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I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

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

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

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1, 1-bis e
1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati,
sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprendiamo la discussione.

SAIA (AN). Signor Presidente, tenterò di non essere particolarmente
lungo e ostruzionistico.

PRESIDENTE. Abbiamo tutto il tempo, senatore Saia, non si preoc-
cupi.

SAIA (AN). Lo so, signor Presidente, ma ponendomi anche il pro-
blema se sia opportuno o meno appesantire la già lunga sequela di lavori
che dovremo svolgere nei prossimi giorni, proverò ad effettuare un inter-
vento che possa risultare utile anche all’attuale posizione del mio partito;
ciò a seguito di una serie di incontri svolti in queste ore, nel tentativo di
capire cosa ci troviamo di fronte, al di là del disegno di legge finanziaria
pervenutoci dalla Camera e della relazione svolta dal relatore in questa
sede. Il testo al nostro esame è approdato al Senato a seguito di un
voto di fiducia, espresso nell’altro ramo del Parlamento, sul famoso ma-
xiemendamento del Governo, che ha portato l’articolo 18 ad essere com-
posto da ben 810 commi e probabilmente dovrà essere ulteriormente mo-
dificato.

Nella giornata di oggi è fin troppo facile iniziare a parlare della ma-
novra finanziaria partendo dalle valutazioni e dai commenti conseguenti
alle dichiarazioni dell’OCSE che ieri tutti abbiamo avuto la possibilità e
l’opportunità di ascoltare. Nella stampa odierna ha regnato sovrana una
frase che nel testo diramato da tale organizzazione spiccava con molta
chiarezza (al di là delle correzioni apportate per motivi oscuri, forse addi-
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rittura per improvvide richieste): in Italia l’aggiustamento del bilancio è
interamente – lo sottolineo – legato a nuove e maggiori tasse, con nessun
serio – e sottolineo anche tale aggettivo – tentativo di operare sul taglio
delle spese. Sarebbe, quindi, troppo facile – e persino inutile – argomen-
tare attorno a tale commento, per altro autorevole, un intervento in discus-
sione generale. A mio avviso, infatti, è sotto gli occhi di tutti la negatività
di tale giudizio sul disegno di legge finanziaria al nostro esame (a livello
non solo internazionale, ma anche nazionale, punto ancor più importante),
soprattutto per il metodo con cui, fino ad oggi, è stato presentato, modi-
ficato e autoemendato. Attualmente, il testo è in attesa degli eventi che si
verificheranno qui in Senato, dove in queste ore si stanno susseguendo una
serie di voci altalenanti, di contatti, di tentativi di dialogo poi vanificati,
che sembrano far parte più di una tattica di breve termine che non di
un serio e corretto confronto in Commissione, prima ancora che in Aula.

Simili interventi e valutazioni, per quanto seri ed autorevoli (come ho
definito quello dell’OCSE), non appaiono ormai come una novità; per as-
surdo, però, non possono più essere nemmeno considerati come conferme
del giudizio sul disegno di legge al nostro esame. Non credo ve ne sia bi-
sogno, infatti, di fronte ad un Paese che, nelle ultime settimane, ha prote-
stato più volte, non avendo avuto in precedenza un dialogo con il Go-
verno. Metodo, quest’ultimo, attuato, invece, dal precedente Esecutivo –
anche se con risultati discutibili – ogni qual volta che si accingeva a va-
rare grandi provvedimenti (non solo la legge finanziaria, quindi), con par-
ticolare attenzione nei confronti delle categorie più delicate in quanto trai-
nanti dell’economia italiana. Il Paese ora protesta – e continuerà a farlo –
prima di tutto per il metodo adottato, dimostrando di essere, nel suo com-
plesso, ben più maturo e responsabile del Governo e, forse, anche della
maggioranza attualmente in carica. Utilizzo l’avverbio «forse» perché
siamo ancora in attesa di capire se vi sia la possibilità di riscontrare, su
qualche emendamento, un atteggiamento definibile bipartisan (il che po-
trebbe anche sorprenderci, anche se non sappiamo che accadrà). Questo
Paese ha già analizzato la situazione con altrettanta autorevolezza: credo
si possa usare tale termine perché la serietà, l’attenzione e, ovviamente,
l’interesse dei cittadini e delle varie categorie nei confronti del provvedi-
mento in titolo sono i primi e i più importanti fattori da valutare; le loro
tasche, le loro vite e le loro esistenze, infatti, sono toccate direttamente dal
disegno di legge finanziaria.

L’assenza di dialogo e concertazione per la predisposizione del dise-
gno di legge finanziaria ha portato, appunto, a tali e tante forme di prote-
sta di piazza, e non solo. Potrà sembrare strano che sia un parlamentare
del Gruppo di Alleanza Nazionale ad affermarlo, ma ritengo che persino
la manifestazione prevista per sabato 2 dicembre rappresenti qualcosa di
più. Mai, come in questo caso, i partecipanti non sono stati e non saranno
telecomandati (a differenza di quanto abbiamo visto accadere in passato,
in particolare attraverso i sindacati della Triplice) e la loro attività sarà
assolutamente spontanea e fortemente voluta: il Paese è già sceso in
piazza. La partecipazione alla manifestazione di sabato prossimo, alla si-



nistra, potrà anche apparire come un atteggiamento rituale o un tentativo
di cavalcare una protesta; per noi, invece, vuole essere, prima di tutto, un
richiamo politico. Vogliamo dare ai nostri militanti, ai nostri simpatizzanti
e a tutti quegli italiani (liberi professionisti, imprenditori, operai, commer-
cianti, artigiani, forze dell’ordine e quant’altro) che in piazza non erano
ancora scesi, l’occasione e la possibilità di farlo, questa volta sotto le in-
segne della Casa delle Libertà.

Io, che sono stato eletto nel Nordest – più precisamente nel Veneto –
nei tantissimi incontri cui ho partecipato nello scorso mese e mezzo (da
ultimo anche ieri e l’altro ieri) con i coordinamenti delle varie associa-
zioni (generali e di categoria), ho raccolto il malumore di quelle Regioni
che (anche nella parte che ha votato il centro-sinistra) si sentono tradite da
questo Governo. E la sofferenza e la sensibilità di questa parte del Paese –
il cui blocco sociale rappresenta una delle parti trainanti dell’economia
della nostra Nazione – sono sicuramente superiori. In tutti i suddetti in-
contri, abbiamo potuto toccare con mano quanta preoccupazione sia dif-
fusa, in ogni ambito o settore, tra i dipendenti pubblici e – lo sottolineo
- soprattutto privati. Proprio questi, che – secondo demagogiche formula-
zioni diffuse dal Governo e dalla maggioranza tramite la stampa, la tele-
visione ed altri mezzi di comunicazione – dovrebbero rappresentare la
parte più sofferente del Paese, cui questa finanziaria avrebbe pensato,
sono in realtà le categorie maggiormente preoccupate. Ciò non viene
mai ricordato, perché i primi a pagarne le conseguenze sono proprio i di-
pendenti dei pubblici esercizi (come i bar o i ristoranti), i liberi professio-
nisti, gli avvocati, gli architetti, i piccolissimi imprenditori che hanno da
uno a tre dipendenti, che sanno di essere a rischio, se non in qualche
caso già fuori dalla porta della loro attività.

Di fronte ai provvedimenti assunti (prima con le pseudoliberalizza-
zioni di luglio, poi con il decreto fiscale e, a breve, con la finanziaria),
i piccolissimi imprenditori sono i primi a soffrire per questa situazione
e a dover pagare – pur di far sopravvivere le loro imprese – le conse-
guenze del modo di legiferare attuato nell’attuale legislatura. Sono proprio
i loro dipendenti – quelli a reddito fisso e sottoposti alle aliquote IRPEF
più basse – che se, in futuro, potranno beneficiare di qualche euro nell’a-
liquota di competenza e di pertinenza, pagheranno comunque conseguenze
ben diverse per l’aumento delle tassazioni (a partire da quelle locali per
arrivare a quelle centrali), che colpiranno inevitabilmente anche loro. Que-
sta parte del Nord-Est d’Italia credo che abbia già protestato a sufficienza,
compresi i suoi esponenti del centro-sinistra, a cominciare dal sindaco di
Venezia e dal Presidente del Friuli-Venezia Giulia fino alla base, che è
molto insoddisfatta e preoccupata.

L’aumento della pressione fiscale, con le oltre 67 o 66 (se non vo-
gliamo considerare la tassa di soggiorno) tasse in più o aumentate, ha
un’entità inversamente proporzionale ai benefici che avrebbero dovuto de-
rivarne per i ceti meno abbienti. Inoltre, i tagli agli enti locali si tradur-
ranno in un aumento dell’addizionale IRPEF. Tali enti, che con la legge
finanziaria del precedente Governo erano stati coinvolti in quella che sem-
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bra essere una delle vostre maggiori preoccupazioni, ossia la lotta all’eva-
sione fiscale, ne ricavavano dei benefici – e ciò non viene mai ricordato –
perché, per la prima volta, diventavano parte determinante nella ricerca
della grande elusione. Nella mia città, in cui ho ricoperto la carica di as-
sessore a lungo, attraverso la polizia locale siamo riusciti ad individuare
alcuni grandi evasori, permettendo di far recuperare concretamente all’e-
rario risorse importanti. Siamo riusciti a coinvolgere in tale operazione an-
che gli enti locali in maniera premiale, versando loro una percentuale di
tali introiti. Oggi questi enti sono penalizzati due volte: per la mancanza
di queste entrate, ma soprattutto perché, a causa dei tagli che subiranno,
saranno obbligati ad aumentare una serie di tasse, a cominciare dall’addi-
zionale IRPEF, ponendoli nelle condizioni di diventare ancora più impo-
polari nell’ambito del loro territorio. Con il semplice escamotage cui ac-
cennavo prima, ossia il coinvolgimento nella lotta all’evasione fiscale dei
Comuni e delle municipalità, che si accompagnava ad una pressione fi-
scale meno onerosa, abbiamo potuto risolvere i problemi del reperimento
di maggiori entrate e dell’evasione. Lo ammettiamo, la pressione fiscale
era allentata non di molto, a causa dei motivi ben noti della congiuntura
economica di quegli anni, ma vi era un evidente sforzo, percepito dai cit-
tadini, di procedere in quella direzione.

In quest’ultimo periodo sono stati diffusi dati diversi, anche da parte
degli organi di Governo: saremmo già arrivati a 21 miliardi di euro in più;
quasi sicuramente, stando a quanto affermano alcuni addetti ai lavori, a
fine anno si raggiungeranno 23 o 24 miliardi di euro di entrate in più nelle
casse dell’erario. È inutile negare l’evidenza su questo: tale risultato non
verrà certamente raggiunto grazie agli annunci del presidente Prodi, il
quale ha offeso gli italiani quando, di fronte alle proteste, li ha considerati
tutti impazziti, cosı̀ come non sarà conseguito grazie agli annunci e agli
interventi dei ministri Bersani e Visco.

Inoltre, con il meccanismo della doppia progressività, effetto non solo
della rimodulazione degli scaglioni di reddito delle aliquote ai fini IRPEF,
ma anche del ritorno alle detrazioni per i carichi di famiglia (altro tema
importante sul quale si era incentrato il programma elettorale del cen-
tro-destra), i meno abbienti e le famiglie più numerose saranno in diffi-
coltà. Si sosterrà sicuramente che parte di queste cifre rientreranno negli
stanziamenti per la spesa sociale, ma il calcolo è presto fatto: in base della
curva dell’IRPEF, si avranno circa 400, 700, 900 miliardi di entrate nel
triennio rispetto al dato certo di 1,4 miliardi per la tutela sociale. Una de-
terminata famiglia non avrà la certezza di essere una delle fortunate a ri-
cevere benefici con questa partita di giro che comunque colpisce le tasche
degli italiani e, in particolare, le famiglie meno abbienti. Il cosiddetto quo-
ziente familiare, che era impostato su una filosofia completamente diversa
da quella dell’imposizione fiscale, premiava le famiglie più numerose e
perseguiva un’equa politica fiscale nei confronti delle famiglie stesse.
Nella situazione attuale vi è pertanto un consistente aumento delle entrate
e parallelamente una serie di fondi speciali che distribuiscono le risorse
secondo criteri a volte chiaramente politici e discutibili. A mio avviso,
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è necessario evidenziare questa scelta ingiusta operata dal disegno di legge
finanziaria.

Vorrei continuare ad esporre in maggior dettaglio la preoccupazione
della parte del Paese da cui provengo. In questi giorni siamo stati tutti
martellati dalle richieste delle associazioni di categoria di presentare i
più diversi emendamenti. Ma tali richieste, in base alla mia pur breve
esperienza parlamentare, sono circa dieci volte superiori rispetto a quelle
ricevute per le precedenti manovra finanziarie, quando ero deputato alla
Camera. Ciò significa che le categorie avvertono una maggiore necessità
di modifiche, al di là dei contenuti e delle cifre. Nei numerosi ambiti in
cui si vuole intervenire, anche se il numero degli emendamenti che ab-
biamo presentato è limitato dalla nostra volontà di evitare un ostruzioni-
smo a tutti i costi e di selezionarli attentamente a questo scopo, emergono
ugualmente tante difficoltà; soprattutto chi ha partecipato a più legislature
non può non rendersi conto di ciò. Questo è un chiaro segnale. Numerose
categorie ed associazioni ci chiedono con forza di intervenire – lo chie-
dono anche alla maggioranza – con richieste emendative per quanto ri-
guarda gli studi di settori, i contributi INPS e INAL, la formazione, il
meccanismo dei confidi, i misuratori fiscali, l’IVA, le sanzioni relative
ai rapporti di lavoro, i canoni demaniali. Ho citato alcuni punti che riguar-
dano i settori economici del Paese, ma potrei accennare anche al mondo
della cultura, all’università, alle questioni concernenti i professori, i pre-
sidi di scuola o di facoltà universitarie, le forze dell’ordine, i dipendenti
pubblici. In troppi ambiti il disegno di legge finanziaria non solo non sem-
bra andare incontro alle esigenze del Paese, ma appare totalmente e forte-
mente penalizzante. Potremmo parlare a lungo di tutti questi argomenti.

Soffermandoci invece su quel blocco sociale del Paese particolar-
mente trainante che è il Nord-Est, e il Veneto in particolare, vorrei accen-
nare, ad esempio, a due dei tanti problemi che vengono creati agli impren-
ditori. Ho già fatto riferimento al piccolo imprenditore e al piccolo com-
merciante e alle ricadute sui loro dipendenti. Per quanto riguarda le im-
prese che avevano trovato un forte interlocutore nel precedente Governo,
soprattutto quelle create da dipendenti ed operai diventati a fatica piccoli
imprenditori, vorrei ricordare che alla manifestazione di Vicenza l’espo-
nente politico più applaudito è stato il presidente Fini. La platea e la
piazza infatti erano composte da ex operai ed ex dipendenti, diventati
con fatica, rischio e sacrificio piccoli imprenditori, i quali, con la crescita
della loro azienda, hanno magari cominciato a rivolgersi all’estero. Nella
scorsa legislatura abbiamo approvato una serie di provvedimenti di
enorme importanza per il commercio estero. Vorrei ricordare che, in tutte
le occasioni in cui il vice ministro Urso ha visitato il mio territorio, anche
cittadini di sinistra e imprenditori notoriamente vicini a posizioni di sini-
stra continuavano a sostenere che un politico di quel genere avrebbe do-
vuto essere clonato perché per la prima volta un esponente del Governo
ascoltava e poi traduceva in provvedimenti concreti le richieste degli
imprenditori. Nel commercio estero, con oltre 200 missioni, quel Mini-
stero ha fatto del made in Italy una bandiera, portando le imprese italiane
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all’estero, ricollocandole in prima fila in tutti i Paesi esteri nei quali, fino
a quel momento, arrivavano prime in termini di tempo, ma poi si trova-
vano ultime per il venir meno del sistema bancario italiano e del sistema
Paese in generale, con le tante battaglie delle misure anti-dumping che poi
il ministro Bonino, in alcuni casi, non è stata in grado di portare avanti o
di fronteggiare (gli sportelli unici, ad esempio).

Sono stato relatore presso la I Commissione della Camera, nella pre-
cedente legislatura, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, per lo svi-
luppo economico, sociale e territoriale, che fu approvato, e del disegno
di legge n. 5736 del 2005, che non fu approvato definitivamente, ma
che fu poi ripreso da due finanziarie, nell’ambito delle misure per la com-
petitività. Ricordo come abbiamo lavorato su quel provvedimento: ab-
biamo ascoltato per sei mesi tutte le associazioni, lo abbiamo costruito ar-
ticolo per articolo nelle misure contro la contraffazione, nei supporti all’e-
stero, nella necessità di riportare le delocalizzazioni, considerando anche i
lavoratori dipendenti, incentivando il ritorno alla produzione in Italia.

In questa finanziaria troviamo poi una sciocchezza più unica che rara,
che peraltro è chiarissimo che l’Europa non ci farà passare: un’impresa
che ha un marchio nel nostro Paese e produce già o decide di produrre
in un Paese estero al di fuori dell’Unione europea non può usare il proprio
marchio aziendale su quei prodotti; com’è possibile che si debba cambiare
il nome della propria azienda solo perché si decide di produrre da un’altra
parte? Questo provvedimento non serve né alle imprese né ai dipendenti,
che magari rischieranno la chiusura dell’impresa in cui lavorano.

Vorrei ora richiamare un’altra enormità, di cui possiamo renderci
conto leggendo oggi «Il Sole-24 Ore»; si tratta di un fatto mai verificatosi
in 80 anni di storia. Dopo essere anche stata presa in giro dal Governo,
che sembrava voler sistemare la situazione con una serie di finanziamenti
e di rivisitazioni delle cifre, l’ICE (Istituto per il commercio estero) decide
di acquistare mezza pagina de «Il Sole-24 Ore» per protestare e per urlare
tutto il proprio disagio, con numeri che non richiamo qui ma che sono a
disposizione di tutti, con un incipit importante (sono parole di Carlo Aze-
glio Ciampi del 23 gennaio di quest’anno), nei quali specifica l’impor-
tanza fondamentale, per le imprese italiane, di avere sportelli dell’ICE al-
l’estero, a supporto della loro attività, come era stato fatto dal precedente
Governo, in particolare su questo argomento, per costruire un sistema
Paese. Ricordo che prima dell’intervento del precedente Governo le im-
prese all’estero si trovavano di fronte all’ICE da una parte, alla SIMEST
dall’altra e infine all’ambasciata. Ebbene, noi abbiamo fatto finalmente
sporcare i guanti bianchi agli ambasciatori e agli stessi responsabili del-
l’ICE per poter sostenere le nostre imprese; oggi invece, con la vostra ma-
novra finanziaria, oltre 50 uffici dell’ICE chiuderanno. E questo non lo
diciamo noi, non lo dice il centro-destra, ma lo dicono i dipendenti del-
l’ICE stesso che hanno pagato di tasca propria un’inserzione sul giornale
per protestare in questo senso.

Si tratta di passaggi importantissimi che avranno conseguenze pesan-
tissime per le imprese di tutto il Paese, ma del Nordest in particolare.
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Siamo chiaramente di fronte a un’inversione di tendenza, a una marcia in-
dietro pesante rispetto a quanto era stato fatto in precedenza. Non voglio
neppure accusare il ministro Bonino, perché ella, nell’insediarsi negli uf-
fici del Ministero di viale Boston, aveva compreso l’importanza del lavoro
svolto dal precedente Governo, l’aveva riconosciuto pubblicamente e
aveva tutta l’intenzione, con la sua passione per questo settore e con le
sue competenze, di proseguire su quella strada: mai avrebbe pensato,
dopo pochi mesi, di invertire drasticamente la marcia in questo senso.

Su questi argomenti, siamo ancora in attesa di capire, anche in questo
ramo del Parlamento, quale è l’intenzione della maggioranza. Anche sta-
mattina da parte di un paio di esponenti della maggioranza e ieri della Ca-
pogruppo dell’Ulivo, ci sono stati degli appelli al dialogo, in Commissione
in particolare; tuttavia si tratta di appelli ancora impercettibili, se non nel
messaggio mediatico, per dimostrare una disponibilità che poi, nella con-
cretezza, si vedrà in questi banchi. Domani la scadenza del termine per la
presentazione degli emendamenti ci porterà a confrontare l’atteggiamento
sia della maggioranza che dell’opposizione sui vari temi sui quali a tutti è
stata «tirata la giacca». Molti di voi, nella riservatezza dei corridoi, am-
mettono che determinati punti andrebbero modificati, lo ammettono in
particolare quei senatori del Nordest che, quando scendono dall’aereo a
Venezia, a Verona o a Trieste, hanno qualche difficoltà a confrontarsi
con i loro elettori o con i concittadini su questi argomenti.

Vedremo se questo è un trucco da poco, che è stato attivato anche in
Commissione bilancio alla Camera, dove di fatto il tentativo di far abbas-
sare la tensione aveva portato a dichiarazioni importanti da parte, ad
esempio, del Gruppo di Alleanza Nazionale, che si era reso disponibile,
come aveva fatto in occasione dell’approvazione del decreto fiscale in Se-
nato e alla Camera, a ritirare gran parte degli emendamenti per cercare di
concentrarsi sugli emendamenti più importanti che, insieme, potessero es-
sere argomento congiunto di modifiche; successivamente però (non certo
grazie agli emendamenti del centrodestra, ma agli auto-emendamenti pre-
sentati dalla maggioranza), l’iter si è ingolfato, proprio per l’enorme dif-
ficoltà del Governo alla Camera di riuscire a chiudere i rubinetti delle
tante richieste che arrivavano da tutti i pezzetti e i pezzettini, da tutte
le sottocorrenti di tutti i partiti che compongono questa maggioranza;
alla fine l’iter, da rallentato, è stato interrotto e quindi si è passati diret-
tamente a porre la fiducia in Aula. Decidete quindi voi se state prendendo
in giro consapevolmente o inconsapevolmente la minoranza, ma in realtà
questo dialogo non c’è. Ecco perché siamo molto dubbiosi sul fatto che i
nuovi annunci di queste ore possano portare a qualcosa. Noi faremo la no-
stra parte, non abbiamo intenzione di fare ostruzionismo sul numero degli
emendamenti, ma sulla qualità e soprattutto sulla inderogabilità di alcune
proposte volte a modificare con urgenza questo provvedimento.

Sono molti i motivi per i quali le parti produttive e trainanti di questo
Paese sono contro questa manovra finanziaria. Innanzi tutto, perché è una
manovra ideologica e il Paese se n’è accorto: da un lato essa è punitiva
verso un blocco sociale che non ha votato questa maggioranza, ma soprat-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 9 –

5ª Commissione – 6º Res. Sten. (29 novembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



tutto molto più sottile e grave è il tentativo, iniziato con questa finanziaria,
ma che questo Governo vorrebbe portare avanti e perpetrare nei prossimi
anni, non solo di punire, ma addirittura di trasformare il blocco sociale
trainante l’economia di questo Paese. Mi riferisco al tentativo di trasfor-
mare quel blocco sociale (cui mi riferivo all’inizio del mio intervento e
con il quale desidero concluderlo), composto da quelli che una volta erano
operai e dipendenti e che sono riusciti a fatica, grazie alle opportunità of-
ferte dal libero mercato, rischiando in proprio, a diventare piccoli o in
qualche caso grandi imprenditori. Ebbene, la volontà della maggioranza
è di riportare queste persone a diventare dipendenti, operai o proletari,
come si diceva una volta e come qualcuno nella maggioranza ancora
ama dire, per poter tenere sotto scacco questa parte del Paese, ricattandola
in termini politici, sicuramente in termini economici e certamente in ter-
mini elettorali.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto per l’o-
spitalità che mi offre questa Commissione, di cui approfitto per il mio in-
tervento. Confermo quanto ha detto poco fa il collega Saia di Alleanza
Nazionale: mai come ora, l’attenzione pubblica è stata rivolta alla mano-
vra finanziaria, in parte perché in questa vi sono aggravi che naturalmente
pesano sul ceto medio, soprattutto sugli autonomi, termine comprensivo di
tutti, in parte per una serie di strumentalizzazioni ed anche di dati falsi che
sono stati diffusi e che hanno agitato gli animi; mi riferisco per esempio a
varie statistiche che è stato possibile visionare sul reddito, sulle spese, sui
futuri aggravi di spese.

Volevo però riportare l’attenzione sul nocciolo vero di questa finan-
ziaria ed in particolare su una domanda a cui si deve rispondere, sia come
centro-destra che come centro-sinistra, e lo debbo fare anch’io che non
provengo dal Nord-Est ma dal Nord, da Bolzano, dove troviamo una
rete aziendale di piccole e medie imprese molto attiva, molto attenta e an-
che molto preoccupata. Il nodo che dovremmo risolvere, la domanda
chiave che naturalmente il nuovo Governo si doveva porre quando ha ini-
ziato a legiferare, è la seguente: vogliamo andare avanti con una situa-
zione economica che ci porta al collasso (parlerò tra poco dei dati) oppure
vogliamo una ripresa che ci costa anche qualche sacrificio? Questa a mio
avviso è la domanda chiave e a partire da essa dobbiamo valutare la situa-
zione.

Attualmente stiamo vivendo un momento congiunturale fortunato: la
ripresa dell’Italia, del PIL, si collocherà tra l’1,7 (ieri «Il Sole-24 ore» par-
lava dell’1,8) ed un massimo del 2 per cento. Quindi, è un momento fa-
vorevole, che ci lascia spazio per qualche manovra in più e ci rasserena
sul versante economico. Non dobbiamo dimenticare che, mentre l’Italia
adesso comincia a riprendersi, l’anno scorso la crescita era praticamente
pari a zero e quindi l’Italia era ferma. Diversamente, il resto dell’Europa
è già partita la fase della crescita. Ricordo i dati percentuali: la Grecia più
4,3, la Spagna più 3,8, l’Austria più 3,3, il Belgio più 3,1, la Germania più

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

5ª Commissione – 6º Res. Sten. (29 novembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



2,8, con una crescita media europea del 2,8 per cento. Quindi, siamo in-

dietro rispetto al resto d’Europa.

Quali sono i problemi strutturali che ci frenano e che dobbiamo af-

frontare? I principali sono lo spaventoso indebitamento dello Stato e la

produttività delle imprese relativamente bassa. Entrambi i punti devono

essere, e sono stati in parte, affrontati: per quanto riguarda la produttività,

aprendo il mercato con un primo passo (dico primo perché spero non sia

stato l’ultimo), quello della liberalizzazione, del decreto Bersani. Per

quanto riguarda invece il debito pubblico, all’inizio degli anni Novanta

esso pesava annualmente in misura pari al 10 per cento sul PIL nazionale:

avevamo quindi un 10 per cento di nuovo indebitamento che si trascinava

in avanti ogni anno ma poi, sorprendendo l’opinione pubblica europea,

siamo riusciti a metà degli anni Novanta ad adeguarci ai criteri di Maa-

stricht portandolo sotto il 3 per cento ed entrando cosı̀ a testa alta nell’U-

nione monetaria europea, attestandoci nel 2000 ad uno 0,6 per cento di

deficit. A questo punto si insedia un Governo che si era prefissato la ri-

presa economica: si sfora nuovamente nel 2001 il tetto del 3 per cento

e si va crescendo fino a quest’anno; probabilmente concluderemo il

2006 (vedremo quanto peseranno i debiti sul rimborso IVA) al 4,6 per

cento del PIL. Quindi, non solo siamo fuori dai criteri di Maastricht,

ma soprattutto abbiamo aggravato il peso di quanto dovremo pagare di de-

bito e di relativi interessi. Ora, è bene che si dica tutto ciò e che lo si

renda pubblico nelle assemblee, per precisare quanto lo Stato, tutta la co-

munità, deve pagare. Stiamo pagando 65 miliardi di euro di interessi annui

per i debiti che l’Italia si trascina dietro: sono circa 1.000 euro a testa per

ognuno dei nostri cittadini. Questa è la cifra che dobbiamo affrontare, con

un deficit che ha raggiunto la cifra di 58 miliardi di nuovo indebitamento

ogni anno.

Naturalmente il Governo potrebbe provare ad andare avanti cosı̀, al-

legramente, facendo tutti contenti. Invece ha assunto la seria responsabilità

(cosa di cui sono molto lieto) di affrontare gradualmente la situazione.

Non faremo tutto e subito, perché la finanziaria non arriva neanche a

40 miliardi mentre il debito nuovo annuo ammonta a 58 miliardi e gli in-

teressi a 65 miliardi; quindi è evidente che affrontiamo questa grave situa-

zione in modo graduale, però la vogliamo affrontare. Ovviamente ciò ri-

chiede sacrifici da parte di tutti ed anche, soprattutto, il recupero di quanto

è stato evaso finora. Se le cifre sono vere (e non ho motivo di dubitarne),

e quindi 200 miliardi di produzione annuale in Italia sono evasi, non di-

chiarati e non sono reperibili per il fisco, ciò significa che sono gli altri,

coloro che pagano regolarmente le tasse, che devono sborsare i soldi dalle

proprie tasche, e spesso si tratta di lavoratori dipendenti che hanno un in-

troito fisso che non possono nascondere. Lo dico senza preconcetti, perché

so che anche alcuni dipendenti e pensionati svolgono qualche lavoro in

nero. Comunque, tutti compresi, dipendenti e non dipendenti, si deve re-

cuperare quel sommerso che risulta stimato in 200 miliardi di produzione

annuale.
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Ci si lamenta poi contro la burocrazia: a questo proposito, chiedo a
tutti coloro che si lamentano di chiarire qual è questo aggravio burocratico
che si affronta, perché spesso si tratta proprio di misure mirate contro l’e-
vasione. Per esempio, anch’io penso che forse si dovrebbe trovare una so-
luzione diversa sugli studi di settore, ma l’obiettivo degli studi di settore è
individuare posizioni di equilibrio rispetto alle categorie professionali, a
fronte di dichiarazioni pubbliche (rese pubbliche, da sempre pubbliche)
di alcune categorie che gridano allo scandalo e che fanno male, natural-
mente, al contribuente autonomo o al dipendente che paga regolarmente
le sue tasse. Vorrei ricordare che nella più ricca regione d’Italia, la Lom-
bardia, i gioiellieri hanno dichiarato 21.500 euro di reddito annuo ed i ri-
storatori 14.800 euro; nella provincia di Bolzano i dati sono un po’ ecce-
denti perché forse siamo un po’ più bravi, ma anche lı̀ non è che siano
strepitosamente più alti rispetto alla situazione nazionale.

Occorreva dunque chiedersi chi si sarebbe dovuto fare carico di que-
sto nuovo peso di fiscalità. Forse si doveva dire chiaramente fin dall’inizio
che si dovevano aumentare le tasse e che si sarebbe agito con un lieve
aumento che in ogni caso era necessario perché altrimenti non si sarebbe
potuto far fronte al debito. Ma chi deve farsi carico di tale aumento? Na-
turalmente chi può farlo: in questo caso mi pare che il Governo abbia già
fatto un buon lavoro. All’inizio era emersa la necessità di una correzione
per quella curva IRPEF che era stata presentata che effettivamente poi alla
Camera è stata messa a posto; quindi siamo arrivati a questo baricentro
dei 40.000 euro, per cui chi si colloca al di sotto paga leggermente o an-
che molto meno, se è molto sotto, e chi si colloca al di sopra paga legger-
mente o anche molto di più ma non strepitosamente di più, se è vero che il
massimo è dell’1,5 per cento per i redditi più alti.

È stato poi criticato il fatto che l’iter della finanziaria abbia subito
tante variazioni e che ne subirà molte ancora. Ebbene, pur essendo qui
da pochi anni (in precedenza, ho fatto parte di un Consiglio regionale
per vent’anni e poi di uno provinciale), so bene che i parlamentari – di
tutto il mondo – si lamentano di contare poco rispetto al Governo. Final-
mente, invece – come dimostra quanto accaduto alla Camera dei deputati
in occasione dell’esame del testo di cui ci stiamo occupando e come spe-
riamo accada anche al Senato – siamo arrivati ad una situazione in cui il
Parlamento è in grado di contribuire fortemente a migliorare i documenti
di bilancio.

Non nascondiamoci che vi erano aspetti meritevoli di revisione e di
ripensamento (cui, giustamente, il Parlamento ha provveduto). Penso, ad
esempio, all’aggravio sul versamento del TFR che colpiva le piccole e
medie imprese, risolto dalla fissazione del limite dei 50 dipendenti (sotto
il quale non vi sarà più la destinazione all’INPS). Mi auguro, però, che
questo problema sia risolto in altro modo. Ritengo infatti necessario –
pur con tutto il rispetto per la finanziaria ed i suoi obiettivi – attuare con-
cretamente la previdenza complementare, ferma alla prima riforma Dini –
risalente al 1993 – che però ha risolto il problema per circa l’11 per cento
dei dipendenti e per una percentuale irrisoria, quasi non menzionabile, di
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lavoratori autonomi. Ciò causerà una situazione drammatica per i giovani,
quando avranno raggiunto l’età pensionabile: i figli, infatti, godranno di
pensioni dimezzate rispetto a quelle dei loro padri. Senza entrare nel me-
rito della questione, desidero comunque sottolineare il problema, perché
ritengo che il provvedimento sulla previdenza complementare presentato
alla Camera abbia carattere di urgenza. Per snellirne l’iter sarebbe stato
opportuno addirittura ricomprenderlo all’interno della manovra finanziaria.

Ricorda, inoltre, il miglioramento apportato con l’esenzione dei pic-
coli imprenditori agricoli dal versamento dell’IVA, nonché in materia di
tassazione delle successioni e donazioni. Quest’ultimo punto è costato al-
l’Unione non so quanti voti, poiché vi è stata un’ampia discussione sulla
franchigia da stabilire. Qualcuno aveva ipotizzato che si dovesse applicare
sulla prima casa, qualcun altro che dovesse ammontare ad un paio di mi-
lioni di euro; finalmente è stata definita una cifra, in un modo che mi pare
molto equo, per gli eredi in linea diretta o, comunque, per i partner.

PRESIDENTE. Un milione di euro per ciascun discendente, senatore
Peterlini.

PETERLINI (Aut). Grazie della precisazione, signor Presidente, che
dimostra quanta attenzione lei presti ai senatori che intervengo nella sua
Commissione. Certo, non è facile svolgere la sua funzioane e colgo l’oc-
casione per esprimere l’augurio che il provvedimento in titolo compia un
iter positivo e per augurare buon lavoro a lei – perché so che avrà bisogno
di tanta pazienza – ai relatori Tecce e Morgando, agli altri colleghi e al
Sottosegretario.

Sulle successioni mi pare che sia stato raggiunto un equilibrio: trovo
giusto, infatti, che i grandi patrimoni rendano un piccolo contributo so-
ciale e che non si dimentichi di applicare la suddetta franchigia anche
ai fratelli ed alle sorelle (come abbiamo già deliberato, grazie all’impegno
di questa Commissione, con un ordine del giorno relativo al decreto fi-
scale collegato alla manovra finanziaria, accolto dal Governo).

Vi erano, poi, altri aspetti che adesso non vorrei menzionare nel det-
taglio. Ad esempio, la valutazione di un immobile aziendale non conterrà
più forfetariamente il prezzo del terreno (un punto rilevato anche alla Ca-
mera da parte delle minoranze linguistiche); il contributo previdenziale da
versare per gli apprendisti è stato notevolmente alleggerito (abbiamo evi-
denziato che per essi, durante il primo ed il secondo anno di attività, il
rendimento aziendale è di molto inferiore a quanto potranno produrre
una volta maturate le proprie esperienze; per i primi anni, pertanto, è stato
alleggerito il peso della contribuzione previdenziale in materia).

Permane irrisolto il problema del peso previdenziale per i lavoratori
autonomi. Esprimerò con grandissima convinzione un voto contrario ad
ogni emendamento sul punto, nonostante anch’io abbia una posizione
autonoma, perché non vengo qui a parlare a nome esclusivamente di certe
categorie e rappresento una zona che – come ho testé ricordato – per for-
tuna ha una forte economia. Riguardo ai contributi sociali e all’innalza-
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mento della contribuzione per i lavoratori autonomi, però, sono convintis-
simo: altrimenti, infatti, andrebbero incontro alla stessa miseria cui, se non
realizziamo la previdenza complementare, andranno incontro i giovani.

PRESIDENTE. Per i lavoratori autonomi sarà peggio.

PETERLINI (Aut). Quello che si tace, però, è che la nuova riforma
previdenziale – non a partire da ora o dal Governo Berlusconi, ma già
dalla riforma degli anni Novanta in poi – non garantirà più il cosiddetto
minimo, ma ognuno riceverà quanto ha pagato. In tal modo, se gli auto-
nomi pagano al momento il 17,5 per cento, bisogna giustamente consi-
gliare loro di accettare benevolmente tale aumento (che, quando sarà a re-
gime, arriverà prima al 19,5 e poi al 20 per cento); ma è ancora poco: non
dimentichiamoci che, con questa misura, per i dipendenti viene pagato il
33 per cento (e lo stesso vale per i collaboratori Co.Co.Co e Co.Co.Pro).

Una volta effettuata tale premessa, anche noi parteciperemo attiva-
mente in questa sede con emendamenti (che speriamo non costino molto
e incontrino un certo consenso), per migliorare per quanto possibile la si-
tuazione delle imprese e l’aspetto sociale e previdenziale.

Per quanto riguarda, appunto, gli aspetti sociali del settore della pre-
videnza complementare, vi è una situazione – che spero si possa correg-
gere – di trattamento diversificato per i dipendenti pubblici e per quelli
privati. Ciò è comprensibile per quanto riguarda il TFR, perché, nel set-
tore pubblico, non si era ancora riusciti a prevedere il finanziamento dei
contributi previdenziali e dei fondi pensione (come mi auguro che, invece,
presto succeda). Non vi è giustificazione, però, per il fatto che l’applica-
zione delle nuove norme non sia uguale per tutti, in particolare per quanto
riguarda la contribuzione, la normativa fiscale e la forma delle prestazioni.
Nel resto d’Italia la previdenza complementare per i dipendenti pubblici
non è ancora stata attuata, come invece è avvenuto in Trentino-Alto
Adige, tramite un progetto che sono fiero di avere lanciato. Nella Regione,
a questo punto, vi sarà la stranezza di un fondo pensioni che si applica ai
dipendenti privati con un certo regime fiscale e contributivo ed a quelli
pubblici con uno diverso. Per questo motivo spero si presti attenzione al
nostro emendamento.

Dal momento che mi sono addentrato nel discorso sulle particolarità
regionali, mi permetto di proseguire. Siamo in procinto di introdurre una
tassazione per i soggetti non autosufficienti, al fine di garantire, in futuro,
un’assicurazione in caso di non autosufficienza, anche alle persone an-
ziane (che saranno le più colpite, perché, essendosi allungata la durata me-
dia della vita, per fortuna si vive più a lungo). Vorremmo, pertanto, che
tali contributi potessero essere dedotti dal reddito imponibile, come mi
sembra giusto che sia. Alla Camera era già stata data risposta positiva
sul punto, ma nel pacchetto approvato la relativa norma non è presente.

Analogo discorso vale per una copertura previdenziale per le assi-
stenti domiciliari all’infanzia, le cosiddette Tagesmutter: questa bella isti-
tuzione che abbiamo promosso consiste in una donna che cura insieme i
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bambini di più famiglie. Con ciò, vorremmo anche prevedere che, una
volta assunto tale interessante compito di rilievo sociale e familiare, lo
si possa almeno assicurare.

Non intendo entrare nel merito di tanti altri aspetti, ma desidero ri-
cordare, ad esempio, che – se non risolviamo la questione – l’innalza-
mento dell’obbligo scolastico a 16 anni potrebbe rappresentare un grande
problema per quanto riguarda le piccole e medie imprese, nelle Regioni in
cui vige un sistema di formazione professionale collegato all’apprendi-
stato. Con il disegno di legge finanziaria l’obbligo scolastico viene elevato
a 16 anni. Concordo con tale innalzamento, ma la nostra richiesta è che
venga estesa anche alle scuole professionali nonché all’apprendistato. Al-
trimenti accadrà che a 16 anni, al momento del passaggio alle scuole su-
periori, molti ragazzi dovranno scegliere tra interrompere gli studi per tor-
nare all’artigianato o alla professione che vogliono intraprendere o prose-
guire negli studi. Ciò comporterebbe la preclusione di una strada che deve
restare aperta per i giovani, soprattutto per salvaguardare settori come l’ar-
tigianato, il turismo e il commercio. Pertanto – lo ripeto – proponiamo che
nell’innalzamento riguardante l’obbligo scolastico siano incluse anche le
scuole professionali, compresa la possibilità di frequentare il praticantato
o l’apprendistato.

Per quanto riguarda la questione della deducibilità dei costi sui vei-
coli aziendali, capisco che esistono difficoltà economiche, ma spero che
si raggiunga, se non è già accaduto, una soluzione soddisfacente e un
compromesso anche sul piano europeo per la restituzione dell’IVA sugli
automezzi. Sarebbe certamente apprezzabile se riuscissimo ad elaborare
delle modalità più semplici sulle società di comodo e sugli studi di settore,
mantenendo l’obiettivo della lotta all’evasione fiscale.

A proposito delle misure a favore degli enti locali, delle Regioni e
delle Province autonome, il minor gettito IRAP – se ho ben capito – verrà
conguagliato per le Regioni ordinarie e non sarà conguagliato per le Re-
gioni a statuto speciale. Questo rimane un problema aperto. Nel nostro
Gruppo si è molto discusso della questione dell’addizionale IRPEF a fa-
vore degli enti locali, che sarà versata direttamente ai Comuni. Questi ul-
timi dovrebbero essere incentivati a raggiungere l’obiettivo del bilancio in
pareggio, anche ricorrendo agli oneri di urbanizzazione per finanziare gli
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Un ulteriore tema che vorrei affrontare concerne i cosiddetti conti
«dormienti» presso le banche. Se ne è parlato molto sui giornali econo-
mici specializzati, ma non siamo mai riusciti a risolvere tale problema,
in parte credo anche per l’opposizione delle banche stesse. Si presume
che i conti di soggetti deceduti o non reperibili (e non segnalati ai parenti
più prossimi o a chi potrebbe vantare un diritto) ammontino a circa 10 mi-
liardi di euro. Nella scorsa legislatura avevo affrontato questo problema
con un disegno di legge, ma l’allora ministro Tremonti ne ha approfittato
esclusivamente per reperire risorse da offrire come lieve indennizzo a chi
è stato imbrogliato – perché di imbroglio si è trattato – con i bond argen-
tini e i titoli della Cirio.
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PRESIDENTE. Questo solo nelle intenzioni, perché in realtà non è
successo assolutamente nulla.

PETERLINI (Aut). Certo, questa era l’intenzione, ma poi non si è riu-
sciti a realizzare tale operazione perché il problema avrebbe dovuto essere
risolto alla radice. Quel denaro appartiene ai legittimi titolari, che possono
essere ancora in vita, o ai legittimi successori. Per risolvere tale problema
è necessario prima elaborare un provvedimento (ne ho depositato uno
presso la Commissione finanze e tesoro e chiederò che sia inserito, al-
meno in sintesi, nel disegno di legge finanziaria) in cui si stabilisce che
le banche devono compiere una ricerca dei titolari di quei conti e contratti
che per cinque anni ad esempio non abbiano registrato movimenti. La ri-
cerca dovrebbe avvenire presso il Comune di residenza, allargata eventual-
mente anche ad altri Comuni e poi completata con una pubblicazione di
avvertimento; una volta soddisfatti i suddetti adempimenti per la ricerca,
si potrà quindi procedere al recupero di tali risorse da utilizzare anche a
fini pubblici. Avevo sollevato il problema ma ho capito subito che gli in-
teressi a tal proposito sono tanti. A mio parere, queste risorse andrebbero
destinate ai Comuni di residenza dell’ultimo titolare del conto o comunque
a favore dei Comuni, anche tramite la Cassa depositi e prestiti.

Il mio Gruppo avanzerà proposte specifiche per l’università di Bol-
zano, la Valle d’Aosta, le piccole radio-televisioni, anche di minoranze
linguistiche. Inoltre, vorrei svolgere una considerazione più ampia. Se
nel lungo periodo il Paese vuole risolvere il problema del debito pubblico
ed evitare il pericolo di un indebitamento futuro, sarà necessaria una mag-
giore compartecipazione dell’intero Paese, delle Regioni e delle Province
autonome, e occorrerà sviluppare gradualmente il cosiddetto federalismo
fiscale. Ciò significa semplicemente che dovrebbero essere le Regioni e
le Province autonome a definire, secondo criteri di principio, le regole e
ad incassare le imposte, versando allo Stato quanto necessario per i servizi
centrali, a seconda delle competenze affidate alle Regioni o a quelle che
lo Stato esercita nel territorio. Naturalmente, le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome verseranno di meno perché, nell’ambito dei rispet-
tivi territori, tali enti hanno competenze molto ampie, mentre le altre Re-
gioni verseranno di più.

Come accade in Germania, una quota delle risorse dovrà essere ce-
duta attraverso una Ausgleichzahlung, ossia una sorta di pagamento di so-
lidarietà alle Regioni meno sviluppate; in tal modo tutto il Paese sarebbe
maggiormente coinvolto. Noto infatti un’incredibile contraddizione: le Re-
gioni spendono, poi si lamentano e puntano il dito contro lo Stato che au-
menta le tasse, mentre esse – come si usa dire dalle mie parti – festeg-
giano San Niccolò (l’equivalente della vostra Befana) con i contributi
per il Paese, per le famiglie e cosı̀ via. Questa situazione responsabilizza
poco l’ente locale, la Provincia e la Regione e potrebbe essere migliorata.

Vorrei scusarmi per essermi dilungato, ma intendevo sottoporre al-
l’attenzione della Commissione alcune tematiche.
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LUSI (Ulivo). Devo dirvi, in tutta franchezza, che provo una partico-
lare emozione personale, perché oltre ad essere al mio primo mandato par-
lamentare, questa è anche la prima finanziaria che ho l’onore e l’onere di
affrontare e mi sembra una finanziaria, tra l’altro, non proprio da tutti gli
anni.

Ho avuto ieri la fortuna di assistere all’intervento del presidente Mo-
rando che, forse inutilmente, ringrazio per la qualità del suo intervento,
perché trovo che persone esperte come lui e come il presidente Azzollini
qualifichino questa Commissione.

Ho difficoltà a pensare di poter ripetere, sol perché lo condivido, l’in-
tervento del presidente Morando: intervento che mi ha fatto molto riflet-
tere sul senso dell’odierno mio intervento che ritengo assorbito dal suo.
Per questo motivo, nella giornata di ieri, ho radicalmente ristrutturato il
mio contributo decidendo di dividerlo in due grandi parti: una prima parte
che affronterà in linea generale il disegno di legge finanziaria e una se-
conda parte che riguarderà, invece, una serie di materie e di argomenti
che, a mio parere, dovrebbero essere utilmente approfonditi da questa
Commissione nella fase successiva alla discussione generale: quella,
cioè, relativa agli emendamenti depositati.

Non posso fare a meno, iniziando ad affrontare la prima parte, di os-
servare come il relatore Morgando, nella fase introduttiva di questa ses-
sione, la scorsa settimana, e successivamente, lunedı̀, il ministro dell’eco-
nomia e delle finanze Padoa-Schioppa abbiano individuato le principali
problematiche e le soluzioni che il Governo e la maggioranza propongono
di porre in essere per affrontare la delicata situazione che sta attraversando
il nostro Paese. È evidente che il contesto particolare nel quale l’Italia
oggi vive non poteva che richiedere un’attenzione particolare, poiché di
fronte a situazioni epocali le misure proposte non possono che essere o
straordinarie o insufficienti. In questo senso, mi permetto di essere dalla
parte di coloro che ritengono un inutile esercizio di stile la critica tutta
agostana che riguarda la misura della manovra e la composizione delle
sue parti interne, perché quando noi parlamentari siamo chiamati ad af-
frontare un argomento cosı̀ delicato – mi permetto di declinarlo al singo-
lare –, e non capita spesso (per quanto mi riguarda, la mia memoria mi
ricorda le fasi del 1992, del 1997 e l’attuale), penso che i dibattiti siano
i benvenuti, che sia importante approfondirli, anche dividendosi, ma altresı̀
necessario andare fino in fondo alle questioni per porvi rimedio.

In questo contesto, ritengo opportuno soffermare la nostra riflessione
su due questioni principali: la prima è rappresentata dallo stato del Paese,
la seconda è quale sia il futuro per il nostro Paese. In questo senso, non
posso prescindere dall’utilizzare – mi perdonerà il presidente Morando –
alcuni passaggi del suo intervento, perché personalmente, oltre a condivi-
derli totalmente, ritengo siano assolutamente efficaci.

Sulla prima questione, circa lo stato del nostro Paese: abbiamo rice-
vuto in eredità dal quinquennio berlusconiano un fenomeno drammatico,
quello che io definisco il «tarlo del sogno mancato»: gran parte dei citta-
dini del nostro Paese hanno creduto, per alcuni anni, che si potesse vivere,
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reggere la spesa pubblica, impegnare fondi, mandare avanti il nostro Paese
con l’obiettivo di pagare il meno possibile le tasse, spendere il più possi-
bile per se stessi e dedicare il meno possibile in termini di solidarietà e di
rapporto agli incapienti. Il grande tarlo del sogno berlusconiano mancato
ha prodotto, innanzi tutto, il dramma di chi ha pensato che arricchirsi po-
tesse essere la cosa più facile del mondo. So che affrontare quest’argo-
mento può essere delicato, può dare fastidio e può creare insofferenze,
ma la politica dei condoni, che per anni è diventata lo strumento princi-
pale per foraggiare la finanza pubblica, è una politica che ha prodotto ef-
fetti deleteri. È quasi inutile che io rimarchi una dichiarazione sconvol-
gente proferita dal Presidente del Consiglio dell’epoca, nel cortile del Co-
mando generale della Guardia di finanza, laddove affermò che evadere, in
questo Paese, era lecito perché le forme di tassazione che i cittadini subi-
vano erano tali che li obbligavano a difendersi da uno Stato che li rendeva
succubi. Peccato che dicesse questo dopo due anni e mezzo che ricopriva
la carica di Presidente del Consiglio, anni nei quali ben avrebbe potuto
sfornare, con la forza parlamentare che aveva la sua maggioranza a
quel tempo, tutti i provvedimenti utili per modificare la legislazione vi-
gente nel senso più favorevole alle proprie opinioni.

L’Italia è un Paese che ci è stato lasciato – come disse già nello
scorso giugno, in un’audizione alla Camera di fronte alle Commissioni
riunite bilancio di Camera e Senato, il ministro dell’economia Padoa-
Schioppa – in una condizione drammatica, difficile da sostenere e da ge-
stire, se non attivando misure di straordinaria emergenza. Il dato negativo
dell’avanzo primario, inequivocabile, che il Ministro ci ha presentato nella
tabella allegata al suo intervento lunedı̀ scorso, da solo disegna lo stato del
rapporto fra indebitamento netto e saldo primario tra il 1990 ed il 2007,
indicando molto meglio delle mie parole la situazione reale. Ecco perché
mi sembra, passando alla seconda questione, che lo sforzo fatto da questa
maggioranza di individuare, all’interno di questi tre grandi obiettivi (risa-
namento, equità, sviluppo) la traccia del futuro del nostro Paese, sia l’u-
nica strada maestra che era possibile percorrere.

Diceva ieri il presidente Morando nel suo intervento che certamente
noi avremmo potuto scegliere la strada che il centro-destra e la destra ci
propongono: una manovra da 15 miliardi di euro anziché una da oltre 35
miliardi. Peccato che si eviti di sottolineare che una manovra di quel ta-
glio avrebbe corrisposto esattamente alla linea della politica tremontiana:
la politica del galleggiamento, come diceva ieri il presidente Morando, o
del tentare di nuotare, con il risultato di non risolvere strutturalmente i
problemi di sistema generati in questo quinquennio di politica econo-
mico-finanziaria dei due Governi Berlusconi, ma di mettervi solo delle
toppe. Purtroppo, invece, il nostro senso del dovere e di responsabilità
ci ha imposto, ci impone e giustifica la necessità di un intervento di mag-
gior rigore, che non si preoccupi solo di tappare i buchi della spesa pub-
blica, ma di pensare a come superare la qualità disastrosa del sistema fi-
nanziario che abbiamo ereditato dai due Governi Berlusconi. In quest’ot-
tica, l’impianto del disegno di legge finanziaria può consentire di riportare
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le spese dello Stato centrale per il 2007 su un sentiero di maggior con-
trollo.

Alcune problematiche, fra le altre, vanno sottolineate quale segno po-
sitivo, evitando, peraltro, di ripercorrere l’indice del disegno di legge fi-
nanziaria: sarebbe tedioso per i pochi colleghi qui presenti ma soprattutto
per chiunque di voi già conosce molto meglio di me questi aspetti. Per
quanto attiene le questioni e le soluzioni proposte, in tema di razionaliz-
zazione della pubblica amministrazione, vorrei citare un comparto, quello
della ricerca, al quale aggiungo quello della sanità.

Preciso che non abbiamo ridotto lo stanziamento per la sanità: ab-
biamo operato processi di sistematicità di natura diversa. Nel futuro dei
prossimi 12 mesi, onorevole Sottosegretario, si potrebbe (lo ha detto qual-
cun altro prima di me in modo molto più autorevole) cominciare a ragio-
nare sia sulla ricerca che sulla sanità non più in termini di quantità di
fondi erogati ma di qualità delle prestazioni fornite. Rispetto alla ricerca
qualcuno proponeva, in modo assolutamente convincente, di cominciare
a ragionare sulla ricerca non più come spesa in conto interessi ma come
spesa in conto capitale, nel senso che i vari progetti di ricerca dovrebbero
produrre effettivamente dei risultati. Quindi, non dovrebbero rappresentare
meri rivoli di denaro in libera uscita e senza conclusione alcuna, ma inve-
stimenti che producono risultati per il Paese. Sintetizzo in un modo asso-
lutamente improprio, per il quale mi scuso anticipatamente, il metodo
americano: si tratta di un metodo abbastanza conosciuto, molto più da
voi che non da me, dove la partecipazione alla ricerca è soprattutto privata
ma è finalizzata in maniera estremamente chiara agli obiettivi perseguiti e
ai risultati ottenuti. Siccome a mio avviso nel nostro Paese siamo chiamati
ad un’inversione di tendenza, tranne che in alcune nicchie di mercato dove
invece lo Stato è molto presente nella ricerca, ancorché con fondi abba-
stanza limitati, dobbiamo cominciare a pensare anche con questo tipo di
logica. Capisco che la storia della ricerca nel nostro Paese non ha queste
basi, è di natura diversa; però, se siamo chiamati ad invertire alcuni dei
processi che governano questo Paese, soprattutto in termini di sistema,
questo certamente è un punto su cui riflettere.

Analogo discorso, a mio parere, può farsi per la sanità, sia pure in
modo leggermente diverso. Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, colleghi: siamo abituati a pensare alla sanità sempre in ter-
mini di quantità di prestazioni: se si tagliano i fondi, le prestazioni dimi-
nuiscono. Il problema è che dovremmo cominciare a ragionare, come si fa
in alcuni Paesi del Nord Europa e in (pochi) Paesi del mondo occidentale,
in termini di qualità delle prestazioni. Non è possibile che, se si stima che
un centro debba effettuare in un mese 100.000 prelievi ma 15.000 di essi
vengono cancellati perché le macchine non hanno funzionato, si debba
continuare a versare a quel centro (a quell’istituto, a quell’ospedale, a
quella ASL) la stessa somma, ignorando completamente l’esistenza di
un divario tra quanto viene erogato e la prestazione effettivamente ese-
guita. L’esempio, come al solito, non espone bene il concetto, ma è su
questi temi che dobbiamo imparare a ragionare con coraggio.
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La questione della sanità è la madre di tutte le questioni: il debito
sanitario delle Regioni è il più grande esistente nel nostro Paese. Il ricorso
alla cartolarizzazione del debito rappresenta certo una soluzione interes-
sante, ma stiamo attenti, perché con l’alibi (lo dico bonariamente) della
competenza regionale in ordine alla modalità di cartolarizzazione non
sempre là dove questo percorso è iniziato e sta andando in porto c’è in
realtà un guadagno da parte dell’Ente regione; spesso c’è altro. Si tratta
di un fenomeno delicato su cui varrebbe la pena che il Ministero dell’e-
conomia, in termini anzitutto di monitoraggio e poi di valutazione del pro-
cesso, effettuasse una verifica nei prossimi mesi in modo da poter interve-
nire, ove opportuno, nell’ambito della finanziaria per il 2008.

Proseguendo, signor Presidente: trovo assolutamente positivo l’inter-
vento di equità in materia scolastica. Qualche collega che mi ha preceduto
ha parlato dell’innalzamento a 16 anni dell’obbligo di istruzione: lo trovo
assolutamente utile. Sono invece un po’ preoccupato per quanto riguarda
l’assunzione in tre anni di 15.000 nuovi docenti e di 20.000 nuovi ammi-
nistrativi, tecnici ed ausiliari. Sono preoccupato non perché poniamo mano
ad una situazione di gravissimo precariato del settore pubblico su cui an-
dava effettuato un intervento forte in un momento abbastanza delicato,
quanto perché questa misura, onorevole Sottosegretario, non è accompa-
gnata da un ormai necessario e indifferibile intervento (che, mi rendo
conto, dovrebbe essere condiviso e concertato con le parti sociali, innanzi
tutto con le organizzazioni sindacali) di valutazione della qualità dell’in-
segnamento. Onorevole Sottosegretario, lei sa meglio di me, per l’espe-
rienza che ha acquisito nelle accademie, che non sempre il titolo di studio
corrisponde alla qualità della prestazione che il titolato può fornire a terzi:
spesso ci troviamo di fronte, in un sistema che è stato lasciato andare a
fondo, tagliando di anno in anno i fondi alla scuola, a migliaia e migliaia
di docenti precari che soltanto sulla base del titolo di laurea iniziano l’e-
sperienza educativa nella scuola, che è l’agenzia più delicata nel nostro
sistema formativo, nel sistema di crescita dei nostri figli e dei nostri ni-
poti. Per quanto mi riguarda, avendo tre figli, uno alle elementari, uno
alle medie e uno alle superiori, devo dire francamente che l’argomento
è diventato assolutamente drammatico. Non possiamo attribuire tutta la re-
sponsabilità ai singoli interessati in questo comparto: la responsabilità è
dello Stato che finora non ha individuato adeguati parametri di valutazione
della misura della qualità dell’insegnamento reso.

Signor Presidente, mi avvio alla seconda e ultima parte del mio inter-
vento che riguarda alcune questioni sulle quali ritengo opportuno, insieme
a numerosi colleghi del mio Gruppo e della maggioranza, effettuare degli
interventi di parziale correzione ed integrazione, in alcuni casi assoluta-
mente privi di costo, di questa manovra finanziaria.

In primo luogo, sarebbe opportuno un intervento sull’editoria. Voglio
ricordare, con molta onestà, che non possiamo introdurre una norma nel
luglio 2006 e modificarla ad ottobre 2006: in questo modo si alimentano
le critiche alla coerenza delle politiche adottate oltre che, soprattutto, di
visione progettuale di questo Governo. Voglio precisare che parlando di
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editoria non mi sto riferendo (anche se si potrebbe richiamare il classico

excusatio non petita accusatio manifesta) all’editoria di partito, bensı̀ a

tutti i comparti dell’editoria, compresa quella no-profit. Negli emenda-

menti presentati, che hanno come fonte conosciuta alcuni ordini del giorno

che il Senato ha approvato a margine della conversione in legge, senza

modifiche, del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio, mi sem-

bra che le misure individuate siano condivisibili da parte del Governo pro-

prio perché non tese ad azzerare la proposta che viene dalla compagine

governativa ma ad adeguarla, in forma minima, alle necessità di un com-

parto estremamente complesso.

Altri interventi necessari riguardano gli agenti immobiliari. Franca-

mente, è strana questa norma che prevede che i soli agenti immobiliari

debbano essere solidalmente responsabili per l’imposizione della tassa di

registro sulle scritture private sottoposte a registrazione: non si spiega per-

ché la solidarietà nei confronti dello Stato debba essere solo in capo agli

agenti immobiliari e non, ad esempio, in capo a tutte le parti che sottoscri-

vono un atto negoziale.

Venendo poi ai termini per lo scioglimento delle società di comodo

(che probabilmente erano molto stretti), da più parti viene la richiesta di

una loro riapertura (in forma breve: non parliamo di anni ma di mesi)

in modo da consentire al Governo di fare ulteriore «cassa», proprio perché

è stato dimostrato che la misura introdotta nel cosiddetto decreto-legge

Bersani-Visco è positiva per coloro che operano in questi settori.

Un altro punto riguarda l’applicazione dell’imposta ipotecaria e cata-

stale sui trasferimenti di beni immobili concessi in locazione finanziaria e

le deduzioni di particolari spese, purché analiticamente addebitate dal pro-

fessionista. Francamente non si comprende la ragione per la quale il pro-

fessionista che partecipa ad un convegno di natura prettamente professio-

nale (qui mi ricollego anche alla questione dell’IVA congressuale) non

possa detrarre le spese sostenute per quel convegno, ovviamente purché

analiticamente documentate, ai propri costi di produzione.

Mi riferisco poi agli enti camerali, vale a dire all’esclusione delle mi-

sure di contenimento, trattandosi di enti che si autofinanziano con proventi

propri a carico delle imprese, cosı̀ come alla necessità di uniformare le

regole per i contributi e per gli assegni familiari per la maternità tra i di-

pendenti iscritti all’INPS e i dipendenti delle aziende di gestione di servizi

pubblici locali a rilevanza economica. Mi riferisco altresı̀ ad alcuni tagli,

francamente difficili da spiegare, alle università non statali e ai collegi

universitari, in una situazione in cui invece vi è la necessità di procedere

ad un intervento diverso.

Ritengo necessaria una doverosa precisazione: parlando di questi in-

terventi non sto dicendo che le relative misure proposte dal Governo va-

dano azzerate; sto chiedendo di rivederle, in modo tale che, mantenendo

l’impianto governativo, queste possano in qualche modo essere parzial-

mente salvaguardate.
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Un’altra questione è quella riferita al «caro libri» ed in particolare
all’ipotesi del comodato d’uso dei testi scolastici per i nuclei familiari so-
cialmente ed economicamente svantaggiati.

Un altro aspetto è quello relativo ad alcune disabilità gravi, come la
cecità. Onorevole Sottosegretario, sicuramente sarà sfuggito, ma con una
norma banale che riguarda meno di un milione di euro salvaguardiamo
la tutela di disabilità gravi come la cecità.

Ancora, segnalo il tema dell’adeguamento delle prestazioni relative
alle rendite di circa 5.000 invalidi del lavoro che sono stati colpiti da pa-
tologie derivanti dall’esposizione all’amianto, rispetto ai quali l’INAIL
aveva avviato una procedura di rettifica per errore a seguito di una sen-
tenza della Corte costituzionale del 2005: con un aggiustamento che ri-
guarda letteralmente una virgola, cioè 0,2 milioni di euro, queste rendite
possono essere adeguate a favore di quei lavoratori.

Da ultimo, signor Presidente, colleghi della maggioranza, signor Sot-
tosegretario, scusandomi per la lunghezza del mio intervento, concludo
chiedendovi di riflettere non sulla questione della tracciabilità, bensı̀ sul-
l’obbligo del pagamento, attraverso il sistema bancario, di importi supe-
riori a 100 euro (si tratta di una norma che, secondo la previsione origi-
naria, decorrerà dal 2009). Sono in molti, ormai – tranne il sistema del-
l’ABI – a dire che la quantità di conti correnti e strumenti attraverso i
quali il cittadino può operare con l’istituto bancario o di credito per via
diretta, avendo già un contratto con esso, non sono numeri totalizzanti.
Penso che sul punto il Governo, a brevissimo termine, potrebbe riflettere
sull’opportunità di compiere un’operazione diversa. Dal momento che tale
disposizione entrerà in vigore nel 2009 (in ragione delle modifiche appor-
tate nel giro di tre mesi a due norme successive e conseguenti una all’al-
tra), il Governo potrebbe compiere, nei prossimi due anni, un’operazione
tale da incentivare in qualche modo la tracciabilità delle transazioni a tutti
i livelli. Stiamo parlando, ovviamente, non di professionisti, come me, o
di titolari di aziende, che, pertanto, hanno rapporti contrattuali con istituti
di credito, ma di soggetti che non ne hanno. Solo incentivando, appunto,
la tracciabilità delle transazioni, fra due anni la norma potrebbe essere di-
versamente considerata. Oggi, il cittadino che, dovendo versare 100 euro
in banca, ne deve pagare quattro di commissione, non può fare a meno di
trovare questo balzello gratuito, inutile e deleterio. È evidente che stiamo
parlando solo della fascia di cittadini incapienti (come ad esempio, i pen-
sionati che dispongono di pochissimo denaro), non dei grandi professioni-
sti. Su questo punto, dunque, penso si possa compiere uno sforzo di crea-
tività (ed in tal senso ho anche avanzato una proposta di soluzione): il Go-
verno potrebbe presentare al Senato un proprio emendamento innalzando
questo tetto a 500 euro per dare un segnale forte alle problematiche sot-
toposte alla nostra attenzione.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, effettuare un intervento in me-
rito ad una finanziaria che ci perviene con oltre 1.000 commi, mi permette
di scegliere l’indirizzo da seguire tra due possibili alternative: cominciare
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a commentarli singolarmente o discutere sull’impianto della legge, la-
sciando, poi, le considerazioni specifiche alla fase di discussione e appro-
vazione degli emendamenti.

Ho scelto questo secondo approccio, per cui proverò ad individuare
alcuni grandi temi, che, a mio avviso, rendono questa finanziaria ineffi-
cace sotto il profilo degli obiettivi che si propone di conseguire e porta-
trice di conseguenze gravi con riferimento al futuro. Questo, sotto il pro-
filo sia specificamente finanziario, per le gravi scoperture che, secondo
me, potrebbe produrre, sia economico, in particolare in relazione alla ri-
presa che da più parti – e poi anche ufficialmente dal Ministro – si pre-
vede sarà di entità significativamente maggiore rispetto a quelle degli anni
scorsi, ma che – come vedremo – ritengo ancora insufficiente, se parago-
nata ai nostri competitors più vicini (in particolare gli altri Paesi europei).

L’impianto della legge – tanto per cominciare – dal mio punto di vi-
sta, adesso più che mai, si qualifica come non condivisibile: quella che nel
decreto fiscale era una tendenza, qui è una manovra molto importante. In
una fase di prevista ripresa, per far sı̀ che questa diventi sviluppo, è neces-
sario mettere sotto controllo molto seriamente la spesa corrente. Questo
significa ridurre le spese, non coprirle con maggiori entrate, come avviene,
invece, in questo disegno di legge finanziaria (con il rischio di ritrovarsi,
fra non molto, con una spesa drogata dall’attuale manovra, in funzione
delle maggiori entrate previste, in particolare fiscali, in condizioni che po-
trebbero mutare); tutto ciò si riverbererebbe immediatamente sullo svi-
luppo, che, in quel caso, si vedrebbe profondamente ostacolato. Proverò
ad esprimermi con maggior chiarezza. L’Italia ha un problema serio: cre-
sce significativamente meno di tutti gli altri Paesi. I Governi, con i loro
strumenti, cercano di invertire questa tendenza per portare l’Italia a tassi
di crescita del prodotto interno lordo pari almeno ai competitors più im-
mediati, ossia i Paesi dell’Unione Europea. Essi hanno la nostra stessa
moneta ed è importante che la nostra crescita sia simile.

Non amo ritornare spesso al passato, ma ricordo molto bene che nel
2001 il primo DPEF elaborato dell’allora maggioranza si poneva l’obiet-
tivo di raggiungere il 3 per cento ed impostava tutta la manovra in base a
tale scopo. Poi però si verificarono i tragici eventi dell’11 settembre e il
30 settembre fu presentata una nota di aggiornamento che naturalmente
prendeva atto che le previsioni precedenti non erano più realizzabili.
Nel periodo tra il 2001 e il 2005 la grave situazione, che ha visto l’Europa
crescere a livelli molto bassi ed alcuni Paesi in una vera e propria stagna-
zione, è stata fortunatamente controbilanciata dalla crescita di alcuni
grandi Paesi dell’Est, che in qualche modo ha ridotto l’impatto negativo
sull’Europa. Molti di noi non se ne sono accorti, ma se quei Paesi non
avessero sperimentato una crescita significativa l’Europa si sarebbe trovata
in uno stato di stagnazione o persino di recessione. Questo è stato il qua-
dro entro il quale ci siamo mossi e la spesa per interessi sul debito è stata
la più bassa degli ultimi tempi. La spesa era fortemente decresciuta pro-
prio nel quinquennio precedente, non certo per ragioni dipendenti da
noi, ma di carattere internazionale. Questa è una delle mie più gravi pre-
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occupazioni per il futuro, perché, perlomeno nell’ultimo quinquennio, ci
siamo giovati di una bassa spesa che, sia pure in maniera contenuta poiché
la soglia era già molto ridotta, è addirittura diminuita.

Nonostante tali circostanze, l’Italia ha avuto una sua specificità: è
stata sempre in crescita, anche se meno degli altri, salvo in un biennio
in cui Francia e Germania in particolare hanno avuto tassi di crescita in-
feriori al nostro. Ma il dato fondamentale è che l’Italia continua a crescere
meno degli altri Paesi europei e il comunicato dell’OCSE ci ha confer-
mato che il nostro tasso di crescita sarà poco più della metà di quello
dei nostri competitors. Per il nostro Paese credo sia prevista una crescita
dell’1,8 per cento, mentre per gli altri Stati è previsto un tasso del 3,4 per
cento; successivamente noi scenderemo all’1,4 per cento e gli altri Paesi al
2,5 per cento: la nostra crescita si attesta a poco più della metà della
media.

Il disegno di legge finanziaria, a mio avviso, non solo non riuscirà a
migliorare questo quadro, ma con la sua impostazione potrà persino peg-
giorarlo. Il Paese può crescere – su questo siamo tutti d’accordo – se la
spesa corrente è sotto controllo. Tuttavia, questa affermazione, anche se
ci unisce, rimane tale, perché ciò che rende la questione molto più com-
plicata per tutti è decidere quanto si incide sulla spesa corrente. Questo è
quello che ci si aspetta da una manovra finanziaria che si trova nuova-
mente di fronte al problema di un Paese che cresce meno degli altri.
Esso continua a perdere quote di mercato ed ha come indice emblemati-
camente negativo lo scorrimento al ribasso nella graduatoria di competiti-
vità rilevato ogni anno da un organismo internazionale; il dato di fondo è
che l’Italia scende sistematicamente.

Come agisce questa manovra? Sembra incredibile, ma essa si muove
esattamente nella direzione contraria a quella che sarebbe consigliabile.
Innanzi tutto, non si approfitta dei 20 miliardi di euro in più che derivano
dalle maggiori entrate. Non intendo creare nessuna polemica al riguardo;
ci sono già state in sede di discussione sul decreto-legge fiscale ed è inu-
tile ripeterle poiché conosciamo già le nostre reciproche posizioni. La que-
stione centrale è che la cifra relativa alle maggiori entrate è ingente, viene
scontata nei saldi, ma viene interamente investita nella parte del disegno
di legge finanziaria che riguarda lo sviluppo. La riduzione dell’indebita-
mento netto – com’è noto – è pari a 15,2 miliardi: questo è quanto affer-
mato in questa sede dal Ministro dell’economia; la manovra è di 35,4 mi-
liardi e gli interventi per lo sviluppo ammontano a 20 miliardi di euro.
Non sappiamo quanto siano strutturali, ne abbiamo stimati una certa quan-
tità, ma ciò che conta è che essi vengono interamente impiegati nella ma-
novra finanziaria.

La manovra avrebbe potuto essere di 15 miliardi a causa della ridu-
zione dell’indebitamento netto, tenuto conto delle maggiori entrate che ve-
nivano scontate nel saldo, ma cresce fino a 35,4 miliardi perché sono stati
programmati interventi per lo sviluppo e l’equità. Questo è il punto che
non mi convince, perché in realtà gran parte di questi interventi per lo svi-
luppo e l’equità viene finanziata con maggiori entrate e non con riduzioni
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della spesa corrente: in questo modo si ritorna nel circolo vizioso. Si ri-
corre quindi alle maggiori entrate e lo si fa talvolta in modo palese e altre
in modo surrettizio. Si tratta di un classico modo surrettizio di reperire ri-
sorse e di portare quindi al miglioramento dei conti pubblici gli enti locali
e di consentire loro di coprire il contributo alla riduzione dell’indebita-
mento attraverso l’aumento delle tasse. Ribadisco che questa procedura
non mi convince.

In Italia – e non credo che con questo Governo ci sarà un cambia-
mento – non si riesce più a farsi restituire ciò che si concede. Nel nostro
Paese c’è una parola magica che si chiama diritto acquisito, applicato ini-
zialmente e giustamente in un ambito molto ristretto, quello del lavoro di-
pendente. Questo concetto, come da noi accade spesso, in seguito è stato
esteso a tutti gli ambiti. Una volta che qualcuno ha ricevuto un vantaggio,
tornare indietro diventa davvero difficile; a questo punto sarebbe meglio
creare delle lobby – lo dico senza polemica – per difendere i propri inte-
ressi. Mi pare che questo sia quasi un atteggiamento giustificato antropo-
logicamente.

In un momento di crescita, si attua una manovra molto forte, con in-
terventi di ogni tipo – ne citerò alcuni – per i quali si ricorre alle entrate,
in questo modo consumandole. Tra l’altro, non sono convinto che sia cosı̀,
perché gli eventi economici sono talvolta molto mutevoli e nel breve pe-
riodo le cose possono cambiare. Comunque, una manovra con maggiori
entrate può interferire in maniera negativa con l’ipotesi di sviluppo. Que-
sto è quello che non mi convince di questa intera manovra finanziaria; si
sarebbe dovuto costruire una manovra da 15,2 miliardi che non avrebbe
pesato sulla gente in tutti quei modi in cui invece peserà, ed a quel punto
si sarebbero dovute prevedere misure di sviluppo vere ed effettive, che as-
secondassero la ripresa e la consolidassero in crescita duratura. Pertanto, a
mio avviso questa finanziaria manca quest’obiettivo.

Tutto ciò, naturalmente, in un contesto in cui l’euro è passato dal va-
lere 0,80 punti sul dollaro, a valerne tra 1,20 e 1,30, quindi con una signi-
ficativa rivalutazione del reddito; dunque ove mai il dollaro dovesse rico-
minciare a crescere, potrebbero essere di nuovo necessari aumenti dei tassi
e non so che cosa potrebbero significare, in questo contesto, tali aumenti.
Prima dell’ingresso nell’euro, i tassi aumentavano perché vi era la mano-
vra viziosa dell’aumento del tasso di emissione del debito, non si era sot-
toposti ai vincoli internazionali, si accompagnava quell’enorme tasso d’in-
teressi con la svalutazione della lira; quel mondo però non ci appartiene
più e in questo clima l’aumento del tasso d’interesse, che incide su un mo-
neta comune e su un debito che è il più alto in Europa, potrebbe avere
effetti devastanti. Continuiamo, a mio avviso, a non porci il problema
di fondo, che è ancora il peso del debito. Su questo si è discusso a lungo:
l’unico modo per affrontarlo seriamente è l’aumento dell’avanzo primario,
un punto che scende da tempo, anche negli gli anni precedenti. In questo
grande contesto, vi sono alcune questioni che mi convincono ancor meno.

La prima riguarda gli enti locali, ma essendo io stesso sindaco di una
città, per evidente conflitto d’interessi, non mi trattengo molto sulla que-
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stione anche se desidero fare una precisazione. Il meccanismo è, come al
solito, di una complicazione straordinaria e di difficile lettura, ma una
cosa è certa: è vero che si passa nuovamente dai tetti ai saldi e che per
gli enti locali si tratta certamente di un vincolo meno stringente, sentito
come meno coattivo, ma per la prima volta non si esclude dai saldi la
spesa sociale e questo è un punto sul quale prego il Governo di riflettere.
È necessario fare chiarezza sui tratti surrettizi della manovra: non si può
costruire una manovra sui saldi ma, attraverso l’inclusione di alcune altre
spese, renderla coattiva nella stessa misura di una manovra costruita sui
tetti di spesa. Se si vuole impostarla sui saldi, attribuendo agli enti locali
maggiori margini di manovra, è giusto includere il complesso della spesa
(sarei ancora più cauto per quel che riguarda il conto capitale, ma qui mi
riferisco solo alla spesa sociale). Mi spiego meglio: quando si costruisce
una manovra speciale, se veramente si vogliono dare margini di autonomia
agli enti locali, la si deve costruire tenendo conto della spesa sociale, che
è una delle spese più importanti per i Comuni; quindi non si possono in-
trodurre dei parametri che poi la rendano altrettanto coattiva. Credo, in-
vece, che sarà proprio cosı̀.

Quest’anno poco meno della metà dei Comuni di fatto non riuscirà a
rispettare il patto di stabilità interno, e in questo caso, correttamente a mio
avviso, sono previste delle sanzioni molto più cogenti rispetto a quelle esi-
stenti. Infatti, mentre prima vigevano soltanto divieti a contrarre mutui, di-
vieti alle assunzioni di personale, invece nell’attuale finanziaria sono pre-
viste procedure che bisogna applicare con tassatività, con tempestività e
con perentorietà. Però, se si costruisce un saldo, lo si deve fare in
modo che l’autonomia dell’ente sia poi effettivamente garantita.

In ogni caso, a mio avviso, tale costruzione denota quello che io ri-
tengo sia il vizio di fondo di questa finanziaria, nonché la sua effettiva
intenzione, come ho già detto poc’anzi: di fatto i Comuni devono aumen-
tare le tasse, siano esse dirette, come la compartecipazione all’IRPEF,
siano l’ICI o altre. Dovremmo deciderci, allora, definitivamente ad attuare
un federalismo fiscale serio, cosı̀ gli enti locali gestirebbero veramente le
proprie entrate e le proprie uscite con grandi margini di manovra. Questo
vale specialmente per i Comuni; per le Regioni il discorso è ancora di-
verso, tanto che per quelle il patto di stabilità è articolato secondo criteri
diversi. Comunque, se continuano a prevedersi norme stringenti dall’alto,
per far sı̀ che questo ente concorra al patto di stabilità stipulato dalla Re-
pubblica italiana nei confronti dell’Unione europea, si devono attribuire
all’ente margini seri di manovra anche dal punto di vista delle entrate,
con un premio effettivo per i Comuni che riescono ad essere più puntuali,
più capaci di gestire in maniera corretta le proprie risorse.

Lo stesso discorso vale per la sanità, materia che il disegno di legge
finanziaria affronta in un modo che proprio non capisco. Viene aumentata
la dotazione del fondo sanitario per circa 3 miliardi e, nel contempo, si
chiedono 3 miliardi dalla sanità, per la manovra. Purtroppo il mio è un
pensiero non sofisticato, molto semplice, da modesto avvocato di provin-
cia, che però impara presto che, ad esempio, in tutti i bilanci la compen-
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sazione non viene mai vista di buon occhio, in nessun caso; non è vista di
buon occhio all’interno di ciascuna delle colonne dello stato patrimoniale
o del conto economico, ma certamente è punita quando avviene tra co-
lonne diverse, più ancora se avviene tra conti diversi, cioè tra conto eco-
nomico e stato patrimoniale. Questo è quanto ho notato nella mia espe-
rienza. Ora, invece, si fa una meravigliosa Conferenza Stato-Regioni, nella
quale si dice che agli enti saranno destinati 3 miliardi in più per la sanità,
poi si farà in modo che, attraverso tickets o cose di questo tipo, gli enti
stessi concorrano con 3 miliardi alla manovra. La polemica politica in
questo caso è inutile, perché pessima fu l’idea di togliere i tickets nel
2001, pessima è l’idea di reintrodurli; all’epoca ero per non toglierli e
quindi oggi sono contrario a reintrodurli. L’importante nella vita è deci-
dere; ma per lo meno, come fa il Presidente del Consiglio, non lo si
dica con nonchalance. Bisogna dire con sincerità come stanno le cose.

In ogni modo, non è questo il punto. Il problema vero è che non ca-
pisco perché non si intervenga direttamente sul processo di formazione
della spesa sanitaria. Personalmente sono molto preoccupato, perché poi
può prodursi quell’insano vizio di cui parlavo prima: i tre miliardi del
fondo diventano diritti acquisiti da qualche parte, i tickets si devono rein-
trodurre, la gente inizierà a pagarli, ma poi, nonostante i proventi da tic-

ket, l’anno prossimo dovremo rimpinguare il Fondo sanitario per una certa
somma. Non nego che questo è un fatto che ha accomunato tutti i Governi
da almeno dieci anni in quanto l’aumento del Fondo è sistematico; in que-
sto caso però sarebbe stato meglio discutere seriamente dell’aumento di
ticket a fronte di una riduzione complessiva della spesa, piuttosto che
dei tre miliardi di finanziamento. Quella diventerà una spesa strutturale
e crescente e addirittura dovremo aumentare i ticket. Allora, in questa
sede si chiarisca, attraverso il federalismo fiscale, che le Regioni hanno
diritto a una determinata somma e a quel punto siano loro a stabilire
quanto devono o non devono chiedere: se una Regione è più virtuosa
non richiede il ticket, se una Regione è meno virtuosa lo richiede: in
ogni caso, si devono individuare dei parametri. Non è però accettabile
quello che state proponendo: aumentare da un lato le dotazioni del Fondo
sanitario nazionale per tre miliardi, e dall’altro reintrodurre i tickets per un
importo equivalente.

Analoghe considerazioni valgono per la previdenza. Discuteremo a
lungo di questo argomento, in quanto il disegno di legge finanziaria pro-
spetta serie questioni in proposito. Infatti, vi sono tre questioni concernenti
la copertura finanziaria della manovra che secondo me creeranno gravi
problemi a breve termine. Anzitutto, voglio ricordare che l’intervento
sul TFR non mi convince. È pacifico che, sul piano delle norme di con-
tabilità finanziaria, la questione del TFR non rappresenta una modalità di
incremento delle entrate dell’INPS, ma si sostanzia soltanto in un differi-
mento di un debito certo. Discuteremo a lungo di vari argomenti ma la
questione della previdenza merita una riflessione a parte (il presidente
Morando è un esperto) perché in sostanza si va a realizzare un differi-
mento del debito. Non voglio discutere se la stima sia giusta o meno,
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non è questo il problema. Il punto è che oggi la quantità di euro che i la-
voratori decideranno di lasciare all’INPS, quale che sia, è considerata
un’entrata quando invece è un mero differimento di un debito certo (lo ri-
peto ancora), perché quelli sono soldi dei lavoratori. So bene che la que-
stione si porrà in futuro, non so quando, ma il problema è che quelli non
sono soldi nostri. Il mio timore sotto il profilo generale è che si possa ad-
divenire (io ho avuto simili esperienze occupandomi di contributi agricoli)
ad una sorta di gestione dell’INPS come tesoreria. Voi sapete che questo
per lo Stato è drammatico, perché prelude ad un discorso particolare: si
riscuotono i quattrini e poi si procederà al pagamento ma solo in base a
quanto sarà effettivamente disponibile.

Come il presidente Morando ricorderà, proprio a proposito della que-
stione dei contributi agricoli, ad un certo punto l’INPS affermò di essere
piena di soldi. Era vero: disponeva di notevole liquidità ma spesso si af-
ferma di essere pieni di soldi con riferimento al contro patrimoniale.
Quindi, pur essendo vero che l’INPS in quel momento era pieno di liqui-
dità, non possiamo accettare che quell’istituto gestisca il TFR quasi come
tesoreria. Non mi sfugge il fatto che la legge stabilisce che questi soldi
devono essere collocati in un fondo separato, ma ciò significa fare riferi-
mento a una posta di bilancio; è l’effettiva gestione che mi preoccupa. Di
certo, però, consideriamo come entrata un debito differito: io non sono as-
solutamente d’accordo su questo perché non lo considero un modo cor-
retto di contabilizzare il versamento del TFR da parte dei lavoratori sul
piano politico ed economico. Ripeto, è legittimo sul piano della contabilità
finanziaria, ma io pongo una questione economica e politica. Quindi que-
sti sei miliardi che portate a copertura mi fanno impressione.

Fa altresı̀ impressione, signor Presidente, e su questo pongo una do-
manda precisa al Governo e alla Presidenza di questa Commissione, la
questione dell’allineamento temporale tra onere e copertura dei contratti
per il pubblico impiego. Delle due l’una: o la precisazione inserita alla
Camera – che, trascorsa una certa quantità di giorni, le cifre sono imme-
diatamente esigibili dai lavoratori – è vera, e allora la legge finanziaria è
scoperta per un anno; o non è vera, e allora dovete chiarire ai lavoratori
del pubblico impiego che il denaro che spetta loro non è immediatamente
esigibile. Mi permetto di esprimermi in questi termini perché, sottosegre-
tario Sartor, lei sa con quanta onestà di intenti mi pongo. Questa è la re-
gola della legge finanziaria, non c’è niente da fare: la procedura di certi-
ficazione dei contratti collettivi deve concludersi entro 40 giorni dall’a-
scrizione dell’ipotesi di accordo; decorsi questi, i contratti sono efficaci,
fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo, il predetto
termine può essere sospeso una sola volta e per non più di 15 giorni. È
necessario chiarire la questione dell’allineamento temporale tra oneri e co-
pertura dei contratti del pubblico impiego (di cui al comma 238 dell’arti-
colo 18 del testo in esame) stante, da un lato, la previsione di un onere per
il 2008, e, dall’altro, la previsione di somme che possono essere immedia-
tamente esigibili. Desidero ricevere un chiarimento puntuale e preciso per-
ché, anche in questo caso, delle due l’una: o non si possono pagare i la-
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voratori per l’anno, e allora la finanziaria è coperta, o si possono pagare, e
allora la legge finanziaria è scoperta per un anno (parliamo di cifre di 2
miliardi di euro, con l’appostazione dell’anno precedente; non si tratta
di 50 milioni.

Professor Sartor, ho semplicemente deciso di pormi in quest’ottica:
mettiamo che, improvvisamente, mi sia convinto di tutto ciò che il vice
ministro Visco afferma e del fatto che, in primo luogo, tutto l’accertato
derivante dalla lotta all’evasione diventi definitivo dopo una sentenza
della Corte di cassazione (sarebbe la prima volta che accade nella storia,
ma poniamo che me ne sia convinto); in secondo luogo, che il soggetto sia
totalmente capiente per tutto l’accertato; in terzo luogo, che tutte le
somme accertate vengano regolarmente introitate. Poniamo, insomma,
che mi sia convinto che Visco ha ragione e che va tutto bene cosı̀. Una
cosa, però, è certa: perché ciò si verifichi, vi è bisogno, proprio tecnica-
mente, di un periodo temporale minimo di sette anni, perché tali sono i
tempi di un ricorso di primo grado, di uno di secondo grado e di uno
alla Corte di cassazione. Ammesso, quindi, che accada ciò che non si è
mai verificato nella storia né italiana né di altri Paesi (ossia che tutte le
somme accertate lo sono state definitivamente; che i soggetti sono tutti ca-
pienti; che i consulenti di questi si siano affrettati a raccomandare loro di
manutenere i beni e di tenerli pronti, affinché siano espropriati nelle con-
dizioni migliori), comunque questo avverrebbe fra sette anni.

Abbiamo, dunque, un complesso di norme che mi preoccupano nel
medio periodo: in primo luogo, il TFR (che, lungi dall’essere una modalità
di incremento delle entrate dell’INPS, si sostanzia soltanto in un differi-
mento di un debito certo, anche se ora figura come entrata); in secondo
luogo, l’allineamento temporale tra oneri e copertura del contratto del
pubblico impiego, sul quale chiedo un chiarimento; in terzo luogo, i pro-
venti della lotta all’evasione, che – com’è noto – in Italia richiedono
tempi lunghi per essere definitivamente incassati dall’erario. La somma
degli effetti derivanti da queste tre questioni di copertura è significativa
e, nel tempo, potrebbe essere suscettibile di aumentare ulteriormente il de-
bito: questo è il punto.

In conclusione, signor Presidente – ringraziandovi, naturalmente, per
il tempo che mi è stato concesso – vorrei trattare un’ultima questione: il
cuneo fiscale. Sono dell’opinione che, in linea generale, la riduzione del
costo del lavoro sia uno dei problemi che un Governo deve affrontare e
che una delle strade attraverso le quali si può realizzare tale obiettivo
sia proprio la riduzione del cuneo fiscale. A questo punto, però – come
conferma lo stesso silenzio dell’opinione pubblica in merito – la norma,
in questo clima generale, è diventata una delle meno efficaci. Fortunata-
mente, il cuneo fiscale si applica ad una platea leggermente maggiore
di quella inizialmente prevista; nonostante tutto, però, vi è una serie di li-
mitazioni straordinarie. Pensate a come questa manovra, cosı̀ com’è, sia
non solo contraddittoria, ma, a mio avviso, anche insufficiente (a tale pro-
blema, però, la risposta è semplice: queste sono le condizioni entro le
quali possiamo muoverci). Vi è una norma particolarmente antipatica,
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sulla quale chiedo al Governo di riflettere, che stabilisce il tetto di spesa
per le imprese del Mezzogiorno, tra la quantità di contributi ricevuti e la
possibile applicazione del cuneo fiscale (quando arriveremo a trattarla
porrò seri problemi al Governo). In questo modo, molte imprese del Mez-
zogiorno – che alcuni anni fa hanno beneficiato di norme agevolative per
incrementare l’occupazione – potrebbero non godere del cuneo fiscale: è
un problema serio, che riguarda un certo numero di imprese, non poche.

Questa, come tutte le altre restrizioni, diminuisce l’efficacia di tale
importante norma: il cuneo fiscale è qualcosa di serio, anche se diventa
insufficiente – ma questa è una questione di punti di vista – ed al suo in-
terno non funziona bene (ciò può gettare le imprese in un clima di frustra-
zione, questo è il punto). Alcuni dei tetti previsti, francamente, irritano
l’imprenditore, che ha scontato le agevolazioni nella propria attività d’im-
presa e nei propri bilanci, perché vede che il vicino, che le ha ricevute un
anno prima, ora gode del cuneo fiscale, mentre lui non può più farlo (per-
ché, ad esempio, il pagamento avvenne sei mesi dopo): questi sono aspetti
sui quali sarebbe utile riflettere.

Infine, riservandomi di intervenire sulle questioni contingenti nel
corso dell’esame del disegno di legge finanziaria, vorrei ricordare che do-
vremo prestare particolare attenzione alla questione delle infrastrutture, nel
momento in cui arriveremo a trattarla. Questo problema, infatti, nono-
stante sia uno dei principali dell’Italia – com’è universalmente ricono-
sciuto – ha ricevuto, a mio avviso, un colpo molto serio da questa mano-
vra finanziaria. Ritengo sia di maggior utilità discuterne in modo appro-
fondito al momento in cui il problema si porrà alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Colleghi, consentitemi di ricordare che nella discussione sono inter-

venuti 17 senatori, senza limiti di tempo, com’era giusto che fosse.
Ricordo che nell’odierna seduta notturna avranno luogo, in presenza

del Ministro dell’economia e delle finanze, le repliche del Governo e dei
relatori.

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

I lavori terminano alle ore 18,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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