia quello delle garanzie che do-
vranno eventualmente fornire al sistema creditizio. Ma allora il problema
è la riforma del sistema creditizio. Anche in questo caso, il disegno non è
chiaro; c’è un’intenzione che va perseguita. Apro e chiudo una parentesi:

Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

5ª Commissione – 5º Res. Sten. (29 novembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



il tema della trasparenza del sistema bancario è di assoluta attualità e

credo che vada studiato meglio; ma sicuramente va salutata positivamente

la riforma che sta avvenendo anche per quanto riguarda la direzione della

Banca d’Italia, come abbiamo letto questa mattina sui giornali.

Vengo ora al nostro giudizio generale sul disegno di legge finanzia-

ria. I vantaggi medi per le famiglie italiane sono stati quantificati ieri da
«Il Sole 24 ORE»: 120 euro al mese. Non mi sembra un risultato disprez-

zabile. Ho già detto che, comunque, la capacità di una finanziaria di ri-

spondere alle esigenze di un Paese non può essere misurata solo analiz-

zando i 740, i 730 e i vari modelli unici, ma verificando più complessiva-

mente la sua azione politica. A questo proposito, esprimiamo un giudizio

favorevole, per esempio, sui fondi per il rinnovo dei contratti della scuola:

si tratta di 3 miliardi di euro per il biennio 2007-2008. Esprimiamo un
giudizio positivo sul rifinanziamento delle opere ANAS e delle Ferrovie;

credo che su questo non ci possa non essere una condivisione generale.

Esprimiamo anche un giudizio positivo sul riordino del settore demaniale,

un settore delicato dove, in qualche modo, vi è un elemento di equità ri-

spetto ad un innalzamento dei canoni che era doveroso, ma non nella mi-

sura prevista dalle precedenti finanziarie. Questo può garantire una pro-
spettiva (e quindi investimenti ai concessionari) e maggiore controllo pub-

blico; vengono garantiti l’accesso e la balneazione su tutto il territorio de-

maniale (sappiamo che in tante zone della nostra bella Penisola ciò oggi

non è possibile). A mio parere, ci sono anche maggiori strumenti per con-

trollare l’evasione. Forse un comma poteva essere inserito (e ciò potrebbe

essere oggetto di una proposta emendativa) per chiedere al concessionario

maggiore tutela del patrimonio faunistico e paesaggistico.

Esprimiamo, inoltre, un giudizio positivo sulle misure per il risparmio

energetico; anche in questo caso, tuttavia, ritengo che manchi un progetto

generale su come affrontare la questione. L’energia solare – faccio solo

questo esempio – dovrebbe diventare veramente, per un Paese come l’Ita-

lia, oggetto di ricerca, di innovazione tecnologica e di investimento pub-

blico e privato, con ricadute chiare ed evidenti, secondo me, per l’intera
collettività.

Giudichiamo positive le correzioni apportate, in particolare dalla Ca-

mera, per ciò che riguarda gli organismi di governo degli enti locali. Sap-

piamo che c’è una legge delega, o comunque c’è l’idea del Governo di

intervenire in maniera organica su questo tema. Una riflessione sui costi

della politica e sulla partecipazione non può essere certo circoscritta a po-
chi minuti. Segnalo tuttavia un pericolo, sollecitando l’attenzione del Go-

verno e del relatore, legato alla necessità di garantire comunque la parte-

cipazione. I provvedimenti rimasti, in realtà, rischiano di penalizzare le

comunità più piccole; sto pensando, per esempio, a tutte le circoscrizioni

che non sono all’interno dei Comuni capoluogo e alle Comunità montane.

Sono perfettamente d’accordo sulla necessità di risparmiare; ma tale ne-

cessità non può arrivare a penalizzare la partecipazione. Credo che, per
noi e per il Parlamento, il tema di come garantire comunque la partecipa-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 7 –

5ª Commissione – 5º Res. Sten. (29 novembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



zione alla vita pubblica sia importante e si incroci con quello dei costi
della politica; i due temi non possono essere posti in maniera alternativa.

Esprimiamo un giudizio positivo anche sulle prime misure indivi-
duate per contrastare la precarizzazione del lavoro, per il controllo nei
cantieri e, più in generale, sul tema del lavoro nero. Il direttore dell’ufficio
studi della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, afferma oggi su «Liberazione»:
«Il mercato del lavoro in Italia è tornato indietro di 150 anni, troppa fles-
sibilità, libertà di licenziare, contributi esigui, ferie, malattie e maternità
non pagate. Siamo di fronte ormai a forme di neoschiavitù soprattutto
per i giovani: centinaia di migliaia di ragazzi entrano nel mercato del la-
voro in condizioni da ferriere ottocentesche (...) dopo il periodo della mo-
derazione salariale 1992-1995, nel nostro Paese ci sono state massicce
iniezioni di flessibilità in entrata; è stato come infilare una siringa in
una gamba con un laccio emostatico per bloccare la risalita del sangue,
ma se si continua a spingere nella siringa alla fine la gamba cade». Questo
afferma il direttore dell’ufficio studi della Banca d’Italia, anche se ripor-
tato dal giornale di Rifondazione Comunista. Riteniamo allora di assoluta
urgenza una riflessione generale per ciò che riguarda il tema del lavoro.

Passo ora ad elementi più pragmatici, affinché questa finanziaria –
che comunque non è l’unico strumento di trasformazione del Paese, non
ne facciamo certo una bibbia – possa corrispondere più pienamente ai
tre principi che l’hanno ispirata, ossia il risanamento, lo sviluppo e l’e-
quità, come ha ricordato il Ministro in questa sede. Occorrono interventi
ulteriori sul tema della lotta alla precarizzazione e il controllo del lavoro
nero. Riteniamo si possa rivedere, rimodulando o parzialmente abolendo,
la disciplina sui ticket sanitari, condividendo il principio che la sanità pub-
blica, anche per motivi di equità progressiva, si deve finanziare mediante
la fiscalità generale e non con i ticket.

Credo poi si possa fare uno sforzo per passare dall’idea della indu-
stria degli armamenti a quella dell’industria della sicurezza. In attesa di
una riforma complessiva della scuola, si possono sospendere quegli inter-
venti che non hanno tra l’altro alcuna influenza sulla spesa. Si potrebbe
tentare di completare l’intervento sul riequilibrio del prelievo fiscale, por-
tando le aliquote finanziarie dal 12,5 al 20 per cento. Si potrebbe ripristi-
nare un più corretto rapporto Stato-Regioni, concessionario e concedente,
con particolare riferimento alla questione della pedemontana lombarda,
tentando anche un leggero riequilibrio dei fondi a favore dei pendolari.
Sempre per quanto riguarda la politica contrattuale, circa la quale ho
già espresso il nostro giudizio positivo per quanto concerne il mondo della
scuola, andrebbero previsti ulteriori stanziamenti per i contratti dei dipen-
denti del settore autoferrotranvieri.

Concludo con una richiesta di chiarimento al relatore in riferimento
al tema degli hub portuali (articolo 18, commi dal 559 al 563), che riveste
una importanza strategica per questa maggioranza e per il Paese se vo-
gliamo fare delle autostrade del mare un’alternativa seria al trasporto
merci su gomma. Al comma 560 si dice, infatti, che il contributo di
100 milioni di euro previsto per il 2008 sarà utilizzato, fino alla concor-
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renza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro
e di altri porti già individuati, tra cui Augusta ed il porto canale di Ca-
gliari. Questo 50 per cento di fondi in qualche modo vincolati comprende
Gioia Tauro e gli altri due porti citati ovvero l’intera cifra è destinata per
la metà a Gioia Tauro e per l’altra metà agli altri porti individuati?

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, colleghi, come ha affermato il
presidente emerito Ciampi, a questa legge finanziaria manca una missione.
E mi sembra che anche il senatore Albonetti abbia sottolineato sostanzial-
mente tale aspetto in tutti i passaggi dell’intervento appena svolto. Più in
generale, credo che chiunque abbia esaminato nel complesso la manovra si
renda conto che, soprattutto dopo il passaggio alla Camera, essa si carat-
terizza per una serie di microinterventi che hanno più il senso di un’acqui-
sizione e di un consolidamento del consenso – soprattutto all’interno della
maggioranza – piuttosto che di una strategia per la ripresa economica del
Paese.

Del resto, notizia oggi ripresa da tutta la stampa nazionale, l’OCSE
ha affermato che si tratta di una finanziaria tutta spostata sul lato delle
entrate, cosı̀ ribadendo una valutazione già espressa dalla Corte dei conti,
dall’ISAE, dalla Banca d’Italia, dalla Confindustria e da tutte le altre or-
ganizzazioni datoriali che abbiamo audito. Si tratta di un giudizio autore-
vole, perché comparativo di uno studio e di un monitoraggio delle econo-
mie dei Paesi OCSE e, pur non avendo una espressione di tipo democra-
tico, sotto tale aspetto l’OCSE, il Fondo monetario internazionale, la
Banca mondiale, potrebbero essere organismi omologhi alla Banca d’Ita-
lia; anche quest’ultima non ha una sua legittimazione democratica, se s’in-
tende con ciò una base elettiva, ma nessuno può certamente ignorarne la
funzione istituzionale e quindi l’autorevolezza dei giudizi.

Quali i presupposti su cui nasce questa finanziaria, quale la strategia,
quale la missione? Mi sforzerò in qualche modo di capire come essa abbia
fallito o parzialmente gestito gli obiettivi che si era proposta: il risana-
mento, lo sviluppo e l’equità. A mio parere, né sviluppo né risanamento
né equità vengono centrati con l’enfasi con cui sono stati presentati all’o-
pinione pubblica e al Paese. Per quanto attiene al risanamento, ci si pro-
pone di riportare il deficit sotto il 3 per cento, nel rispetto degli impegni
assunti in sede di Consiglio Ecofin dal precedente Governo. La Nota di
aggiornamento al DPEF si prefiggeva questo scopo; leggo testualmente
la frase che fa riferimento al punto: «l’effetto della manovra si riduce
nel 2007 dall’1,3 per cento del PIL all’1 per cento». La relazione previ-
sionale e programmatica fissava il 3,6 per cento di indebitamento per il
2006, che veniva riportato al 2,8 per cento nel 2007 (ovviamente al netto
della sentenza sulla indetraibilità dell’IVA per le auto aziendali), il tutto
nel rispetto della raccomandazione del Consiglio Ecofin del luglio 2005.

Un punto percentuale di PIL equivale a circa 15 miliardi di euro: è
stato ribadito fino alla noia, con un dibattito che ha coinvolto anche molti
editorialisti economici dei giornali, dei quotidiani più importanti del
Paese. Sarebbe dunque stata sufficiente – come sostiene Francesco Gia-
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vazzi – una manovra di 15 miliardi di euro oppure è giusto quanto propo-
sto dal Governo con una manovra che da 34,5 miliardi di euro, dopo la
prima lettura alla Camera, è passata a 35,4 miliardi di euro? Pur condivi-
dendo molte opinioni e giudizi del «partito» di Giavazzi, non ritengo che
la soluzione potesse essere quella di ridurre il tutto ad un abbattimento di
un punto di PIL senza preoccuparsi di alcuni aspetti, sia in termini di bi-
lancio (perché ignorare, come si diceva proprio ieri con il collega Forte,
alcuni tagli abbastanza draconiani effettuati nei settori delle ferrovie e del-
l’ANAS, per i quali ultimi probabilmente anche un Governo di centro-de-
stra avrebbe dovuto trovare soluzioni), sia in termini di dislocazione di ri-
sorse su alcuni settori strategici per lo sviluppo del Paese. Per cui, se non
mi iscrivo al partito di Giavazzi, mi sia consentito dire che non mi iscrivo
nemmeno al partito del Governo, di quegli economisti o di quei rappresen-
tanti di forze sociali che vedono in questa manovra di 35,4 miliardi di
euro la soluzione ai problemi del Paese, dal momento che vi è, come di-
cevo all’inizio, una larga dispersione di risorse in interventi microsetto-
riali, più di natura particolaristica – mi si consenta di dirlo – che di svi-
luppo strategico del Paese. Questi 20,4 miliardi di euro in più della mano-
vra lorda chiaramente vanno valutati con particolare attenzione; lo faremo
meglio in sede di discussione degli emendamenti e delle norme inerenti a
singole manovre settoriali.

Un giudizio sommario va comunque espresso per questi 20 miliardi
di euro che vengono destinati allo sviluppo e all’equità. Una valutazione
sommaria sul conto economico delle risorse e degli impieghi ci fornisce
un quadro che, prendendo a prestito la valutazione dell’ISAE della mano-
vra (ancorché aggiornata, come è stato fatto qui, qualche giorno fa, dal
ministro Padoa-Schioppa), dà una maggiore entrata di 22 miliardi e 699
milioni di euro rispetto ai 17 miliardi e 793 milioni di euro previsti dal
riepilogo che ci è stato fornito dallo stesso Ministro (al netto però delle
entrate del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che produce i suoi effetti
dal primo gennaio 2007), ed un complesso di minori spese di 10 miliardi e
886 milioni di euro. Da questi due dati inoppugnabili, oggettivi si capisce
come la manovra sia tutta spostata sul lato delle entrate, perché solo 10
miliardi e 886 milioni di euro derivano da minori spese, vale a dire sol-
tanto un terzo dell’intera manovra. La Confindustria lo ha sottolineato
in sede di audizione della sua delegazione, quando ha affermato che «tutta
la manovra di riduzione del disavanzo poggia sulle entrate»; lo ha affer-
mato l’ISAE, come dicevo, quando ha dichiarato testualmente che «per
quanto riguarda la composizione della manovra, le misure correttive si ar-
ticolano in maggiori entrate per il 65 per cento del totale e in minori spese
per il 34,4 per cento»; cosı̀ si sono espressi la Corte dei conti ed altri opi-
nion leader e cosı̀ anche le agenzie di rating che per questa ragione hanno
declassato l’Italia.

Quali sono, dunque, le minori spese che andavano fatte? Secondo il
DPEF doveva esserci una riqualificazione della spesa: non tagli ma rigore,
come è stato detto. Riqualificare la spesa non significa tagliarla (ho impa-
rato questa lezione proprio dai banchi dell’allora opposizione, quando è
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stato criticato il fissare un tetto del 2 per cento all’incremento della spesa
pubblica, il cosiddetto metodo Gordon Brown; ho imparato proprio dal-
l’opposizione le ragioni errate alla base di quanto fatto dall’allora ministro
Siniscalco). Giustamente secondo il DPEF occorreva riqualificare la spesa
in quei settori strategici che in questi ultimi cinque anni di Governo di
centro-destra, ma anche nei precedenti, avevano registrato una crescita su-
periore a quella del Paese (gli andamenti di spesa, insomma, erano supe-
riori al PIL), ovvero gli enti locali, la sanità, la previdenza, il pubblico im-
piego. Quindi risanamento come minore spesa, ma minore spesa nel senso
di riqualificazione perciò un no al risanamento attraverso la leva fiscale,
attraverso maggiori entrate. Questo era il messaggio che ho compreso e
che anche il Paese aveva positivamente recepito dal DPEF. Le maggiori
entrate, se c’erano, erano quelle derivanti dal contrasto all’evasione e al-
l’elusione e non già dall’utilizzo della leva fiscale per aumentare la pres-
sione fiscale.

Qual è stato il ragionamento che poi ha invertito la linea di tendenza,
la tabella di marcia del Governo e di questa maggioranza? Sicuramente il
seguente: mancano tre anni ad una consultazione elettorale significativa, in
questo lasso di tempo si possono portare avanti anche riforme strutturali
impopolari – è chiaro infatti che quando si vanno a ritoccare i meccanismi
di spesa si va ad incidere su sedimentazioni di privilegi e clientele conso-
lidatesi negli anni – per poi prevedere una seconda fase nella quale portare
a termine queste riforme strutturali; nel frattempo cerchiamo di recuperare
fiducia nei mercati finanziari tenendo sotto controllo i saldi di finanza
pubblica, anche attraverso questo metodo un pò da tutti criticato. Credo
sia stato questo il ragionamento del Governo e della maggioranza che go-
verna il Paese, però certamente se si immagina questa seconda fase la si
deve considerare una sfida. Il limone è spremuto, non credo che la pros-
sima finanziaria potrà avere questi contenuti. I nodi verranno al pettine; la
risibile differenza di voti al Senato tra maggioranza ed opposizione potrà
sicuramente essere confermata nella votazione di questa finanziaria, però
certamente il passaggio alla seconda fase aprirà all’interno della maggio-
ranza un confronto abbastanza decisivo se non si attueranno tutti gli indi-
rizzi e non si centreranno gli obiettivi di risanamento previsti nel DPEF di
luglio. Credo che nella seconda fase questa maggioranza imploderà e se
riuscirà a «tirare a campare» (per usare una frase celebre di questa storia
repubblicana) piuttosto che tirare la cuoia, i nodi verranno sicuramente al
pettine nel corso dell’esame della prossima finanziaria.

Le risorse per lo sviluppo e l’equità si sarebbero dovute trovare nella
riforma dei meccanismi di formazione della spesa oppure, come è stato
fatto, nel prelievo fiscale. Ora, questi prelievi fiscali servono a fare cassa,
per incidere sul fabbisogno e limitare il debito e l’indebitamento, gli
aspetti più importanti della nostra finanza e della nostra economia. L’Italia
oggi è il Paese con il maggior debito ed il maggior indebitamento in Eu-
ropa, per cui sono prioritari interventi strutturali di medio e lungo periodo
e misure volte a ridurre i meccanismi di formazione della spesa. La neces-
sità di modificare i meccanismi di spesa nasce soprattutto dall’esigenza di
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colpire sprechi e spesa improduttiva, ma ciò significa anche colpire la
base di legittimazione politica di questa maggioranza, almeno di una
sua parte, significa colpire nicchie di consenso politico che sono struttu-
rate e determinanti per l’esistenza di questa maggioranza. Avrete la forza
di continuare su questa strada e soprattutto avrete l’omogeneità interna per
colpire questi nicchie di privilegio che rappresentano piombo alle ali per il
decollo di quelle riforme strutturali che la componente più attenta di que-
sta maggioranza, la componente riformista, ha già avvertito e posto all’a-
genda politica di questa maggioranza? Vedremo, siamo aperti alla sfida.

Ecco perché l’UDC ha accettato il confronto parlamentare rispetto
alla «piazza», nella consapevolezza che la partita si gioca su un tavolo
istituzionale molto impegnativo, che non si risolve sicuramente con slo-
gan, con spot, con la mobilitazione della piazza, cavalcando qualunque
protesta o comunque cavalcando simmetriche ed opposte nicchie di privi-
legio e consolidate posizioni di rendita che rappresentano altrettanto
piombo alle ali per l’altra parte dello schieramento politico.

All’interno del DPEF di luglio sono indicati obiettivi che valutiamo
positivamente, ma che non sono stati votati dalla componente di Rifonda-
zione Comunista al Governo. Prendiamo però atto del fatto che in Aula
Rifondazione Comunista ha espresso un voto favorevole, addirittura sotto-
scrivendo una dettagliata risoluzione di accompagnamento al DPEF di lu-
glio. Nessuno ci ha spiegato le ragioni evolutive di questa posizione della
componente più radicale di questa maggioranza, però prendiamo atto che
il problema si è risolto positivamente. La Nota di aggiornamento al DPEF
di settembre ha però ridimensionato notevolmente gli obiettivi di luglio,
anzi ha proprio ribaltato i contenuti di quegli obiettivi. Nella Nota si fa
riferimento alla revisione del Testo unico per gli enti locali, al disegno
di legge delega in materia di federalismo fiscale, a provvedimenti di ri-
forma della pubblica amministrazione e in materia di liberalizzazioni,
che però avremmo già dovuto conoscere e che invece non sono ancora
noti. Al Senato già si conosce il testo della riforma dei servizi pubblici
locali e alla Camera quello delle rendite finanziarie, però il testo della ri-
forma dei servizi pubblici locali, almeno sulla base delle dichiarazioni dei
leader di Rifondazione Comunista, sembra stato scritto più a beneficio dei
ricercatori universitari che non per dare luogo ad una piattaforma politica.
Non mi sembra infatti un testo condiviso da Rifondazione Comunista la
quale, anzi, ha dichiarato congiuntamente ai Comunisti Italiani che mai
lo voterà. Siccome riteniamo che le liberalizzazioni dei servizi pubblici lo-
cali rappresentino uno dei punti qualificanti di quel testo, è importante ca-
pire come si presenta già agli albori questa seconda fase di riforme strut-
turali, soprattutto prendendo le mosse da queste prime significative espres-
sioni utilizzate. Non so quanta strada potrà fare questa maggioranza, però
se questo è il dato di partenza non vedo come se ne possa fare molta.

Non si parla di previdenza, in questa finanziaria. Tuttavia abbiamo un
memorandum d’intesa su cui discutere; il memorandum firmato da Go-
verno ed organizzazioni sindacali il 4 ottobre scorso è un buon punto di
partenza. Noi dell’UDC, francamente, lo condividiamo, come condivi-
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diamo, nelle linee essenziali, la riforma dei servizi pubblici locali. Proba-
bilmente su queste due materie, cosı̀ come si presentano, si aprirà un con-
fronto nel centro-destra, ma si aprirà un confronto anche nel centro-sini-
stra. Io non ho aderito al «tavolo dei volenterosi», perché credo che ci
debba essere il rispetto del voto popolare e che ci debba essere un con-
fronto, anche maschio, tra opposizione e maggioranza; ma certamente
l’UDC guarda con grande interesse a queste due questioni: memorandum
e riforma dei servizi pubblici locali. Sappiamo che l’interesse è molto più
vivo per la dialettica che si è aperta nel centro-sinistra. Non si è ancora
aperta nel centro-destra; credo però che, in questa seconda fase, la partita
sarà molto più politica e molto più importante, posto che il problema dei
saldi di finanza pubblica, secondo il rispetto degli accordi di Maastricht,
non è interesse solo della maggioranza, ma di tutto il Paese e di tutte le
forze politiche. Ecco perché vogliamo guardare soltanto nella dimensione
della dialettica parlamentare, anche se con chiarezza di posizione, a questa
fase della nostra storia della XV legislatura. I provvedimenti collegati e la
seconda fase sono quindi una partita aperta.

C’è un paradosso in questo dibattito sulla finanziaria, che mi preme
sottolineare. Si era aperto un confronto politico, soprattutto all’interno
della maggioranza, tra due posizioni: risanamento oppure sviluppo ed
equità. Da un lato si chiedeva prima il risanamento e poi lo sviluppo e
l’equità; dall’altro, l’ala radicale della maggioranza (Comunisti italiani,
Verdi e Rifondazione Comunista) non accettava la logica delle due fasi
e chiedeva che vi fosse una fase unica, non accettando comunque che il
risanamento venisse prima dello sviluppo e dell’equità. Dobbiamo dire
che, almeno da una lettura molto sommaria, abbiamo ottenuto un’inver-
sione della scala delle priorità del Paese: io vedo più la tendenza eguali-
taria, cioè la spinta verso l’equità, che quella verso il risanamento. Il risa-
namento è molto in forse ed è molto aleatorio, per tutta una serie di poste
che dovrebbero essere verificate (riguardanti la lotta all’evasione e all’elu-
sione) e per tutta una serie di prelievi fiscali che, anch’essi, andranno
verificati.

Questa osservazione vuole cogliere un messaggio politico che sta ar-
rivando al Paese: l’attuale maggioranza subisce una deriva ideologica, in
cui le forze riformiste diventano ostaggio delle forze radicali, mentre l’e-
conomia reale viene in qualche modo occultata, ridimensionata ed ignorata
rispetto alle esigenze di affermazione di carattere ideologico, forse per
soddisfare una propria base elettorale. Il Paese, anche per una strumenta-
lizzazione da parte delle forze di opposizione (è chiaro che noi miriamo a
sottolineare questo aspetto), ma soprattutto per sua autonoma valutazione,
ha avvertito che la preoccupazione di questa finanziaria è più quella di
esaltare determinati aspetti che non quella di risolvere i nodi strutturali
del Paese. Penso al ministro Pecoraro Scanio, che va al TG1 ad esaltare
soprattutto i contenuti «micro» della finanziaria, che riguardano in qualche
modo le attese delle forze ecologiste (necessariamente doveva farlo, tro-
vandosi in una fase congressuale), o ad alcune sottolineature del segretario
Diliberto e di altri esponenti della sinistra radicale.
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Per quanto riguarda i grandi comparti (previdenza, pubblico impiego,
pubblica amministrazione, enti locali e sanità), due di questi vengono toc-
cati dalla finanziaria: gli enti locali e la sanità. Si dice che, per questi due
comparti, sono state inserite misure di riforme strutturali. Molto breve-
mente, svolgerò un’analisi per dimostrare che questo è vero solo in parte:
le riforme strutturali previste in questa finanziaria per enti locali e sanità
non sono quelle che questi comparti richiedono. La riforma del patto di
stabilità interno, che vanta il vincolo sui disavanzi in luogo del vincolo
sui tetti di spesa, viene accompagnata da un’affermazione di carattere
ideologico, relativa alla responsabilizzazione degli enti locali e all’attua-
zione – si dice – del federalismo fiscale. All’inizio della XIV legislatura,
anche noi ponemmo i vincoli sul disavanzo, ma vedemmo che non funzio-
navano; si è passati poi ai vincoli sui tetti di spesa.

PRESIDENTE. Che funzionarono anche meno!

CICCANTI (UDC). Non hanno funzionato; ma questo è ancora più
preoccupante. Non hanno funzionato nemmeno i vincoli sui tetti di spesa,
perché probabilmente mirati male e perché si trattò di una prima espe-
rienza, di una correzione – per cosı̀ dire – ai vincoli sui disavanzi. C’è
una bellissima pubblicazione, un libro con un’analisi piuttosto approfon-
dita sul funzionamento del patto di stabilità interno, da quando è stato isti-
tuito dal centro-sinistra, che ha dimostrato come, sostanzialmente, nem-
meno i vincoli sui disavanzi abbiano funzionato. Quando si parla di re-
sponsabilizzazione e di federalismo fiscale, infatti, è come fare gli struzzi
e chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Si richiede agli enti locali, in
modo ideologico, una compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica;
ma, se questi non rispettano i termini virtuosi che sono stati loro indicati,
gli si dice di scaricare i loro errori sul cittadino, con un aumento della
pressione fiscale. Certamente questo comporta una sanzione di carattere
politico ed elettorale – speriamo, ma non ci credo molto – di quei com-
portamenti poco virtuosi degli enti locali; certamente questo, in prospet-
tiva, può accadere ed è politicamente la sanzione più giusta, rispetto a
quella di tipo contabile. Ma vi è anche da dire che questa non è parteci-
pazione agli obiettivi di finanza pubblica, se poi comporta un’autonoma
decisione di discostarsi da questi obiettivi, che includono, invece, il con-
tenimento della pressione fiscale. Si tratta, cioè, di un metodo, di un si-
stema che ha in sé la libertà della contraddizione – del cosiddetto libero
arbitrio – da parte degli enti locali, che in qualche modo pregiudica anche
quegli obiettivi di finanza pubblica che lo Stato e il Governo nel suo in-
sieme devono rappresentare negli organismi internazionali. Non è questa
la strada. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la realizzazione
del federalismo fiscale e i meccanismi di compartecipazione agli obiettivi
di finanza pubblica a livello internazionale cui deve partecipare lo Stato
membro nelle sue articolazioni, devono avvenire attraverso passaggi e per-
corsi diversi, come hanno espressamente richiesto in sede di audizione gli
stessi rappresentanti degli enti locali, delle Regioni, delle Province e dei
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Comuni. Se l’articolo 116 della Costituzione afferma che questi enti sono
equiordinati allo Stato, è chiaro che non si può più pensare di predisporre
una legge finanziaria limitandosi semplicemente ad audire i rappresentanti
degli enti locali alla pari di qualsiasi altra formazione sociale. In questa
seconda fase però – e qui rientra il discorso della rivisitazione complessiva
delle norme che presiedono alla sessione di bilancio: ci abbiamo provato
noi a metà della XIV legislatura, poi l’iniziativa è naufragata con la storia
dell’alta Commissione, con la riforma del federalismo fiscale e della se-
conda parte della Costituzione, grandi orizzonti che hanno fatto però per-
dere di vista la regolamentazione di meccanismi molto più pratici – la ri-
forma dei quattro comparti di spesa (anche il presidente Casini in sede di
dichiarazione di voto alla Camera si è detto favorevole alla rivisitazione
della normativa sulla sessione di bilancio), deve avvenire all’interno di
un percorso complessivo, che veda il coinvolgimento e la partecipazione
più ampi dei livelli istituzionali.

Il patto di stabilità interno riferito ai Comuni sopra ai 5.000 abitanti è
di difficile applicazione. Si capirà come e se funziona solo dopo averlo
attuato, ma certamente il messaggio che proviene dal sistema delle auto-
nomie non è positivo. Ciò non tanto relativamente ai tagli e a questa fin-
zione di restituzione di trasferimenti, che non ha fatto fare una bella figura
né al Governo né al sistema delle autonomie. Il fatto che i rappresentanti
delle autonomie si siano presentati all’audizione con le competenti Com-
missioni riunite di Senato e Camera dicendo che sarebbero rimasti solo
pochi minuti perché dovevano partecipare ad un incontro per trattare
con il Governo ha rappresentato un’umiliazione per il Parlamento e per
le Commissioni che in quella occasione lo rappresentavano e mostra un
grado di subalternità delle autonomie all’Esecutivo maggiore di quanto
nello stesso momento esse affermassero rivendicando una equiordinazione
nei confronti del Parlamento per realizzare un percorso partecipato per la
definizione degli obiettivi di finanza pubblica. Insomma, una palese con-
traddizione che umiliava più loro che noi, anche se io ho sentito una certa
umiliazione.

Le misure previste per gli enti locali comportano un aumento della
pressione fiscale, tagli ai servizi offerti e soprattutto alla spesa sociale.
Quando come Governo di centro-destra applicammo il metodo Gordon
Brown facemmo salva almeno la spesa sociale, quella del welfare locale,
quella del Titolo X dei bilanci comunali; qui invece, amici di Rifonda-
zione Comunista, non ci si preoccupa nemmeno di salvaguardare questi
aspetti, per quanto compatibili costituzionalmente. Per le Regioni il taglio
è più sopportabile, perché si prevede un tendenziale di crescita del 3,3 per
cento nominale rispetto al 2006, compresa la spesa sanitaria che ammonta
al 2,2 per cento (quindi il taglio reale è del 2,2 per cento). Per i Comuni e
le Province la Corte dei conti ha stimato che i tagli peseranno mediamente
per 50 euro pro capite. La Corte medesima in uno studio condotto su
8.000 Comuni, ha previsto che il 73 per cento delle amministrazioni co-
munali registreranno un disavanzo nel triennio 2003-2005. Siccome i vin-
coli di disavanzo fanno riferimento proprio al triennio 2003-2005, si com-
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prenderà come il 73 per cento dei Comuni sopra gli 8.000 abitanti avrà un
disavanzo già preannunciato, già certificato, e quindi il prossimo anno non
riuscirà a redigere i bilanci e sarà costretto ad aumentare la pressione fi-
scale, con addizionali che – come è stato ricordato da più parti – hanno il
vizio perverso (chiaramente perverso per chi concepisce come fondamen-
tale la progressività del sistema fiscale, mi rivolgo quindi agli amici della
sinistra radicale) di essere proprozionali. Le addizionali locali – ripeto –
sono proporzionali, amici del centro-sinistra, e scaricare su questa fascia
di cittadini questa perversa soluzione inficia tutta la benevola condivisione
che avete dato alla rimodulazione del sistema della proporzionalità, anche
con l’aumento degli scaglioni. Senza considerare poi l’ICI, l’imposta di
scopo, la TARSU: tutte questioni con cui faremo i conti subito dopo i bi-
lanci comunali. La partita infatti si giocherà da maggio in poi, quando i
Comuni avranno applicato tutte le misure che avete previsto in questa fi-
nanziaria.

Secondo l’ISTAT – dati 2005 – la spesa corrente primaria, che rap-
presenta il 90 per cento della spesa, è riferita per il 42 per cento alla pre-
videnza, per il 31,3 per cento agli enti locali e per il 25,7 per cento allo
Stato. La quota relativa agli enti locali è andata per il 16,3 per cento alla
sanità, per il 7,3 per cento ai Comuni, per il 4 per cento alle Regioni, per
l’1,4 per cento alle Province e, infine, per il 2,4 per cento agli altri enti.
Nel quinquennio 2001-2005 in cui ha governato il centro-destra, a fronte
di una crescita media annua della spesa centrale dell’1,4 per cento del
PIL, la media annua della spesa locale è stata del 3,3 per cento, rispetto
ad un aumento medio del PIL dello 0,6 per cento. Questi dati sono stati
sicuramente riaggregati nella polemica fatta dal centro-sinistra sull’operato
del centro-destra, affermando che nel quinquennio passato c’è stata, è
vero, una diminuzione della pressione fiscale, sempre con riferimento ai
dati 2005. Ammetto che il 2006 registrerà un aumento della pressione fi-
scale dell’1 per cento, ma ritengo anche che nel 2007 ci sarà un incre-
mento della pressione fiscale di un ulteriore 1 per cento: sono due punti
interrogativi che probabilmente ci «gingilleremo» sul tavolo dei dati.

PRESIDENTE. Non c’è alcun punto interrogativo: ho appena finito
di intervenire in questo dibattito ripetendo esattamente questo, che peraltro
è quanto ha detto la Banca d’Italia.

CICCANTI (UDC). Va bene, quindi lo dicono anche altre istituzioni.

Però, questo aggregato è reale nei termini che è stato detto, ma se
proviamo per un momento ad analizzarlo e a disaggregarlo ci accorgiamo
che il 3,3 per cento di questo dato appartiene agli enti locali, e tutti sanno
che in Italia ci sono 14 Regioni, 78 Province ed oltre 5.000 Comuni am-
ministrati dal centro-sinistra: è chiaro dunque che non ha funzionato il
vincolo sui disavanzi, non ha funzionato il vincolo sui tetti di spesa,
però la crescita è stata del 3,3 per cento quando il Paese cresceva dello
0,6. Quindi, su questo dato che il centro-sinistra contesta al centro-destra
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c’è, per cosı̀ dire, una responsabilità un po’ bipartisan: se c’è stata finanza
allegra, dobbiamo dunque spartirci le responsabilità.

Nel quadriennio dal 1997 al 2000, questo per dire dove si accasano le
virtuosità e i vizi, la spesa centrale era scesa dell’1,3 per cento, mentre la
spesa locale – anche lı̀, nel quadriennio del centro-sinistra – era salita del
3,4 per cento. Tuttavia la linea tendenziale del governo della spesa locale
è comunque comune rispetto alle difficoltà incontrate dal centro-destra e a
quelle incontrate dal centro-sinistra. Dovremmo quindi capire – come di-
cevo all’inizio – che entrambi i sistemi posti in atto, il controllo sui vin-
coli ed il controllo sui tetti, vanno probabilmente rivisti. Ripeto, la sfida
sui meccanismi del controllo dei vincoli, che è stato modificato rispetto
al precedente controllo dei tetti, la verificheremo in corso d’anno. La con-
clusione è che il sistema delle autonomie deve partecipare a definire gli
obiettivi di finanza pubblica, come dicevo in base all’articolo 116 della
Costituzione, perché gli enti locali sono codecisori: se non li concepiamo
in tal senso, ma continuiamo a verificare la loro adesione ex post non ot-
terremo mai – almeno sul piano politico – i risultati attesi. La situazione
odierna è pertanto contraddistinta dall’assenza di un disegno unitario nei
rapporti finanziari tra i livelli di governo, che non si intravede nemmeno
in questo approccio della finanziaria; è positivo, però, che con la rivisita-
zione della sessione di bilancio possa essere posta una premessa per pas-
sare a questa fase, anche se sarebbe un grave errore limitarsi solo – ripeto
– alla sessione di bilancio.

Dopo la riforma del Titolo V, dobbiamo quindi definire un quadro
razionale di finanziamento degli enti locali, coordinando la finanza pub-
blica e il sistema tributario. Manca un sistema di criteri certi per la pere-
quazione, che appare molto più esasperata per quanto riguarda il comparto
della sanità, e manca sicuramente – amici della sinistra radicale – nel set-
tore delle prestazioni sociali la definizione dei livelli essenziali. Personal-
mente mi pongo la questione come cattolico: non mi sembra, per cosı̀ dire,
che sul piano della giustizia sociale si possano fare sconti a nessuno e av-
verto molto la mancanza dei livelli essenziali per quanto riguarda il wel-
fare sociale. È uno degli appuntamenti che pongo come pressanti. Ce lo
siamo posti anche nel dibattito interno al centro-destra, per le finanziarie
che abbiamo fatto: siamo rimasti minoranza e inascoltati, però su questo
seguiteremo a battere il chiodo. Anche in sede di emendamenti vedrete
che noi, sulla problematica del welfare sociale (sulla non autosufficienza
e su altre questioni), purtroppo senza parametri definiti perché non ab-
biamo livelli essenziali definiti, comunque agiremo; naturalmente più sul
lato delle detrazioni fiscali nel sistema famiglia, non potendo fare altro,
cioè non potendoci riferire – ripeto – a contenuti più omogenei, definiti
ex ante.

Abbiamo quindi un’Italia a due o tre velocità e, proprio per questo
problema, abbiamo situazioni molto differenziate tra il Sud, il Centro ed
il Nord, che producono un sistema conflittuale, sprechi e dispersione di
risorse, inefficienze e inefficacia della spesa, scarsa produttività della me-
desima, con diseconomie pagate dai contribuenti in termini di maggiori
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tasse e minori servizi. Anche questo è un sistema di coordinamento che
deve sottostare al governo della finanza locale.

Sulla sanità non mi soffermo troppo; il tendenziale - come si è visto
– è di 103,7 miliardi di euro, mentre il programmatico è riportato a 101,7
miliardi di euro. Al collega Albonetti ricordo che i ticket incidono molto
ma molto relativamente sul peso delle entrate della sanità: è stato stimato
in ragione dello 0,9 per cento. La sanità è uno di quei comparti che vanno
un po’ per conto loro e come per gli enti locali ha una crescita fuori con-
trollo. I ticket servono a raffreddare sul lato della domanda, per contenere
certi comportamenti, ma non possono certo risolvere la questione della
spesa fuori controllo del settore della sanità sul fronte delle entrate. Se-
condo il preconsuntivo 2006, rispetto al 2005 si produrrà un aumento
del 7,8 per cento. Nel periodo 1997-2000 la spesa sanitaria ha subı̀to
una crescita media annua del 5 per cento; nel periodo 2000-2004 è cre-
sciuta del 3,8 per cento. Come vedete, sia in presenza di Governi di cen-
tro-sinistra che di centro-destra vi è una crescita della spesa sanitaria
molto al di sopra a quella del Paese, ma non si può spendere più di quanto
si produce.

L’incidenza sul PIL della spesa sanitaria è passata dal 5,7 per cento
al 6,7 per cento; quindi, sostanzialmente, ci siamo allineati agli altri Paesi
europei, però non si registra una analoga efficacia. La spesa sanitaria è fi-
nanziata dall’IRAP e dalle addizionali IRPEF per circa il 40 per cento e
dall’IVA e dalle accise per oltre il 47 per cento: quindi, soltanto una pic-
cola parte deriva da entrate proprie, come dicevo. Pertanto, bisogna riu-
scire a limitare alcuni comportamenti sbagliati da parte dei cittadini, so-
prattutto rivedendo l’intero sistema di funzionamento della spesa sanitaria.
Dal 2000 al 2005 ci sono state tre intese tra Stato e Regioni, ma l’incre-
mento della spesa è rimasto sempre il medesimo, il discostamento tra il
programmato e il tendenziale è rimasto quasi sempre inalterato. Campania,
Lazio e Sicilia assorbono il 64 per cento del disavanzo complessivo: si
tratta di amministrazioni di centro-destra e di centro-sinistra. Non c’è rap-
porto, poi, tra qualità e spesa. La logica dei tetti di spesa può anche con-
tenere la dinamica della spesa ma non garantisce certamente la qualità.
Quindi, i livelli essenziali di assistenza non sono rispettati nei parametri.
Certo, i maggiori costi derivano dall’invecchiamento della popolazione e
dal progresso tecnologico e farmacologico, e dunque una migliore qualità
nelle prestazioni aumenta poi la domanda, ma certamente si evidenziano
altre fonti di spreco, come l’utilizzo improprio dei ricoveri ospedalieri e
del pronto soccorso, le liste di attesa per diagnosi su patologie inesistenti,
l’assistenza domiciliare integrata svolta in compartecipazione con gli enti
locali in assenza di parametri di raccordo, ognuno inventa per conto pro-
prio. Si evidenzia una spesa farmaceutica anche inutile e una mobilità in-
terregionale che denuncia soprattutto i livelli di inefficienza di alcune
Regioni.

Signor Presidente, per arrivare rapidamente alla conclusione del mio
intervento evito di trattare i temi dello sviluppo, della previdenza, del pub-
blico impiego e della razionalizzazione della pubblica amministrazione, ri-
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servandomi in sede di esame degli emendamenti di parlarne più approfon-

ditamente. Sul tema dell’equità, anche se ne parleremo meglio in sede di

esame dell’articolo 3, l’intervento più incisivo di questa finanziaria è

quello relativo al passaggio dalle deduzioni alle detrazioni fiscali. Quello

dell’equità rappresenta uno dei punti fondamentali di questa finanziaria,

uno dei cavalli di battaglia della sinistra. Ebbene, secondo l’ISAE, quindi

non secondo il centro-destra o l’UDC, la riformulazione della curva redi-

stributiva del carico fiscale IRPEF porterebbe grazie alle detrazioni ad un

sconto di imposta del 60 per cento e ciò si potrebbe anche accettare. È

vero che il 60 per cento è meno del 90 per cento di cui parla Rifondazione

Comunista, però anche il 60 per cento mi sembrerebbe un buon risultato.

Inoltre, si prevede mediamente un vantaggio fiscale medio pari a 150

euro. Tuttavia, sempre secondo l’ISAE, il 14 per cento delle famiglie a

basso reddito, che rientravano nella cosiddetta no tax area, non godrà

di alcun beneficio ed il 25 per cento delle famiglie che percepiscono red-

diti elevati o altri redditi non da lavoro, non avendo più la deduzione fissa

di 3.000 euro, risulta penalizzato. Con le addizionali locali che interven-

gono in compensazione, rileva l’ISAE, lo scenario cambia: diminuisce

del 3 per cento il numero delle famiglie che godevano di un vantaggio,

e quindi dal 60 per cento si scende al 57 per cento, ed aumentano le fa-

miglie sottoposte ad un’aliquota del 36 per cento. Inoltre, il beneficio pro

capite passa da 150 a 132 euro. Con l’aumento dei contributi previsti per i

lavoratori dipendenti e per gli apprendisti la percentuale scende dal 57 per

cento al 48 per cento. Se si considerano poi anche gli aumenti delle ren-

dite catastali per coloro che sono proprietari di una prima casa – circa l’86

per cento degli italiani – che subiscono dunque anche l’aumento dell’ICI,

l’aumento del bollo auto e per i motocicli, l’aumento della pressione fi-

scale con l’introduzione della tassa di scopo, l’aumento della tassa sui ri-

fiuti solidi urbani e delle tariffe per luce, acqua, gas e trasporti, fortemente

denunciato dalle organizzazioni sindacali, per non parlare dell’aumento

dell’accisa sul gasolio, vorrei sapere questo 48 per cento e questo aumento

medio di 132 euro a cosa si riducono.

Amici della sinistra, se sparisce il punto di forza dell’articolo 3 di

questa finanziaria, rappresentato dall’equità, come sembrerebbe sulla

base delle considerazioni fatte, cosa rimane? Si consideri, infatti, che il

risanamento è abbastanza aleatorio e che lo sviluppo si traduce in una dif-

fusione microsettoriale di benefici per ottenere il consenso elettorale su

questa finanziaria. L’equità cade su una delle questioni fondamentali,

come è dimostrato dal fatto che la relazione tecnica pone in entrata ben

400 milioni di euro sulla riforma degli scaglioni e delle aliquote IRPEF.

Questa mattina ho avuto modo di leggere il rapporto del CER, che

non è certo di centro-destra, da cui risulta addirittura un gettito di entrate

su questo articolo 3 pari a 192 milioni di euro, rispetto ai 400 milioni di

euro indicati nella relazione tecnica, a dimostrazione proprio di quanto so-

stengo. Mi si deve quindi spiegare quali sono le caratteristiche positive

che può vantare questa finanziaria. Non credo che si possa dire che il po-
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polo italiano è impazzito se protesta. Il malcontento nasce dai contenuti
che ho appena ricordato.

AUGELLO (AN). Signor Presidente, colleghi della Commissione, si-
gnor Sottosegretario, svolgerò un intervento relativamente contenuto per-
ché credo che molto sia già stato detto. In realtà, di questa finanziaria
si sta discutendo sin dall’esame del decreto-legge fiscale. Abbiamo in ef-
fetti anticipato molti dei temi che tra pochi giorni saranno posti all’atten-
zione dell’Aula. Forse in questa sede è il caso di utilizzare il tempo a no-
stra disposizione per proporre qualche considerazione più politica, anche
rispetto al lavoro che questa Commissione dovrà svolgere e alla condi-
zione in cui l’opposizione e la maggioranza si trovano a gestire questa
fase quasi conclusiva della sessione di bilancio.

Partiamo dunque dalla condizione generale. Mi sembra difficilmente
negabile che il Governo affronta quest’ultimo tratto della fatica della ses-
sione di bilancio al massimo del suo isolamento sociale nel Paese, un fatto
che anche psicologicamente è stato testimoniato da quella battuta per certi
aspetti infelice, quasi neroniana, del Premier della coalizione, che ad un
certo punto ha accusato di infermità mentale l’intero Paese. Si è trattato
evidentemente di un momento di stanchezza che derivava dalla crescente
consapevolezza che un pò tutti i settori economici ed anche tutti i blocchi
sociali di riferimento, persino della coalizione che ha vinto le elezioni sia
pure per un’incollatura, avevano manifestato non più una semplice critica
ma un’aperta dissociazione da una manovra che anche le più recenti prese
di posizione in sede internazionale testimoniano per lo meno leggermente
sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze.

A questo isolamento corrisponde un’assoluta indifferenza, anche alla
realtà. C’era un famoso monologo di Gaber, che, scherzando, dava uno
spaccato di una situazione come questa. Gaber diceva: «Compagni, non
lasciamoci trarre in inganno dalla realtà». È un po’ quello che sta acca-
dendo in questa fase terminale della manovra, in cui persino l’aumento
delle entrate, che normalmente porta a ripensare i fabbisogni in qualsiasi
tipo di operazione razionale, viene vissuto come un dato del tutto indiffe-
rente, una mera considerazione statistica che rimane sullo sfondo, rispetto
alla quale non si preannuncia alcuna disponibilità a tornare sui propri
passi, almeno negli aspetti patentemente più discutibili di questa manovra.
Ne citerò alcuni, sui quali spero questa Commissione possa alla fine tro-
vare il modo di creare delle modifiche condivise.

Ritengo che tutto questo accada perché è difficile tornare indietro da
un’impostazione sbagliata fin dai primi passi; sbagliata, anzitutto, nella
prefigurazione dello scenario. Sembra un po’ una fatalità, questo accadde
anche al centro-destra; i Governi, in Italia, partono a volte con un’analisi
di scenario sbagliata dal punto di vista economico. Il centro-destra iniziò a
muoversi in uno scenario che prevedeva di crescita, mettendo in campo
alcuni strumenti ed alcune leve tipici degli scenari di crescita, per favorire
lo sviluppo del Paese; si misurò poi con lo scenario dell’11 settembre. Il
centro-sinistra è sceso in campo con una serie di considerazioni che ave-
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vano indotto una persona seria e competente come il professor Padoa-
Schioppa ad anticipare una manovra di 92 miliardi; sappiamo tutti come
questi numeri si sono via via modificati e sono andati a determinare
una situazione che oggi fa dire anche all’OCSE che si è andati molto al
di là del necessario. Tutto ciò ha certamente pesato sulla manovra.

Gli altri aspetti che hanno pesato sono relativi ad una situazione in-
terna alla maggioranza, che però ha finito per pagare l’intero Paese. Que-
sto braccio di ferro, testimoniato anche da alcune infelici sortite propagan-
distiche (o meglio, felici dal punto di vista della comunicazione, perché
hanno fatto discutere, ma infelici dal punto di vista dello stile di Governo,
come il famoso manifesto «Anche i ricchi piangano»; vedremo, di qui a
breve, chi sta per piangere in questo Paese), ha finito con il pesare e
con l’ingessare la capacità dell’Esecutivo di rivedere le proprie decisioni
e le proprie determinazioni.

Tuttavia, il ruolo dell’opposizione, soprattutto in una situazione come
quella del Senato, non può rimanere prigioniero di queste strettoie. Credo
che il senso di responsabilità che abbiamo mostrato, soprattutto in occa-
sione del decreto fiscale, sgombri il campo da qualsiasi equivoco rispetto
alla disponibilità di questa opposizione a svolgere il proprio ruolo, nel ten-
tativo di migliorare la manovra e di offrire al Paese, anche in una situa-
zione cosı̀ difficile, spesso di incomunicabilità, uno spaccato di senso di
responsabilità.

Rimane il fatto che non credo che la maggioranza, con i numeri che
ha in Senato, possa davvero pensare che il ruolo dell’opposizione si esau-
risca nel presentare pochi emendamenti e nel fare una gara a chi è più pre-
sente nell’Aula. È evidente che, nel rapporto generale tra maggioranza e
opposizione, deve pesare anche la possibilità di un dialogo che porti dav-
vero a cercare i punti di convergenza; non si può essere costruttivi in ma-
niera unilaterale.

Vengo adesso a mettere al centro dell’attenzione di questo mio inter-
vento le questioni dove ciò sarebbe possibile, anche per anticipare alcuni
degli emendamenti che presenteremo; ancora meglio, illustrerò alcune
questioni su cui sarebbe inspiegabile la mancanza di una capacità di ripen-
samento da parte della maggioranza. Comincerei dagli aspetti più evidenti,
dalla querelle che ha visto impegnata una parte della nostra Commissione
e il nostro Presidente rispetto alla possibilità di prendere in considerazione
un nesso logico tra la diminuzione della pressione fiscale e l’aumento
delle entrate; cosı̀ come dovrebbe manifestarsi, secondo gli auspici che
sono all’interno di questa manovra, riguardo alla lotta all’evasione fiscale.
Comincerei anzitutto con il chiedermi una cosa che è conseguente, ma che
in questo caso, in senso logico, dovrebbe essere precedente. Accetto la di-
scussione e la polemica tecnica sui dati (aumento della pressione fiscale
dell’1 per cento, responsabilità del centro-destra da questo punto di vista);
rimane il fatto che, se le entrate sono aumentate, noi non possiamo man-
tenere una manovra indifferente a questo dato. D’altro canto, mentre ac-
cetto la polemica sulla presunta responsabilità del centro-destra rispetto
ad un aumento della pressione fiscale e mentre penso che un dibattito
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di questo genere sarebbe urgente ed interessante, cosı̀ come sarebbe inte-
ressante andare a vedere com’è cambiata la base imponibile, mi pongo un
altro tipo di domande: mi chiedo se davvero è utile, invece, improvvisare
un dibattito sul ruolo taumaturgico dell’avvento di un Governo di centro-
sinistra rispetto alla disponibilità degli italiani a pagare le tasse. Franca-
mente, l’ultimo che ci ha avvertiti sulla possibilità di un ruolo taumatur-
gico della politica fu Carlo Alberto, che si vantò di aver guarito dei leb-
brosi durante un’epidemia a Genova, nel 1846. È l’ultimo politico che ab-
biamo avuto, in Italia, che facesse tali miracoli. Credo che, se c’è un au-
mento delle entrate, noi dobbiamo cercare di capire – come abbiamo co-
minciato a fare in Commissione – in che misura questo aumento sia strut-
turale, ma non possiamo ritenere indifferenti questi avvenimenti rispetto al
peso della manovra.

Da questa prima questione ne discende un’altra importante: la neces-
sità di cominciare a dare dei segnali di ripensamento, soprattutto in rela-
zione a quei pezzi della manovra che sembrano oggettivamente più vessa-
tori e più improbabili, anche dal punto di vista della previsione delle en-
trate. Penso che la retroattività degli studi di settore a tutto il 2006, una
delle innovazioni introdotte da questa manovra, sia un primo punto sul
quale si potrebbe iniziare a discutere; non pare strettamente necessario, in-
fatti, questo aspetto di retroattività (taccio su tutto il dibattito che c’è stato
sulle probabili analogie tra il nuovo meccanismo degli studi di settore e la
legge sui sospetti, che fu introdotta con la Rivoluzione francese). La re-
troattività, per lo meno, può essere oggetto di una discussione ampia; se
proprio la si vuole considerare un punto irrinunciabile di questa manovra,
si potrà pur discutere degli effetti che deve produrre, se li deve produrre
su tutti o semplicemente sulle dichiarazioni che presentano caratteri di
anomalia, quindi particolarmente meritevoli della retroattività. In linea
di principio, questo è certamente un punto, come tutte le retroattività
che abbiamo messo in evidenza nel corso delle varie questioni affrontate
in questa Commissione, sul quale meriteremmo per lo meno l’attenzione
di una risposta motivata. Ciò non sempre si riesce ad ottenere nei dibattiti
che svolgiamo, tanto in Commissione, quanto in Aula, dove poi, peraltro,
accade qualsiasi cosa da questo punto di vista.

Qualcuno, tra i colleghi che mi hanno preceduto, parlava della presu-
mibile accentuazione del peso della sinistra radicale su questa manovra.
Francamente, credo che questo sia un dato puramente nominale; vi sono
degli elementi, all’interno della finanziaria, sui quali fatico a credere
che una sinistra radicale possa esprimere un voto favorevole, all’interno
di questa Commissione e all’interno dell’Aula. Cito, fra i tanti, il caso
dei ticket; non per questioni di natura ideologica sul ticket e nemmeno,
semplicemente, di analisi strutturale del meccanismo che consente di pre-
ferire la fiscalità ordinaria al ticket. In questa finanziaria non si prevedono
soltanto ticket, come quelli sul pronto soccorso o sulle analisi specialisti-
che, che hanno la natura ordinaria del ticket, in cui il fattore di cassa è
largamente inferiore all’aspettativa di deterrenza; per la prima volta, al-
l’interno di questa finanziaria, si prevede un ticket di tutta cassa, sul quale,
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secondo me, non è si ancora sviluppato un dibattito all’altezza delle am-
bizioni di questa norma. La finanziaria prevede che sia introdotto un tic-
ket, nelle Regioni che realizzano uno sfondamento del 13 per cento del
tetto della spesa farmaceutica, che deve corrispondere per cassa, quindi
per ticket applicato ad ogni singola confezione di medicinali, alla totale
copertura; altrimenti, in alternativa, vengono tagliate delle risorse alle Re-
gioni rispetto alle loro aspettative di integrare il fondo sanitario. Non ci
troviamo, quindi, di fronte ad una misura che fissa un’entrata di cassa pre-
vedibile, rispetto alla quale si sviluppa esponenzialmente una deterrenza,
che è la classica filosofia del ticket; noi ci troviamo di fronte ad un ragio-
namento in base al quale le Regioni che hanno sfondato il tetto del 13 per
cento, già citate nel corso del dibattito, faranno pagare, senza esenzione di
alcun tipo, il costo netto della fattura farmaceutica ai malati, applicando
un ticket fino alla concorrenza dello sfondamento che si è realizzato. La
misura non ha francamente precedenti nella storia dei vari strumenti di ri-
chiesta di concorso al fabbisogno della spesa farmaceutica direttamente ri-
volta ai cittadini attraverso i ticket. È una misura che, peraltro, non è stata
neanche adeguatamente verificata nella Conferenza Stato-Regioni. È pas-
sata felicemente al vaglio della Camera senza subire alcun tipo di modi-
fica. Quindi, ad oggi, in Regioni come la Campania, il Lazio o la Sicilia si
chiede ad un malato cronico di pagare tre o quattro euro ogni volta che va
a farsi fare una prescrizione.

Non credo, poi, che la vicenda del TFR non sia iscrivibile d’ufficio
tra quelle che dovrebbero essere dichiarate teoricamente irricevibili un po’
da tutti, ma in particolare da chi ha più a cuore la libera determinazione di
un lavoratore dipendente. Il trattamento di fine rapporto, pregevole lascito
della legislazione sociale degli anni Trenta, con tutte le modifiche che ha
subito, è stato al centro di un dibattito anche esagerato rispetto alla rica-
duta per le imprese della nuova norma che veniva inserita nella finanzia-
ria. Si è però trascurato, a mio avviso, che la titolarità di questa forma re-
tributiva – che pur se differita è a tutti gli effetti una retribuzione – è in
capo al lavoratore. Si è cosı̀ stracciata, come se fosse assolutamente irri-
levante, un’intesa sottoscritta da un tavolo di concertazione altissimo –
che aveva portato alla precedente disciplina che riguardava l’utilizzo del
trattamento di fine rapporto per le pensioni integrative – e varata una
nuova disposizione che nella sostanza non ha portato ad un vero processo
di concertazione ma ad una rincorsa del provvedimento da parte di una
sola delle forze che avevano dato vita al precedente accordo, con il risul-
tato finale che il grande assente in questo dibattito è il diritto del lavora-
tore dipendente di decidere che fare del suo TFR.

PRESIDENTE. Perché?

AUGELLO (AN). Per l’ottima ragione che abbiamo avuto un mecca-
nismo per cui quel trattamento di fine rapporto è entrato nella legge finan-
ziaria senza alcun tipo di riconoscimento da parte dei lavoratori dipendenti
di queste esigenze e di queste necessità, uscendo da un processo di nego-
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ziato all’interno del quale quel meccanismo era invece finalizzato alle
pensioni integrative. La questione non è propriamente di lana caprina,
ma ha una sua rilevanza; cosı̀ come è importante il precedente che viene
fissato attraverso questa norma, che mette in qualche ambasce persino le
piccole e medie imprese, cioè quelle al di sotto dei 50 dipendenti, perché
una volta stabilito il principio che si può procedere sostanzialmente per
legge, stipulando l’accordo dopo aver approvato la norma, per le imprese
al di sopra dei 50 dipendenti, non si capisce quale sia la misura di sicu-
rezza e di garanzia se non la provvisoria esclusione per le imprese con
meno di 50 dipendenti.

Ancora, potremmo elencare un’altra serie di questioni – molto è già
stato fatto dal collega che mi ha preceduto, quindi non vorrei ripetermi –
riguardo la ricaduta che avrà sui lavoratori dipendenti, sui ceti più deboli,
il taglio dei trasferimenti applicato agli enti locali. Non credo ai meccani-
smi tipici dell’analisi statistica e quindi a mio avviso il dato relativo ad un
taglio di 50 euro pro capite non si manifesterà esattamente in questo
modo; però è probabile che nelle grandi aree metropolitane, nelle strutture
che sono più in affanno nella rincorsa della spesa, nelle strutture che più si
gravano di spesa sociale che altrove (magari nei Comuni più piccoli, per
tutta una serie anche di sperequazioni esistenti tra i Comuni), il livello
delle prestazioni non verrà garantito allo stesso modo perché non c’è la
stessa aspettativa; ci sarà un impatto differente ma comunque importante.
Vivo in una città in cui fino a qualche tempo fa tagli assai meno conside-
revoli inducevano l’amministrazione comunale a minacciare la chiusura
degli asili e lo spegnimento dei lampioni, che non so esattamente quale
risparmio avrebbero potuto dare, ma era una misura più che altro evoca-
tiva di uno scenario di difficoltà. Da questo punto di vista credo che ci
troviamo in una situazione largamente peggiorata.

L’insieme di tutte queste considerazioni ci mette davanti ad una do-
manda fondamentale, che dobbiamo rivolgere in queste ore prima di tutto
al Governo e poi alla maggioranza. Registriamo la dichiarazione da parte
di un importante esponente della maggioranza, il Capogruppo dell’Ulivo,
che lascia capire che ci sarà una maggiore attenzione, disponibilità e ri-
flessione sulle possibilità di trovare il modo di «migliorare» la manovra.
Rispetto alle tematiche che mi sono sforzato di sintetizzare ci troviamo
di fronte ad una situazione in cui ci sarebbero i margini per dare concre-
tezza a questo ragionamento, cioè per arrivare ad elementi davvero misu-
rabili di modifica della manovra, sia nel peso, sia nell’entità, sia nelle spe-
requazioni che introduce, sia nelle retroattività. Sospendiamo il giudizio
rispetto alla qualità di questa apertura fino all’esito della discussione sugli
emendamenti; prendiamo però atto che ad oggi, nonostante la grande at-
tenzione che abbiamo messo nel cercare di capire, nell’interesse superiore
del Paese, anche le ragioni di una maggioranza che ha i suoi problemi,
siamo arrivati soprattutto ad una notevole produzione di ordini del giorno,
di natura ormai editoriale; potremmo fare una raccolta degli ordini del
giorno della maggioranza e dell’opposizione che sono stati approvati
con la solenne promessa di riprenderli in altre sedi, alcuni, se non ricordo

Senato della Repubblica XV Legislatura– 24 –

5ª Commissione – 5º Res. Sten. (29 novembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



male, anche in sede di esame della legge finanziaria. È senz’altro già
quello il primo banco di prova, nel senso che vorremmo capire che
cosa succederà di questi ordini del giorno, anche perché è vecchia la bat-
tuta parlamentare secondo cui «un ordine del giorno non si nega a nes-
suno». Rispetto però alla situazione che stiamo vivendo in Senato, la fi-
nanziaria diventa davvero la cartina di tornasole della qualità del nostro
rapporto, del modo in cui lo gestiamo, del modo in cui riusciamo a ren-
derlo efficiente soprattutto nell’interesse generale del Paese, che non credo
francamente sia del tutto impazzito, ma si aspetta e reclama a gran voce in
molte sue componenti – del tutto maggioritarie, in questo ore – una
modifica sostanziale almeno di una parte dell’impianto della legge finan-
ziaria.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, come ha affermato il col-
lega Augello, molto è stato detto e molto ci siamo detti. Il percorso di po-
litica economica del Governo dall’inizio di questa legislatura viene di fatto
completato discutendo il disegno di legge finanziaria, perché la manovra
non può non essere valutata complessivamente sulla base di quello che
già in precedenti occasioni ho definito il «triangolo di politica econo-
mica», partito dal decreto Visco-Bersani di luglio (decreto-legge n. 223
del 2006), continuato con il decreto fiscale approvato dal Senato la setti-
mana scorsa (decreto-legge n. 262 del 2006) e ora completato dalla legge
finanziaria. Ed è proprio questo triangolo complessivo che non ci piace:
«È ’o Presepio che nun me piace», come direbbe Eduardo De Filippo, e
non tanto lo spostamento qua e là di qualche personaggio.

Vorrei soffermarmi però in premessa sul tipo di dibattito e di con-
fronto che stiamo avendo qui in Commissione, credo anche per merito
del Presidente: un dibattito severo, duro, ma pacato e ritengo costruttivo.
Il Parlamento, il Senato, questa Commissione, tutti noi, indipendentemente
dal ruolo di maggioranza e di opposizione, ci troviamo a lavorare sen-
tendo sulle spalle la responsabilità di un mandato politico che la gente
ci ha dato. Vede, signor Presidente, stiamo lavorando in uno spazio fran-
camente intollerabile per i limiti che vengono a determinarsi, che rendono
largamente poco credibile, poco fondata e poco utile la nostra discussione.
In questi mesi abbiamo operato, e purtroppo è ancor più evidente in questi
ultimi giorni, con delle condizioni che ci danno uno spazio delimitato da
una base di sabbia, che qualche volta diventa mobile e da cui rischiamo di
essere risucchiati, e un tetto di acciaio «tedesco» che tende a comprimerci.
Stiamo lavorando in queste condizioni. Faccio alcuni esempi. In queste
settimane abbiamo discusso, ci siamo confrontati, riempiendoci per anni
tutti la bocca del problema centrale dell’economia italiana: la competiti-
vità, l’innovazione, gli sforzi per la ricerca e cosı̀ via. Faccio notare che
da quando abbiamo iniziato il dibattito sulla manovra finanziaria ad
oggi, l’andamento del rapporto di cambio euro-dollaro (che questa mattina
ha sfiorato 1,32) ha praticamente annullato qualunque sforzo contenuto in
questa finanziaria a sostegno della competitività e dello sviluppo. Come
ho detto più volte, questa condizione non serve ovviamente per creare
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alibi rispetto alle responsabilità nazionali del Governo e dell’opposizione
di un singolo Paese come l’Italia, ma su di essa non possiamo tacere per-
ché siamo parte integrante di una grande area economica (che spero di-
venti possibilmente e rapidamente politica scegliendo il modo più serio
di procedere, nel senso dell’allargamento o dell’approfondimento, perché
lo squilibrio dell’allargamento ha messo in secondo piano l’approfondi-
mento), considerando altresı̀ che stiamo affidando le nostre sorti a due bu-
rocrazie autoreferenti che, sulla base di teorie economiche sbagliate che
garantiscono soltanto la grande finanza e, in modo miope a mio parere,
gli equilibri finanziari, uccidono l’economia reale. In queste settimane
ne abbiamo la controprova: tutte le mattine ci svegliamo e prendiamo
atto di una falsa comunicazione dell’informazione, in cui si annuncia
con enfasi che l’euro si sta rafforzando, come se avessimo scalato il K2
o come se avessimo raggiunto «quota 90».

Questo è il tetto che si schiaccia su di noi. Si può avere un Governo,
una maggioranza, una minoranza buoni o cattivi, possiamo discutere qui
tra noi su come assegnare 100 milioni di euro per esigenze sociali impor-
tantissime, attuare il cuneo fiscale (che poi tale non è), ma al di là della
polemica spicciola abbiamo buttato via 3,6 miliardi di euro sull’opera-
zione cuneo fiscale (chiamiamola cosı̀) mirata a sostenere la competitività
dell’impresa, importo che serve a malapena a compensare l’andamento del
cambio euro-dollaro da settembre ad oggi. Una finanziaria uscita dal Con-
siglio dei ministri ed entrata in Parlamento con un rapporto di cambio ad
1,24 rischia di essere licenziata con un rapporto di cambio ad 1,32. Qual-
che Solone mi obietterà che sono i mercati a stabilire questo rapporto: ma
non raccontiamoci balle! Chi mi conosce sa che sono una vestale del mer-
cato, da questo punto di vista, ma il cambio euro-dollaro e il cambio dello
yuan cinese legato al dollaro non lo stabiliscono i mercati, bensı̀ le banche
centrali, le decisioni politiche della Cina, che peraltro ha un cambio fis-
sato palesemente in modo politico, e lo stabilisce quel miope benign ne-
glect degli Stati Uniti che si illudono che lasciando il dollaro allo sbando
questo possa riequilibrare in qualche modo l’imponente deficit corrente
dell’economia americana, vera bomba atomica dell’economia mondiale
in questo processo di globalizzazione che non sta né in cielo né in terra.
Questo è il tetto d’acciaio «tedesco» che pesa sulle nostre teste.

Vengo ora al pavimento di sabbia cui ha fatto cenno poc’anzi il col-
lega Augello. Ripeto, quindi, che non vi è un problema di maggioranza o
di minoranza, ma di capirci sui dati di riferimento. Se ripercorriamo questi
tre mesi – il triangolo di politica economica – quello che notiamo è che
purtroppo (e non ne siamo felici) il Governo, il centro-sinistra e il ministro
Padoa-Schioppa hanno poggiato tutta la loro strategia su una due dili-
gence, vale a dire su una base di riferimento, che si è dimostrata clamo-
rosamente sbagliata, perché clamorosamente politica e non tecnica e neu-
trale. Bisogna dirlo fuori dai denti. Cosa ne è stato delle conclusioni della
Commissione Faini? È il problema del ruolo fra organismi tecnici e poli-
tica. Francamente, basta definirsi tecnico per essere considerato al di sopra
delle parti e per poter dare numeri incontestabili: poi, quando questi nu-
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meri incontestabili diventano numeri al lotto, ovviamente, non essendovi
alcuna responsabilità politica è il politico a trovarsi nei pasticci. Questo
Governo e il Ministro dell’economia si stanno incartando proprio su que-
sta base d’appoggio di sabbia mobile. Ricordiamo che la stima di partenza
prevedeva una forchetta di deficit pubblico fissata tra il 4,1 e il 4,6 per
cento, prima della sentenza della Corte di giustizia europea sull’IVA. Il
Governo, secondo me sulla base di un errore contabile concordato con
l’Unione europea, ha deciso di contabilizzare nella Nota di aggiornamento
al DPEF (abbiamo svolto un breve dibattito in quel momento) un debito
pregresso pari all’1,2 per cento, tutto nell’anno 2006, confondendo –
come ho già detto – lo stato patrimoniale con il conto economico, perché
quell’1,2 per cento è il debito pregresso che emerge in competenza, che
non implica ovviamente un pagamento per cassa immediato. Quindi, se
oggi avessimo dovuto partire dai risultati della Commissione Faini il Go-
verno si sarebbe trovato in condizioni di finanza pubblica con una stima di
disavanzo tra il 5,3 e il 5,7 per cento, quindi in una chiara e palese situa-
zione di conti allo sbando. Non a caso, la prima dichiarazione del Ministro
dell’economia annunciava una manovra da 45 miliardi di euro, due terzi
dei quali da destinare al taglio del deficit pubblico, un terzo da destinare
a sostegno dello sviluppo e dell’equità. La strategia di partenza del Mini-
stro dell’economia prevedeva quindi che 30 di quei 45 miliardi servissero
a tagliare quel deficit pubblico che gli avevano raccontato essere cosı̀ fuori
controllo. Ma se le cose fossero state davvero cosı̀ avrei addirittura soste-
nuto il Ministro dell’economia nell’operazione, perché l’equilibrio finan-
ziario è condizione necessaria, anche se non sufficiente, per realizzare svi-
luppo, equità e quant’altro. Allora dissi – e lo ripeto qui – che in ogni
caso, però, in quelle condizioni, con una manovra cosı̀ impostata era ine-
vitabile che tutto si risolvesse in un gigantesco freno sull’economia, come
molto onestamente il Ministro riconobbe nel DPEF di luglio. Infatti,
dando la proiezione della crescita dell’economia italiana dai tendenziali
ai programmatici, scrisse che il tendenziale per il 2007 sarebbe stato
pari all’1,5 per cento mentre il programmatico, dopo la manovra, sarebbe
stato pari all’1,2 per cento, stimando già allora un effetto negativo della
manovra pari allo 0,3 per cento di PIL. Nel periodo considerato la crescita
programmatica – obiettivo del Governo – dopo la manovra rimaneva infe-
riore alla crescita tendenziale fino all’ultimo anno del DPEF allorquando
diventava superiore dello 0,1 per cento. L’integrale di questo periodo era
tutto in negativo. In ogni caso, a fine periodo, il reddito italiano sarebbe
stato più basso anno per anno, dello 0,3, dello 0,2 per cento, cumulato.
Già allora il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento al cu-
mulo degli anni, nelle tabelle del DPEF stimava una perdita dell’1 per
cento del PIL. Avrebbe potuto ammettere di trovarsi di fronte ad una si-
tuazione finanziaria talmente rischiosa da dover rinunciare a sostenere la
crescita nella consapevolezza dell’esistenza di una priorità: l’emergenza
finanziaria.

Questo è il peccato originale del presente Governo, che non ha il co-
raggio di correggere in corso d’opera l’entità della manovra, cioè man
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mano che emerge la verità, e di adattarla alla base vera. Osservo, tra l’al-
tro, che io non ho mai detto che tale base potesse essere considerata una
base di assoluta tranquillità, né tanto meno che non esistesse il problema
del deficit. Si è sempre detto che, pur esistendo certamente un problema di
correzione del deficit, il problema è riconducibile a dimensioni non tragi-
che. Semmai quella correzione, in dimensioni ragionevoli, deve necessa-
riamente essere combinata con un’operazione vera di sostegno della ri-
presa, magari attuando una redistribuzione del reddito socialmente più ac-
cettabile. Questo perchè il sostegno alla ripresa e la redistribuzione del
reddito aiutano la crescita economica e l’effetto positivo sulla crescita eco-
nomica aiuta il rientro del deficit pubblico. Invece di un circolo perverso,
dentro il quale il Governo si sta avvitando, si potrebbe attivare un circolo
virtuoso.

La differenza è dovuta semplicemente a questa base di partenza sba-
gliata. Non essendo intervenuta una correzione in corso d’opera, ci si
trova oggi a discutere avendo sulla testa il tetto d’acciaio tedesco (dico
«tedesco» perchè la Banca centrale europea è largamente dominata dalla
fobia tedesca in considerazione del fatto che, giustamente, la storia non
viene totalmente dimenticata; dopo circa 80 anni dalla Repubblica di Wei-
mar, con un’inflazione che aveva portato i prezzi alle stelle – un chilo di
insalata poteva costare anche 4 miliardi e mezzo di marchi di allora – si
potrebbe anche ritenere che ormai è ora di andare avanti lasciandosi alle
spalle la storia, però questo retaggio ancora esiste) e sotto i piedi un pa-
vimento di sabbie mobili. Su questo pavimento il Governo si accartoccia
però, forse, maggioranza ed opposizione dovrebbero in qualche modo con-
tribuire per portare in Aula un contenuto di verità e di ragionevolezza.
Certo, alcuni punti si possono condividere mentre altri ci possono vedere
nettamente contrapposti, però bisogna rimettere in ordine le carte sul
tavolo.

Adesso, il Ministro dell’economia, avendo in sostanza con qualche
pizzico di ossessione ripetuto da un lato che i saldi non si toccano e dal-
l’altro che si persegue il risanamento, l’equità e lo sviluppo, rischia di ot-
tenere una vittoria numerica di Pirro. Anche in questo caso l’errore è stato
di aggrapparsi ad una definizione comunicativa «i saldi non si toccano»,
confondendo il concetto stesso di saldo. Il saldo è il deficit pubblico. Se
si opera una manovra che aumenta le entrate e la spesa, per definizione
il saldo è pari a zero. Dunque, non si incide sul saldo bensı̀ si agisce sulla
manovra. Ora, il problema di questa finanziaria, man mano che sono
emersi i dati veri del 2006, non è più di aggiustare i saldi e dunque il de-
ficit pubblico, ma di questa gigantesca operazione, quasi a saldo zero, in
cui lo Stato aumenta il suo peso sull’economia. Si aumentano le entrate
della pubblica amministrazione, che escono dai portafogli dei lavoratori,
delle famiglie, delle imprese, degli enti locali, delle università e quant’al-
tro, e vengono messi, per aumentare la spesa, nei portafogli dei Ministeri e
del Governo centrale. Questa è l’operazione politica che viene fatta.

Allora, il ministro Padoa-Schioppa – e sapete quanta antica amicizia
mi leghi a lui oltre alla comunanza di radici formative – sa perfettamente
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che, a parità di entità della manovra, porta a casa – non è importante se

con la fiducia o senza – una manovra pari a 45 miliardi di euro, come
aveva promesso a luglio. Due o tre miliardi derivano dall’aumento sul
prezzo delle sigarette ed altri provvedimenti fatti un po’ sottobanco tra

maggio e giugno, 6 miliardi sono relativi al cosiddetto decreto Visco-Ber-
sani e 35 miliardi corrispondono alla finanziaria che comprende il decreto-
legge già varato. Il Ministro porta dunque a casa complessivamente una

manovra con i numeri indicati, ma con un contenuto di politica economica
e ideologico-politico totalmente al di fuori delle sue tradizioni, sia sul
piano dell’economista, sia sul piano della partecipazione alla società ci-

vile. È vero che in questo Governo sono certamente presenti Ministri com-
petenti, che sanno perfettamente che al diminuire del reddito disponibile
per le famiglie e le imprese diminuiscono i consumi e gli investimenti.

E se diminuiscono i consumi e gli investimenti diminuisce il PIL, tanto
che, come ho già detto, il Ministro dell’economia e delle finanze ha scritto
in documenti ufficiali che l’impatto è questo. All’inizio poteva essere giu-

stificato sulla base del disastro della finanza pubblica, ma poi vengono
resi noti i dati e ci si accorge addirittura che l’andamento delle entrate
nel 2006 comporta un aumento di pressione fiscale che però deriva, ovvia-

mente, dalla ripresa economica. È vero che non era certamente di grandi
dimensioni, ma neanche quel disastro o quella crisi irreversibile dell’eco-
nomia italiana, considerata una crescita dell’1,7-1,8 per cento. Purtroppo

ciò determinerà un impatto in termini di aspettative nell’ultimo trimestre
di quest’anno e vieppiù nei primi due trimestri del prossimo anno a se-
guito dell’annuncio di una finanziaria cosı̀ concepita, ma la crescita tra

l’1,7 e l’1,8 per cento è confermata e l’elasticità al PIL, come si usa
dire, delle entrate sfiorerà il 2 per cento o sarà addirittura superiore.
Quindi, per metà ciò è determinato dalla crescita, ma per l’altra metà de-

riva dalle operazioni fatte dal precedente Governo. Sono ormai vent’anni
che mi dichiaro contrario ai condoni che, a valanga, vengono fatti da tutti
i Governi di questa Repubblica e che non hanno certo subito un’accelera-

zione in termini di intensità nei cinque anni di Governo del centro-destra.
Il condono contenuto in questa manovra finanziaria fatta dal Governo di
centro-sinistra è da un certo un punto di vista ancora peggiore perché sub-

dolo, nascosto. In ogni caso, nel momento in cui il contribuente aderisce a
un condono, normalmente paga un pregresso, ma non si azzera l’evasione;
si aderisce al condono proprio perché conviene rispetto ad una chiusura

delle posizioni pregresse. Se un condono ha successo nell’immediato,
ciò è la prova provata che prima c’era evasione. Quindi, se un condono
fatto nel 2002 ha successo ciò vuol dire che nei cinque o dieci anni pre-

cedenti qualcuno aveva consentito che si formasse questa sacca di eva-
sione. Cosı̀ come, quando si attuano misure per il rientro dei capitali, se
questi rientrano vuol dire che qualcuno li aveva fatti scappare; come pe-

raltro sta avvenendo adesso a rovescio, da quanto dicono alcune informa-
zioni, secondo cui le banche svizzere, che stavano licenziando fino ad un
paio di anni fa, hanno ripreso ad assumere in modo clamoroso proprio ne-

gli ultimi mesi. Ma questi sono indicatori di umore, forse. Ma certamente
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si determina uno scalone, rispetto al quale il contribuente non torna indie-
tro. Negli anni successivi si verifica, quindi, un aumento di gettito per il
semplice motivo che – in modo anche furbesco, se volete – il contribuente
non torna indietro rispetto a quanto dichiarato esplicitamente quando ha
aderito al condono e corregge in alto il reddito da dichiarare. Diciamo
che si tratta di una specie di studio di settore ancor più grossolano degli
studi di settore, nel senso che rivela un ricavo, un reddito autodichiarato e
concertato. Ovviamente questo non è l’elogio del condono, ma la presa
d’atto di un andamento delle entrate nel 2006 che è largamente superiore
a quanto era stato previsto.

Signor Presidente, ieri ho chiesto al Governo – mi fa piacere che oggi
sia presente il sottosegretario ed amico Sartor – di farci sapere (ormai
siamo a novembre) qual è la base di riferimento del totale delle entrate
della pubblica amministrazione nel 2006, per capire dove va a collocarsi
questa manovra.

Che cos’è, quindi, questa manovra? Non è più, complessivamente (mi
riferisco ai tre pezzi), una legge finanziaria nel senso tradizionale, che cor-
regge i conti pubblici rispetto ai parametri europei per l’anno successivo,
ma è un’altra cosa. Ora capiamo cos’è: è un’operazione con la quale si
decide di aumentare l’intermediazione dello Stato sull’economia italiana
di 2,5 punti percentuali di PIL in un solo anno. Non è mai avvenuto, negli
ultimi trent’anni, che in un solo anno il confine Stato-cittadini si sia spo-
stato di due punti e mezzo. Tra il decreto Visco-Bersani e il pacchetto at-
tuale (decreto fiscale e finanziaria) ci sono 35 miliardi di aumento di en-
trate (tasse, imposte, contributi, ticket). Mettiamola cosı̀: 35 miliardi di
reddito disponibile in meno per le famiglie e per le imprese. Di questi,
una decina (secondo i numeri del Governo), forse 9, servono a tagliare
il deficit; aggiunti ai 6 miliardi di contenimenti di spesa (almeno secondo
i dati del Governo), si hanno i 15 destinati a tagliare il deficit. Ma 25-30
miliardi sono accentramento di soldi presso i Ministeri.

Ed almeno vi fosse un progetto strategico! Premetto che io non con-
divido affatto che un progetto strategico debba poggiare su un tale sposta-
mento di confine, con più Stato e meno cittadini; e ciò non solo sul fronte
delle risorse economiche, ma anche su quello delle libertà civili. L’altra
gamba dell’operazione, infatti, è quella di rendere tutti un po’ meno citta-
dini e un po’ più sudditi: i conti correnti bancari e l’anagrafe tributaria, i
provvedimenti fiscali retroattivi, l’iniziale intenzione con la quale il Go-
verno intendeva effettuare lo spoil system, l’aumento di incombenze (elen-
chi fornitori, elenchi clienti da trasmettere e quant’altro), altro che elimi-
nazione dello scontrino fiscale, che sarebbe una prospettiva giusta!
Quando si introdussero i registratori di cassa nel 1978 l’idea era, già al-
lora, di utilizzarli come terminali fiscali. Sono passati ventotto anni e forse
adesso si realizza quello che nel 1978 si era pensato soltanto. Il registra-
tore di cassa con lo scontrino cartaceo è assolutamente inutile; è servito
solo ad ammucchiare da qualche parte milioni di tonnellate di rotolini
di carta, che nessuno ha mai controllato seriamente e che danno adito
ad arbitrarietà totali. Proprio come fa questo Governo, d’altronde, secondo
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il quale la mancata emissione di tre scontrini in cinque anni comporta la
chiusura dell’attività economica. Io credo che, in cinque anni, qualunque
attività economica in Italia dovrebbe essere chiusa, perché probabilmente
(per caso, per disattenzione o per volontà) non emettere tre scontrini ri-
comprenderebbe il 99,9 per cento di tutte le attività di questo Paese.

Se tuttavia, a fronte di questa operazione «più Stato, meno cittadini»,
ci fosse stato un progetto strategico, basato sulle infrastrutture, sulla ri-
cerca, sull’innovazione, oppure sulla scuola, sulla sanità, sull’aumento
delle pensioni sociali (combinando quindi la parte di giustizia sociale
con quella di sviluppo economico), pur non essendo condivisibile a mio
parere la base di partenza, almeno il cittadino avrebbe capito perché lo
Stato gli porta via i soldi: lo fa, perché vuole realizzare queste operazioni.

Francamente, anche nell’ultima serie di slide che il ministro Padoa-
Schioppa ha consegnato ieri, per tabulas (nelle tabelle che il Governo for-
nisce) si vede che c’è sostanzialmente un’operazione politica che dà ad
ogni Ministro un portafoglio di 2, 3 o 4 miliardi e questo accontenta l’e-
quilibrio della maggioranza. È una constatazione, non è una critica; ogni
coalizione ha i suoi problemi interni. Ovviamente, una coalizione di cen-
tro-sinistra, con un numero molto elevato di partiti individuali (quindi di
presenze), moltiplica questa situazione per due o per tre, rispetto ad una
coalizione di centro-destra, in cui qualche volta si litigava, ma litigavano
in quattro, non in otto o in dieci. È cosı̀; purtroppo la politica è fatta anche
di questo. Però, il fatto che ciascun Ministro sia autorizzato a disperdere a
pioggia, in mille rivoli, in voci da 10, 20, 50 o 200 milioni, questo pac-
chetto di risorse, tolte dalle tasche dei cittadini, delle famiglie e delle im-
prese, costituisce la mia critica più pesante: l’assenza di un progetto stra-
tegico.

Inoltre, non condivido il modo con cui si raccolgono le risorse: avrei
preferito che queste fossero state raccolte a rovescio, cioè con una ridu-
zione del peso dello Stato nell’economia ed aumentando la qualità e l’ef-
ficienza dello Stato, che deve fare lo Stato; riducendo le spese, quindi, an-
zichè aumentando le entrate. Ho avuto altre occasioni per dire quanto
grasso e quanti spazi ci siano per poter trovare lo stesso ammontare di ri-
sorse riducendo la spesa pubblica corrente; anche perché le voci funzionali
della spesa pubblica corrente, che apparentemente indicano tutte cose sa-
crosante (scuola, sanità, previdenza e quant’altro), titoli sui quali nessuno
ha dubbio che lo Stato debba provvedere, nascondono nella loro classifi-
cazione economica cose che nulla hanno a che fare con la salute, con la
scuola e con la formazione, ma che invece hanno a che fare con lobby
potenti e trasversali, che lucrano rendite di posizione all’interno del bilan-
cio della pubblica amministrazione.

Ho già più volte indicato come voci sospette di questa condizione i
contributi a fondo perduto o gli acquisti della pubblica amministrazione,
che il Governo lascia andare negli andamenti tendenziali a 140 miliardi
senza spendere una parola. Si tratta di poste già cresciute molto in questi
anni, ma che da qui in avanti verranno incrementate addirittura di altri 25
miliardi di euro all’anno; il cumulato anno per anno di tutto ciò raggiunge
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importi giganteschi su cui non si spende una parola e poi, come spesso
capita, anche tra Ministri si litiga per chi prende gli ultimi 50 milioni
di euro nella redistribuzione finale a chiusura della legge finanziaria.

Se permette, signor Presidente, vorrei chiudere questa parte del mio
intervento con un appello alla maggioranza sul fronte degli effetti deleteri
della manovra sull’economia, sul fronte degli effetti deleteri della manovra
sulla società, sul fronte degli effetti deleteri della manovra su alcuni spe-
cifici comparti strategici dell’assetto dello Stato stesso.

Sul piano degli effetti economici, e qui continuo ad accusare la ma-
novra di falsa comunicazione sociale, legata allo slogan «sviluppo, equità
e risanamento», e di falso in bilancio. Sfido chiunque a proporre analisi o
stime alternative: non lo ha fatto l’OCSE, non lo ha fatto il Fondo mone-
tario, non lo ha fatto il CER, non lo ha fatto Prometeia, non lo ha fatto lo
stesso Ministro dell’economia, perché tutti questi soggetti, compresi il sot-
toscritto ed altri centri, affermano che la manovra riduce la crescita.
Quindi, come si faccia a parlare di «sviluppo» mentre si propone una ma-
novra che riduce la crescita non lo so proprio. La discussione è semmai
sull’ammontare della riduzione: il Ministro ha detto lo 0,3 per cento, io
dico l’1 per cento, il CER dice lo 0,4-0,5 per cento, Prometeia dice lo
0,5-0,6 per cento, ma tutti hanno detto «meno», non c’è uno che abbia
detto «più». Quindi, falsa comunicazione sociale. E mentre all’inizio que-
sto effetto negativo sulla crescita poteva essere proposto in qualche modo
come necessario per il risanamento finanziario, oggi non se ne comprende
il perché. L’effetto negativo sulla crescita è infatti dovuto ad una overdose
di manovra. Comprendo che il Governo abbia deciso di aumentare un po’
i limiti della marijuana per uso personale (la nostra posizione al riguardo è
nota), forse però gli effetti sono un po’ meno rilevanti di quelli provocati
da una overdose di manovra che ammazza la ripresa economica. Se que-
st’anno chiudiamo con l’1,8 per cento di tasso di sviluppo cerchiamo di
prevedere per il prossimo anno qualcosa in più. Dividiamoci, maggioranza
e opposizione, sul come realizzare una crescita del 2 o del 2,1 per cento.
Se invece siamo costretti a discutere se dal 1,8 per cento si passerà all’1,4,
o come io sostengo sotto l’1 per cento, francamente la cosa non è molto
divertente.

Di conseguenza – e qui si aggiunge il falso in bilancio – è falso dire
che l’anno prossimo con questa manovra il rapporto deficit-PIL arriverà al
3 per cento. È falso. Quindi il risanamento in termini di parametri europei
è falsa comunicazione sociale. Infatti nei numeri del Governo il rapporto
deficit-PIL è posto al 2,9 per cento, ma tale dato non tiene conto dell’ef-
fetto negativo della manovra sulla crescita. E se si determinasse, come io
purtroppo ritengo si verificherà, questo effetto negativo sulla crescita ciò
comporterebbe automaticamente uno 0,4-0,5 per cento in più di deficit,
dal 2,9 si passerebbe al 3,3-3,4 per cento. Questi dati poi – sono tre
mesi che lo affermo e non sono stato ancora smentito e spero di esserlo
– comprendono anche i 6 miliardi di appropriazione indebita (ho chiesto
consiglio a qualche amico giurista quindi modifico la mia definizione
da truffa ad appropriazione indebita, con destrezza aggiungerei ancora) re-
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lativi all’operazione sul TFR, che non ha niente a che vedere con la ridu-
zione del deficit.

FERRARA (FI). C’è l’aggravante della continuazione e della buona
fede!

BALDASSARRI (AN). Questo è un punto sul quale vorrei veramente
che la Commissione ragionasse. Sul piano puramente contabile si tratta di
una copertura di debito, non ci sono santi. E’ un debito delle imprese che
diventa debito dell’INPS. Dal punto di vista finanziario mi sembra un’o-
perazione demenziale perché lo Stato, che potrebbe indebitarsi emettendo
BOT e CCT e pagando l’1,5 per cento di interessi, oggi invece fa un’ap-
propriazione indebita, si indebita verso i lavoratori ai quali dovrà pagare il
3 per cento di interessi. Quindi, l’effetto che semmai dovrebbero giudicare
la Commissione europea, il Fondo monetario, l’OCSE, l’ISAE, e cosı̀ via,
è che in prospettiva aumenta il debito pubblico, perché la remunerazione
del 3 per cento del TFR è più alta rispetto agli attuali tassi di interesse
(che peraltro vanno calcolati al netto delle imposte), per cui si raddoppia
il costo del servizio sul debito. A parte questo, comunque non costituisce
una riduzione del deficit ma una forma di copertura. È una entrata di cassa
ma è un debito di competenza (chiunque di noi quando fa un mutuo ha
un’entrata di cassa, cioè i soldi che la banca eroga per il mutuo, ma questi
non rappresentano né un aumento di stipendio né una vincita alla lotteria,
sono a fronte di un debito). Quindi, il rapporto deficit-PIL già oggi, te-
nendo conto dell’effetto della manovra sull’economia e della corretta con-
tabilizzazione di ciò che afferma il Governo, sfiora il 4 per cento. Giusta-
mente il presidente Morando, quando in un precedente dibattito sollevai
questi dubbi, fece notare un aspetto molto importante, che chiude il cer-
chio rispetto al ragionamento che ho fatto. Il deficit del prossimo anno po-
trà essere attorno o sotto al 3 per cento, non però grazie alla manovra, ma
perché le entrate già ci sono nel 2006. Infatti di quei 28-29 miliardi di
maggiori entrate il Governo ne ha considerati strutturali, riportandoli negli
andamenti 2007, soltanto 5. A mio parere, ci sono almeno una decina di
miliardi in più che sono trasferibili al 2007, tanto che, molto sottilmente,
il Governo stima come risultato della lotta all’evasione circa 8 miliardi.
Ed è proprio su questo argomento che correttamente il presidente Mo-
rando aveva spiegato che non ci si dovrebbe preoccupare più di tanto circa
la possibilità di avere 8 miliardi dalla lotta all’evasione nel 2007 (e di
conseguenza sarà possibile ottenere il 3 per cento nel rapporto deficit-
PIL) perché in fondo c’è un po’ di grasso nel cassetto già nel 2006,
cioè l’effetto permanente dell’aumento del gettito nel 2006 si trasferisce
anche nel 2007. Allora, se raggiungeremo il 3 per cento di rapporto defi-

cit-PIL nel 2007 non è per la manovra ma per le risorse di riserva che
sono state già preparate nel cassetto. È poi ovvio, banale, che politica-
mente il Governo dirà che la lotta all’evasione ha avuto un clamoroso e
immediato successo, come è già accaduto nei giorni scorsi quando qual-
cuno, mentre noi eravamo qui a discutere se era il caso o meno di aumen-
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tare le entrate pubbliche di 35 miliardi, è andato in giro a dire che comun-
que nel 2008 sarebbero state ridotte. Francamente, banalità per banalità,
direi di metterci d’accordo qui e di decidere, al netto, di quanto aumen-
tarle nel 2007. Invece di prevedere più 35 nel 2007, meno 5 o 10 nel
2008, facciamo più 20 adesso; sarebbe più corretto, più concreto. Tra l’al-
tro, per un Governo che sostiene che durerà per l’intera legislatura
avrebbe anche il significato di proiettarsi al di là dell’immediato costituito
dall’anno successivo. Ma è chiaro che questo, forse, fa parte del gioco
della politica.

Mi avvio a concludere sull’ultimo aspetto della falsa comunicazione
sociale, quello dell’equità fiscale. I conti possono essere fatti in mille
modi e la questione è complicata, per carità. Se tuttavia confrontassimo
l’attuale sistema di prelievo con quello che entrerà in vigore nel 2007 a
seguito dell’approvazione della manovra verificheremmo che l’attuale si-
stema di prelievo è più progressivo, più equo di quello proposto dal Go-
verno. L’unico sgravio di imposte è previsto per l’Irpef ed è complicato in
quanto agisce sulle detrazioni, sulle deduzioni, sulle aliquote e sugli sca-
glioni. Non è che creda ai giornali, e quindi al «Sole 24 ORE», perché di
solito faccio i conti con la penna, magari sul retro di una busta, e mi fido
di più – sbagliando, probabilmente – dei miei calcoli, però la gente ha ca-
pito un concetto molto grossolano, vale a dire che ci sarà uno sgravio ai
fini Irpef per la fascia di reddito netto mensile compresa tra i 1.000 e i
1.500 euro (che è il dato immediatamente comprensibile, che la gente ca-
pisce, mentre non capisce a cosa corrisponda un reddito annuo lordo di
30.000-35.000 euro), sgravio che sarà maggiore o minore a seconda del
numero dei componenti della famiglia. Da questo calcolo viene fuori un
importo quantificabile tra i 250 e i 350 euro all’anno. Su base mensile,
che in Italia è ancora un dato su cui le famiglie basano i propri bilanci
(perché molte di esse, purtroppo, non arrivano sul serio alla fine del
mese e quindi è proprio il mese il periodo temporale di riferimento), il
vantaggio è quantificabile tra i 20 e i 25 euro. Dall’altra parte chi guada-
gna più di 1.500 euro netti mensili paga più Irpef, mentre chi guadagna
meno di 1.000 euro netti mensili, ricadendo nella «no tax area», non viene
toccato dall’Irpef (e qui si pone il problema dei non capienti, che onesta-
mente la Casa delle libertà non è riuscita ad affrontare e che tuttavia, stra-
namente, nessuno della attuale maggioranza ha almeno sollevato).

Come ha detto poc’anzi il collega Ciccanti, a parte questo tutto il re-
sto è regressivo. Si tratta quindi di una piccola dose, di una pillolina di
progressività sull’Irpef, teorica, perché poi riportando verso l’alto le ali-
quote, modificando gli scaglioni, prevedendo vessazioni e quant’altro ho
il terrore che questa sia la più grande manovra di incentivo all’evasione
fiscale, piuttosto che di lotta all’evasione. Non lo dico certo per giustifi-
care l’evasione, ma perché ci sarà la reazione del contribuente e tutto si
risolverà nel fatto che pagheranno un po’ di più i ricchi già tartassati piut-
tosto che i ricchi evasori. Di fronte a questa pillolina di progressività sono
presenti alcuni macigni di regressività, per cui il risultato netto è che il
sistema fiscale italiano, tutto compreso, dopo la vostra manovra sarà più
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regressivo, il che, semplificando, vuol dire che pagheranno proporzional-
mente di più i redditi medio-bassi e di meno i redditi alti. Prendiamo in
esame l’ICI. A parità di tipo di casa si paga la stessa ICI, ma dentro l’una
potrebbe abitare un anziano che ha una buona pensione, di 20.000 euro
all’anno (che in Italia è considerata una buona pensione), e nell’altra po-
trebbe invece abitare un signore con un reddito annuo di 100.000 euro. È
ovvio che questo è il solito effetto che si produce quando un’imposta pog-
gia sul patrimonio, si creano cioè anche problemi di regressività rispetto al
livello del reddito. Le addizionali, come è stato detto, sono regressive, cosı̀
come i ticket.

Quindi, tutto considerato, lo sviluppo annunciato si traduce in un
freno all’economia, il risanamento annunciato è a rischio e se lo si farà
ciò avverrà perché si realizzeranno più entrate nel 2006. L’equità fiscale
complessiva peggiora e allora francamente mi chiedo di che cosa stiamo
parlando. Operiamo in una fascia stretta, perché ci schiacciano con il tetto
di acciaio tedesco del super-euro, ci basiamo su un pavimento di sabbia
per non aver ammesso un peccato originale, un errore di valutazione ini-
ziale, per cui dovremo comunque tagliare il deficit di 15 miliardi di euro,
quando ne sarebbero bastati 10-12. Tutto questo per non dire che, in
realtà, per realizzare sul serio l’equità fiscale, occorre introdurre il coeffi-
ciente familiare e affrontare il problema dei non capienti e delle pensioni
minime; per non dire che, per sostenere lo sviluppo e l’occupazione (que-
sta balla del cuneo fiscale purtroppo è stata azzerata in poche settimane
dall’andamento del cambio dollaro-euro), occorre azzerare l’Irap o almeno
togliere dalla base imponibile dell’Irap il monte salari, che è il fattore più
perverso. Con quei numeri avremmo potuto fare (e potremmo ancora fare)
quest’altro tipo di manovra, che avrebbe avviato un circolo virtuoso, di
maggiore crescita, di più solido risanamento finanziario e di maggiore
equità sociale reale.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, e mi scuso per la lunghezza
dell’intervento, ma lasciateci almeno sfogare nel parlare.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, per l’appunto siamo in Parla-
mento.

BALDASSARRI (AN). Su alcuni comparti specifici c’è una vera pre-
occupazione. Diversi amici sul territorio, che appartengono a questa mag-
gioranza, percepiscono e segnalano che c’è un problema del comparto
della sicurezza, perché banalmente si sono finanziate le missioni all’estero
(fatto che condivido totalmente), però occorre assicurare anche un po’ di
mezzi e di stipendi agli operatori della sicurezza in Italia. C’è anche un
problema nei settori della scuola e della ricerca. Sto praticamente elen-
cando l’oggetto delle manifestazioni di questi ultimi giorni e settimane
contro la finanziaria, che non sono state certo organizzate dal centro-de-
stra (come quella del prossimo 2 dicembre) quanto, in un certo senso,
dalla società civile.
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Per la prima volta, c’è una delega al Governo che permette la modi-
fica degli enti di ricerca stabiliti per legge. Ora, sebbene abbia mille oc-
casioni e modi per criticare gli enti di ricerca quando assumono atteggia-
menti da baraccone burocratico e quant’altro (che conosciamo tutti), l’au-
tonomia degli enti di ricerca costituisce però un principio sacrosanto e non
credo che una riforma partorita nel chiuso del Gabinetto di un Ministro
possa risolvere il problema della loro efficacia ed efficienza. Senza con-
tare il problema delle risorse posto dallo stesso ministro Mussi. Franca-
mente, prima di dare le risorse, vorrei vedere il cammello, come si usava
dire una volta: «Prima vedere cammello poi dare dollari». Però, facendo
parte di una delle più forti corporazioni italiane, quella dei professori uni-
versitari, devo anche fare qualcosa dall’altra parte. Francamente, c’è anche
un problema di risorse e di ricercatori, che non si può risolvere semplice-
mente stabilizzando quelli presenti in Italia, perché purtroppo i ricercatori
migliori non sono più nel nostro Paese. Bisogna piuttosto creare un colle-
gamento di rete, di network, con il quale i ricercatori italiani all’estero
possano rientrare in Italia ma anche i ricercatori stranieri possano venire
nel nostro Paese sulla base del principio dei vasi comunicanti.

Non è solo un problema di stipendio e di certezza di stipendio, ma
anche di risorse finalizzate alla ricerca, di clima, di massa critica e di col-
legamento. A livello individuale ciò sta già avvenendo, moltissimi ricerca-
tori italiani sono parte importante della rete mondiale di ricerca, ma tutto è
lasciato al buon cuore personale, alla capacità individuale, perché cono-
scono colleghi all’estero, perché svolgono ricerche congiunte e la diffu-
sione di Internet consente questo collegamento a costi bassi, laddove ven-
t’anni fa bisognava prendere l’aereo e trattenersi in un posto almeno un
mese per scrivere qualcosa insieme ad un collega che si trovava dall’altra
parte del globo. Era una voce di spesa molto forte, tanto che erano previ-
ste addirittura delle vere e proprie borse di studio delle quali io ho usu-
fruito più volte per lunghi soggiorni all’estero a fini di ricerca; veniva pa-
gato il viaggio aereo e una piccola diaria di soggiorno. Rispetto ad allora
quindi la tecnologia ci aiuta.

Nel caso della sanità si evidenzia un’operazione di mera statalizza-
zione, che riduce lo spazio di scelta dei cittadini ma non gli spazi di ren-
dita della sanità privata, né tanto meno gli spazi di spreco ed inefficienza
della sanità pubblica. Questa è la preoccupazione. Nel sistema sanitario
italiano, invece di un rapporto di sana concorrenza tra pubblico e privato
per garantire servizi migliori ai cittadini, si ha una ripartizione di compiti
che determina licenza di sprechi all’interno della sanità pubblica e aree di
rendita, prevalentemente basate sull’aspetto alberghiero della sanità pri-
vata. Ciò ovviamente non significa che non vi siano eccellenze in
entrambi i comparti, ma solo che esistono problemi di sistema, di mecca-
nismi.

Infine – e questa è la nota dolente – non si può essere insensibili al
grido di dolore che questa volta viene dal Sud. Francamente anche noi
fummo accusati di penalizzare il Sud, ma in questa manovra il Sud è fran-
camente turlupinato, non penalizzato. Le risorse del fondo delle aree sot-
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toutilizzate sono state spalmate in un certo modo, i benefici del cuneo fi-
scale non impattano sulle imprese del Sud che, avendo negli anni passati
già goduto di varie forme di incentivo, oggi per i limiti previsti al cumulo
dei benefici, ne sono purtroppo escluse. Pertanto, quel beneficio si riper-
cuote solo sul Centro-Nord, pur essendo noto che quelle risorse servono a
poco, sono sprecate e risultano quasi inesistenti per l’andamento del
cambio.

Infine, c’è la questione delle infrastrutture. Al di là delle polemiche,
al Sud erano state destinate risorse, presentati progetti, aperti cantieri per
importanti infrastrutture. Non è il Ponte sullo Stretto di Messina in quanto
tale a costituire un problema. Avrei voluto chiarire questo aspetto in Aula
ma la discussione non me l’ha consentito per cui approfitto di questa sede
per ribadire il concetto che per il progetto relativo al Ponte di Messina la
finanza pubblica non sborsa neanche un euro (si è svolto un lungo dibat-
tito in Aula su questioni che francamente mi sembravano discutibili, ma
alle volte la politica richiede anche questo). È finanziabile, è inserito nella
finanza di progetto e dunque la sua sostenibilità economica potrà essere
valutata dalle banche internazionali se, laddove e quando decidessero di
dare il via libera al finanziamento. A questo si deve aggiungere una deci-
sione politica ed un’altra tecnico-ambientale. Si deve valutare se è realiz-
zabile sul piano tecnico e qual è il suo impatto. Le risorse pubbliche erano
legate alle opere collaterali al Ponte. Questa nuova spalmatura, oltre a non
aggiungere mezzo euro, rischia di disperdere le risorse se non si preve-
dono meccanismi certi. Dare alla Sicilia e alla Calabria diecimila aghi,
come si usa dire, non significa dare una spada alla Sicilia e una alla Ca-
labria. Con diecimila aghi né l’una né l’altra andranno da nessuna parte. Il
mio timore, come risulta dai dati, è che quelle poche risorse pubbliche
(non sul Ponte ma sulle opere collaterali) vengano spalmate su opere, il
marciapiede o la tangenziale del singolo paesino, che non impattano vera-
mente sul territorio. Che fine fanno poi le infrastrutture per il collega-
mento tirreno-ionico, le cosiddette trasversali est-ovest del Sud? È tutto
bloccato, tutto fermo.

È ovvio che il Governo si deve muovere con cautela. Avendo desti-
nato 6 miliardi di TFR per finanziare le infrastrutture ed essendo consape-
vole di cosa comporti quell’operazione, non a caso c’è un «fondo nega-
tivo». Esiste quindi questa riserva mentale: facciamo finta di mettere 6 mi-
liardi per le infrastrutture; sappiamo che sono a rischio, che non saranno
forse disponibili, e dunque il «fondo negativo» taglia automaticamente
quei 6 miliardi delle infrastrutture per garantire l’obiettivo di deficit pub-
blico, per garantire quell’obiettivo megagalattico di riallineamento dei
conti pubblici che i dati del 2006 dimostrano quanto meno fuori luogo
o comunque non indispensabile.

Mi chiedo se non si sia ancora in tempo. Non significa perdere la fac-
cia, ma dimostrare onestà politica ed intellettuale. Si era partiti da un certo
quadro, che ora è cambiato. Anche noi allora avremmo dovuto perdere la
faccia solo perché nel luglio del 2001 avevamo presentato un quadro in
cui l’economia cresceva del 3 per cento per poi dover presentare a settem-
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bre una finanziaria in un quadro che era radicalmente e improvvisamente
cambiato e, se permettete, per ragioni molto più drastiche. Non c’è dunque
da perdere la faccia, ma da dimostrare al Paese che si è in presenza di una
classe politica ragionevole, che sa aggiustare le cose e soprattutto sa va-
lutare nel concreto gli effetti delle proprie decisioni. C’è la possibilità
di addivenire ad una manovra quantitativamente più contenuta, qualitativa-
mente diversa, riallineata in termini di risorse che vanno a tagliare il de-
ficit – serve assai meno di 15 miliardi – se la parte di equità e sviluppo è
fatta in modo qualitativamente diverso e anziché tagliare la crescita la so-
stiene e la alimenta.

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

I lavori terminano alle ore 12,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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