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della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie
(Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE;
Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il
Sud: Misto-MPA-AS.



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea -



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-
dente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013

BONFRISCO, relatrice. Lo schema di decisione di finanza pubblica
per gli anni 2011-2013 costituisce la prima applicazione della riforma con-
tabile che ha modificato il processo di definizione degli obiettivi program-
matici di finanza pubblica, di ripartizione degli stessi tra i sottosettori
della pubblica amministrazione nonché di individuazione delle misure ne-
cessarie al raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Ferma re-
stando la sostanziale incertezza dell’economia internazionale e la necessità
di intervenire con decisione sul versante del debito pubblico, in Italia si
registra un consolidamento della ripresa avviatasi agli inizi dell’anno,
con un confortante incremento della produzione industriale, una tendenza
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lievemente meno negativa sul fronte dell’occupazione ed un incoraggiante
calo della disoccupazione. Invitano all’ottimismo anche i dati relativi al-
l’andamento dell’export nei principali settori, alla decelerazione dell’infla-
zione ed alla crescita superiore a quella dell’inflazione di stipendi e retri-
buzioni, soprattutto nel settore privato. La crescita del PIL nel 2010 do-
vrebbe attestarsi all’1,2 per cento, all’1,3 per cento nel 2011 ed al 2 per
cento sia nel 2012 sia nel 2013. Una riduzione del disavanzo nel triennio
segnala un tendenziale riequilibrio dei conti pubblici, presupposto necessa-
rio per il rilancio dell’economia. Viene prevista in riduzione pure la pres-
sione fiscale; la spesa totale risulta crescere nel triennio ad un ritmo infe-
riore di quello del PIL. L’azione di riqualificazione della spesa pubblica
porterà comunque ad una riduzione della spesa in conto capitale molto
più contenuta di quella delle spese correnti al netto degli interessi. Il rap-
porto debito-PIL dovrebbe arrivare nel 2010 al 118,5, ma la Decisione
conferma dal 2012 la riduzione prefigurata dalla RUEF ed una riduzione
ancora più consistente della spesa per interessi connessa al debito, giusti-
ficabile con la riduzione dei tassi d’interesse. L’azione economica de-
scritta dal documento in esame e perseguita nel corso della legislatura
dal Governo è incentrata sul contenimento del livello dell’indebitamento
attraverso un significativo ridimensionamento delle uscite complessive
da conseguire con rigorose politiche di riqualificazione della spesa pub-
blica e di riduzione delle spese improduttive. A conferma della validità
di tale impostazione di politica economica, si osserva che nonostante gli
effetti negativi determinati dalla recessione economica, le entrate tributarie
mostrano una sostanziale tenuta nel periodo considerato, laddove la ridu-
zione del gettito delle imposte dirette dovrebbe essere bilanciata dal mi-
glioramento nell’andamento delle imposte indirette. La politica e le istitu-
zioni italiane dovranno dedicare una forte attenzione alle profonde innova-
zioni alla governance economica comunitaria che si va delineando in sede
europea per gli importanti effetti che queste avranno sulle economie dei
singoli Stati membri. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale
per geometri «Enrico Fermi» di Lanciano, in provincia di Chieti presenti
nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

MORANDO, relatore di minoranza. Dichiara l’assoluta contrarietà
alla scelta del Governo di rinviare il confronto sulle scelte economiche
più significative alla prossima primavera, di fatto svuotando di contenuto
la Decisione di finanza pubblica in esame, che avrebbe invece potuto co-
stituire l’occasione per meglio definire la versione preliminare del piano
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nazionale di riforma da presentare in occasione dell’incontro del 12 no-
vembre prossimo nel quale si discuterà la nuova Strategia dell’Unione
2020. L’assenza nel documento di decisioni importanti, a cominciare dal-
l’indicazione dell’obiettivo di massima della pressione fiscale comples-
siva, testimonia la crisi politica in cui versa il Governo, il quale preferisce
delegare al livello europeo l’adozione delle scelte, con ciò di fatto dimo-
strando incapacità di guida e di gestione dei problemi. L’Esecutivo fa-
rebbe invece bene a promuovere finalmente misure coraggiose, sull’esem-
pio di Francia e Germania che stanno procedendo alla ricognizione dei
propri sistemi fiscali con l’obiettivo dichiarato di una loro convergenza.
Il documento in esame non dà alcuna risposta al problema della crescita
troppo debole, che meriterebbe interventi strutturali sul fronte del poten-
ziamento infrastrutturale, della maggiore efficienza della pubblica ammini-
strazione e della riforma del mercato del lavoro. Allo stesso modo, occor-
rerebbe imprimere un’accelerazione al processo di apertura del mercato
dei servizi e affrontare il tema della fiscalità in un’ottica di riduzione del-
l’evasione fiscale e di redistribuzione del prelievo su diverse basi imponi-
bili, atteso che oggi esso risulta eccessivamente sperequato a danno del
lavoro e dell’impresa e a vantaggio della rendita e della ricchezza imme-
diatamente consumata. In particolare, la lotta all’evasione fiscale, per es-
sere credibile ed efficace, andrebbe accompagnata da un’operazione di ri-
duzione della spesa corrente primaria, cosı̀ invertendo il trend degli ultimi
anni che ha visto il fallimento delle politiche di controllo di tale spesa del
centrodestra. Va inoltre ricostituito con sollecitudine un significativo
avanzo primario. Occorre infine meglio garantire la trasparenza e l’atten-
dibilità dei conti pubblici, eventualmente creando una struttura tecnica di
analisi economica autonoma e indipendente che interloquisca con l’appa-
rato tecnico del Governo nell’elaborazione dei dati. (Applausi dai Gruppi

PD e IdV e dei senatori Bonfrisco, Pichetto Fratin e Tancredi. Congratu-
lazioni). Chiede di allegare il testo integrale dell’intervento ai Resoconti
della seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

LANNUTTI (IdV). Nonostante il Ministro dell’economia tenda a sot-
tovalutarne la portata, il debito pubblico rappresenta un grandissimo pro-
blema per il Paese e i dati testimoniano che negli ultimi anni esso è cre-
sciuto soprattutto sotto i Governi di centrodestra. L’andamento della fi-
nanza pubblica imporrebbe un’immediata analisi dei principali nodi di po-
litica economica, come l’aumento della disoccupazione, la contrazione
della domanda interna e la diminuzione dei contributi sociali e dei redditi
da lavoro dipendente, senza considerare il mancato rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga, che avrà un impatto negativo sul mondo
del lavoro. Il Governo non affronta inoltre i due principali fattori di incer-
tezza sulla ripresa economica, l’andamento dei tassi di interesse e del co-
sto del denaro e le politiche valutarie: sul primo versante è evidente l’ac-
quiescenza del Governo nei confronti della rapacità del sistema bancario
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nazionale, che continua a speculare sulla pelle dei consumatori e delle pic-
cole e medie imprese. Il documento in esame appare assai carente sul
fronte tributario, non recando alcun riferimento alla riforma del fisco e al-
l’introduzione di un quoziente familiare. Particolarmente urgente appare
altresı̀ ridurre le disuguaglianze sociali esistenti, anche attraverso l’armo-
nizzazione delle aliquote fiscali sulle rendite finanziarie, cosı̀ da colpire
quei tanti speculatori che si sono arricchiti grazie alla crisi economica.
(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

FILIPPI Marco (PD). L’allegato sulle infrastrutture mostra che, nono-
stante le novità normative, amministrative, contabili degli ultimi anni, il
tentativo di conferire significato e durata alla programmazione degli inve-
stimenti è fallito. Basti pensare che la legge obiettivo, anziché accelerare
le procedure e concentrare i fondi, ha dilatato i tempi di realizzazione
delle opere e ha disperso le risorse. Anziché delineare un’idea di sviluppo
e di ammodernamento del Paese, l’allegato sulle infrastrutture assembla
interventi privi di organicità, non indica le risorse effettivamente disponi-
bili, non seleziona le priorità strategiche, non fornisce informazioni cor-
rette sulle spese già sostenute, sui costi e sui tempi di realizzazione delle
opere. Nel 2013, ad esempio, la Salerno-Reggio Calabria non sarà comple-
tata neanche per il sessanta per cento. La finanziaria 2010 ha operato un
taglio di 3,3 miliardi di euro nel settore dei trasporti e delle infrastrutture.
La scarsa rilevanza dell’allegato è dimostrata dal fatto che su di esso la
Commissione di merito non ha espresso il parere. L’immobilismo politico
del Governo è responsabile del declino del Paese, per contrastare il quale
sarebbero necessarie politiche per la produttività, l’apertura dei mercati, la
lotta alle rendite monopolistiche, un credibile abbattimento del debito pub-
blico. Il PD invita il Ministro delle infrastrutture a disporre gli atti neces-
sari per liberalizzare le ferrovie, estendendo il processo anche al servizio
universale; a dare seguito alla volontà di conferire autonomia finanziaria
agli scali al fine di rilanciare i porti; a presentare alle Commissioni il
piano degli aeroporti per finalizzare l’adeguamento delle tariffe alla realiz-
zazione di infrastrutture. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BALDASSARRI (FLI). Il documento in esame non propone alcuna
decisione di finanza pubblica limitandosi a riprodurre le tabelle pubblicate
con il decreto-legge n. 78 del 2010: le decisioni sono già state prese con la
manovra di luglio e i saldi della prossima finanziaria saranno condizionati
dal nuovo patto di stabilità definito in sede europea. Per tagliare il deficit
tendenziale di 25 miliardi di euro, la manovra dello scorso luglio ha adot-
tato misure controproducenti, destinate a frenare la crescita e a ostacolare
il riequilibrio dei conti pubblici. Uno studio del Servizio del bilancio atte-
sta che il decreto-legge ha prodotto un aumento della spesa corrente di 26
miliardi, una riduzione degli investimenti di 3 miliardi e un aumento delle
entrate di 48 miliardi. È mancata quella politica dello sviluppo che sola
può restituire competitività al Paese e che dovrebbe essere uno dei punti
programmatici più qualificanti del Governo. I segnali di ripresa, in man-
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canza di una governance che contempli il pieno ingresso della Cina nei
meccanismi del mercato mondiale, saranno seguiti da una nuova crisi in-
ternazionale. In mancanza di un adeguato tasso di crescita e con tassi di
interesse destinati ad aumentare, il rapporto debito-PIL dell’Italia rischia
di esplodere oltre il 120 per cento. La crisi economica mondiale e la ri-
dotta autonomia della politica economica nazionale dovrebbero indurre
anziché sconsigliare il Governo a varare incisive riforme strutturali (Ap-

plausi dal Gruppo FLI. Congratulazioni).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Il ritardo con cui viene
esaminata e la scarsa trasparenza dei dati ivi contenuti sono un chiaro se-
gno dell’irrilevanza politica della Decisione di finanza pubblica che è stata
sostanzialmente anticipata dalla manovra di luglio ed è condizionata dal
nuovo patto europeo di stabilità. Si profila l’indicazione di obiettivi molto
difficili per l’Italia e quindi di manovre di aggiustamento piuttosto impe-
gnative: una riduzione del rapporto debito-PIL al 60 per cento comporta
un avanzo primario del 5 per cento, ben lontano dalle previsioni della De-
cisione; si prospetta quindi una manovra pari a 9 punti di PIL in tre anni.
Dal mancato rispetto delle nuove regole, peraltro, potrebbero derivare san-
zioni pari a un punto percentuale di prodotto interno lordo. Se il Governo
vuole rispettare gli impegni assunti a livello europeo deve puntare sulla
crescita, sulla lotta all’evasione fiscale, sulla riduzione della spesa. Nel
DFP non vi è una strategia di rientro dal debito, mancano interventi per
lo sviluppo, si sovrastima il tasso di crescita e sono assenti le misure
per la famiglia e per il Mezzogiorno che erano state annunciate nel recente
dibattito sulla fiducia. L’Esecutivo ritiene evidentemente di non durare a
lungo ovvero punta sulla mancata applicazione delle regole europee. In
ogni caso la situazione della finanza pubblica è destinata a peggiorare: i
dati relativi alla crescita dell’indebitamento netto, all’erosione dell’avanzo
primario, alla riduzione del gettito fiscale sono preoccupanti e rivelano l’i-
nefficacia delle misure di riduzione automatica della spesa. Il quadro trac-
ciato dal documento attesta la perdita di competitività del Paese: il dete-
rioramento del capitale fisico e sociale delle imprese e del fattore lavoro
non consente di agganciare la ripresa. Il declino non è imputabile alla crisi
bensı̀ all’immobilismo di un Governo che ha sistematicamente sottovalu-
tato i problemi. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-
MRE e della senatrice Negri. Congratulazioni).

CABRAS (PD). Lo schema di Decisione di finanza pubblica per gli
anni 2011-2013, definito nella stessa relazione un documento superato in
vista del vertice europeo nell’ambito del quale saranno armonizzati gli
strumenti di finanza pubblica nel quadro del nuovo Patto di stabilità euro-
peo, dà prova dell’assoluta incapacità del Governo di prepararsi all’appun-
tamento con gli altri Stati con proposte concrete che siano lo specchio
delle esigenze specifiche del Paese. Intenzione dell’Unione è di definire
una governance politica comune per stimolare la crescita e garantire la
stabilità europea, da conseguire soprattutto mediante la riduzione del de-
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bito pubblico e privato dei singoli Stati. Le misure adottate dal Governo
per ridurre il disavanzo unicamente attraverso il taglio della spesa pub-
blica e la lotta all’evasione fiscale non sono sufficienti per raggiungere
gli obiettivi imposti dall’Europa, se non accompagnate per esempio da
una riforma del sistema di prelievo fiscale e dall’introduzione di novità
rilevanti, per esempio in tema di tassazione dei grandi patrimoni. Nell’at-
tuale quadro tendenziale, vista la mancata adozione di misure preventive
da parte del Governo, cui servirebbero una maggioranza politica solida
e la volontà di cercare l’apporto costruttivo dell’opposizione, il Paese fal-
lirà negli obiettivi imposti a livello europeo di riduzione del debito pub-
blico. (Applausi dal Gruppo PD).

VACCARI (LNP). La revisione del Patto di stabilità europeo imporrà
l’approntamento di nuovi strumenti decisionali di contabilità pubblica, in
sostituzione degli attuali, già recentemente riformati, secondo cinque
obiettivi strategici da perseguire entro il 2020 che afferiscono ai temi del-
l’occupazione, della ricerca e innovazione, dell’istruzione, dell’energia e
della lotta alla povertà. Con la manovra anticipata a luglio scorso attra-
verso la conversione del decreto legge n. 78 si è già realizzato lo «Stabi-
lity Program», mentre sussistono problematiche per quanto riguarda gli
obiettivi del «National Reform Program» dato l’elevato debito pubblico
italiano. In coerenza con gli impegni assunti in sede europea, il documento
in esame si propone di mantenere il controllo sul disavanzo pubblico at-
traverso una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, con
particolare riferimento a quella corrente, la quale, nonostante i tagli impo-
sti con il decreto legge n. 78, è ancora eccessiva e dovrebbe essere ridotta
più incisivamente. Occorre altresı̀ proseguire la lotta contro il lavoro irre-
golare, tutelare il made in Italy e contrastare la concorrenza sleale nel si-
stema produttivo mondiale. È necessario completare l’attuazione del fede-
ralismo fiscale come chiave per ristabilire e rilanciare il patto su cui si
fonda l’unità nazionale: in coerenza con le nuove regole del Patto raffor-
zato di stabilità e crescita europeo, infatti, solo il completamento del pro-
cesso federale consentirà il superamento delle anomalie di funzionamento
e delle inefficienze di spesa prodotte dall’attuale sistema di fiscalità delle
autonomie territoriali e si potrà avviare una graduale riduzione della pres-
sione fiscale. (Applausi dal Gruppo LNP).

FERRANTE (PD). Il documento in esame e i suoi allegati non sono
altro che la fotografia drammaticamente veritiera della situazione econo-
mica italiana e dell’assenza di misure da parte del ministro Tremonti
per sostenere il futuro del Paese, nel campo dell’innovazione e dell’im-
prenditoria, in vista della ripresa economica ed a fronte delle sfide della
globalizzazione. Nulla si è fatto per affrontare la drammatica crisi del la-
voro che colpisce in particolare i giovani, nella ricerca pervicace dello
scontro con le organizzazioni sindacali. Non si è puntato neppure sulla
nuova sfida della green economy, considerata a livello mondiale una delle
chiavi per costruire un futuro migliore e superare al contempo la crisi eco-
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nomico-finanziaria. È incomprensibile, non solo per il Partito Democra-
tico, ma per le imprese e per i cittadini, l’ostinato rifiuto del Governo
di prorogare lo sconto fiscale del 55 per cento per le ristrutturazioni edi-
lizie che prevedano misure di efficienza energetica, misura introdotta dal
Governo Prodi che ha prodotto enormi benefici al settore edilizio, partico-
larmente colpito dalla crisi. Un esempio emblematico della politica dei
proclami e dell’assenza di concretezza da parte del Governo riguarda il
settore delle infrastrutture per quale nulla si prevede, se non la realizza-
zione dell’asse ferroviario Napoli-Bari, per la quale però non si indivi-
duano le necessarie risorse. Queste vengono invece destinate dal Governo
ad un’opera inutile come il Ponte sullo Stretto di Messina per cui sono
stati stanziati 2 miliardi di euro: si tratta di risorse sottratte ad iniziative
più cogenti come l’ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria o
della Statale ionica. (Applausi dal Gruppo PD).

COSTA (PdL). La decisione di finanza pubblica non è un adempi-
mento inutile, come da molti è stato definito, perché fornisce una fotogra-
fia aggiornata e puntuale della situazione italiana e dei settori particolar-
mente colpiti dalla crisi, consentendo al Governo di preordinare il conte-
nuto dei documenti richiesti dalla contabilità europea. In presenza di un
enorme debito pubblico e in costanza di una realtà nazionale e sovranazio-
nale che impedisce di far lievitare il prodotto interno lordo e aumentare il
gettito tributario, è necessario ricorrere ad un’utilizzazione proficua dei
fondi strutturali, grazie anche alla delega recentemente assegnata al mini-
stro Fitto, per obiettivi infrastrutturali e di riequilibrio territoriale, soprat-
tutto nel Mezzogiorno, con particolare attenzione per l’asse ferroviaria Na-
poli-Bari, la Statale ionica e la Salerno-Reggio Calabria. Occorrerebbe
inoltre utilizzare i fondi strutturali per la rivitalizzazione dei centri storici
dei piccoli Comuni, principalmente del Meridione, in analogia con quanto
si è fatto per le grandi città: auspica un impegno in tal senso, perché ne
deriverebbero effetti enormemente positivi per il commercio, il turismo
e la tutela del territorio, cosı̀ come ne avrebbe giovamento l’occupazione
e l’intera filiera produttiva edilizia che oggi versa in condizioni critiche.
(Applausi dal Gruppo PdL). Allega ai Resoconti della seduta una integra-
zione al suo intervento (v. Allegato B).

TREU (PD). La Decisione di finanza pubblica fotografa la preoccu-
pante distanza tra l’attuale situazione italiana e gli obiettivi ambiziosi in-
dicati a livello europeo, fornendo dati falsamente rassicuranti su alcune si-
tuazioni particolarmente critiche. Secondo accreditate fonti internazionali,
prima tra tutte l’Organizzazione internazionale del lavoro, nell’attuale con-
testo di incertezza è necessaria una ripresa forte e sostenuta per sorreggere
la domanda e l’innovazione per ottenere in tempi medio lunghi un au-
mento dell’occupazione. Nel contesto italiano servono misure concrete
che non necessariamente implicano il ricorso a risorse aggiuntive, ma po-
trebbero essere finanziate attraverso una riqualificazione della spesa, inter-
venendo sulla qualità della formazione, decisiva per l’occupazione giova-
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nile, o rivedendo la normativa sugli ammortizzatori sociali. Per improntare
soluzioni concrete e intervenire sui meccanismi della crescita, è doveroso
recepire il contributo delle parti sociali. Nel documento è contenuta anche
una tabella sul sistema pensionistico che ipotizza tendenze di crescita e di
occupazione assolutamente infondate: si finge di non sapere che con una
disoccupazione giovanile, ormai giunta alla soglia drammatica del 30 per
cento, e con una crescita cosı̀ ridotta, si aprono prospettive pensionistiche
allarmanti. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell’Institute for the international
education of students presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

CARLINO (IdV). Il documento in esame risulta tardivo e scarsamente
innovativo rispetto alla manovra finanziaria di luglio, limitandosi a foto-
grafare la grave situazione economica in cui versa il Paese senza adom-
brare soluzioni di lungo periodo. Con particolare superficialità viene trat-
tato il tema della disoccupazione, i cui dati numerici non rispecchiano pie-
namente la realtà drammatica di un mondo del lavoro caratterizzato da un
sostanziale congelamento delle assunzioni, dal ricorso sistematico alla
cassa integrazione, da un numero crescente di inoccupati fra cui molti sco-
raggiati, soprattutto giovani e in particolare nel Mezzogiorno, da un nu-
mero in costante aumento di imprese in crisi. Ne consegue un impoveri-
mento generale della popolazione, con un reddito pro capite fra i più bassi
in Europa. Il documento non affronta i temi cruciali della definizione di
regole chiare per le imprese, per un loro rilancio che non passi attraverso
l’abrogazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, della necessità
di diminuire il carico fiscale e della urgenza di investire in ricerca ed in-
novazione. Occorre colmare le situazioni di diseguaglianza di genere e di
reddito, adottando misure di tutela per le donne lavoratrici, per i giovani,
per la redistribuzione della ricchezza. (Applausi dal Gruppo IdV). Conse-
gna una integrazione all’intervento affinché sia allegata ai Resoconti della
seduta. (v. Allegato B)

CARLONI (PD). La svalutazione che lo stesso Governo fa della De-
cisione di finanza pubblica, definita come sostanzialmente irrilevante ri-
spetto alla manovra di luglio, di fatto espropria il Parlamento della possi-
bilità di partecipare alla definizione della politica economica e finanziaria.
Il nuovo modello economico europeo in via di definizione, fondato su una
governance comune dell’economia, avrebbe potuto essere uno stimolo per
l’Italia per affrontare, in questa fase di transizione, le problematiche del-
l’economia nazionale e trovare le possibili soluzioni, invece è stato as-
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sunto come pretesto per rinunciare ad una pianificazione economica nazio-
nale. L’Europa ha vissuto la crisi come un’occasione per rafforzare il rac-
cordo fra le economie dei Paesi membri, rimediando agli squilibri fra le
misure monetarie sovranazionali per l’euro e politiche economiche nazio-
nali, superando l’attacco al debito sovrano della Grecia e salvaguardando
in tal modo la tenuta dell’Unione. L’Italia sembra rinunciare con la sua
inerzia ad assumere un ruolo in questo contesto. Nel documento peraltro
non vi è traccia dei cinque punti presentati dal Governo e sui quali lo
stesso ha posto la questione di fiducia: non vi è alcun riferimento al Mez-
zogiorno né alle politiche industriali. Perché l’Italia acquisti credibilità a
livello internazionale, deve recuperare un minimo di prospettiva nella pro-
pria politica economica e puntare sulle forze vive della società restituendo
all’opinione pubblica la fiducia nel futuro. (Applausi dal Gruppo PD).

SPADONI URBANI (PdL). Lo schema di Decisione di finanza pub-
blica presenta un’analisi macroeconomica sulla quale basare i provvedi-
menti utili ad uscire dalla crisi, evidenziando gli aspetti positivi, come
la tenuta dei conti per la spesa pensionistica e quelli critici, come il tasso
di disoccupazione e la stagnazione dei consumi. A livello previsionale,
viene evidenziata una riduzione dell’indebitamento netto legato alla ridu-
zione delle spese complessive realizzata grazie all’azione di riqualifica-
zione della spesa pubblica condotta dal Governo. Le norme in materia
di lotta all’evasione fiscale e contributiva hanno inoltre consentito un in-
cremento delle entrate e, in prospettiva, favoriscono una pressione fiscale
stabile o in diminuzione. Sono ancora necessari, tuttavia, interventi mirati
a sostenere le imprese e l’occupazione, specie in una fase che evidenzia il
risveglio dell’industria italiana con un eclatante aumento della produzione.
È ora auspicabile che il rafforzamento della governance economica euro-
pea non si sovrapponga all’azione del Governo nazionale impedendogli di
intervenire a sostegno della crescita, degli investimenti e della ricerca. Oc-
corre dare nuove regole ai mercati finanziari per garantire l’adeguatezza
patrimoniale delle banche e la disponibilità di credito per le imprese ed
anche il federalismo fiscale dovrà ispirarsi al principio di responsabilità
di bilancio e finalizzare lo strumento tributario alla crescita. (Applausi
dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

BARBOLINI (PD). Il documento presentato si caratterizza per l’as-
senza di contenuti, emblematica della sostanziale immobilità del Governo
di fronte ai danni causati al sistema economico e produttivo del Paese
dalla crisi economica e finanziaria che richiederebbero, come emerge an-
che dalle audizioni svolte nelle Commissioni di Camera e Senato, ben al-
tre e più incisive misure. Nello schema di Decisione non vi è poi riscontro
dei cinque punti su cui il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia delle
Camere, dalla riduzione della pressione fiscale, attraverso la sua redistri-
buzione e grazie alla lotta all’evasione, all’introduzione del quoziente fa-
migliare e al taglio dell’IRAP per le imprese, che sarebbero imperativi
ineludibili per il rilancio dell’economia. Al contrario, i dati forniti nel do-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Resoconto sommario



cumento evidenziano l’impossibilità di realizzare i punti programmatici su
cui il Governo intende basare la sua azione. Occorrerebbe, come proposto
dal PD, un’azione organica e mirata a spostare il carico fiscale a beneficio
delle fasce deboli, dei contribuenti virtuosi, dei redditi da lavoro, delle fa-
miglie con figli, dei giovani e degli anziani, delle madri lavoratrici, della
green economy e dei governi territoriali, interpretando il federalismo come
una reale chance di modernizzazione del Paese. Il Governo e la maggio-
ranza non possono sottrarsi ad un serio dibattito su queste tematiche. (Ap-
plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

DE ANGELIS (FLI). Nel corso della crisi economica degli ultimi due
anni l’attività del Governo ha permesso di contenere il deficit entro limiti
fisiologici e di salvaguardare la stabilità finanziaria, con ciò consentendo
al Paese di sopportare meglio degli altri gli effetti della recessione. Occor-
rono però oggi misure più incisive in quanto, pur se superata la crisi, le
prospettive di crescita non risultano ancora stabili e il tasso di disoccupa-
zione è a livelli assai elevati, specie nel Mezzogiorno. In particolare, oc-
corre porre al centro del dibattito di politica economica il problema della
bassa crescita della produttività, pur in un quadro di rigore finanziario e di
controllo del deficit, nonché i temi della lotta all’evasione fiscale e della
razionalizzazione della spesa pubblica. A tale proposito, si palesa l’esi-
genza di passare a una politica di tagli verticali che individuino settori im-
produttivi e inutili, implementando gli interventi per l’istruzione e la ri-
cerca. Allo stesso tempo occorre compiere un’attenta verifica della soste-
nibilità del processo di federalismo fiscale che, se impostato in maniera
corretta, dovrebbe garantire una riduzione della spesa pubblica e dell’eva-
sione fiscale grazie all’apporto degli enti locali. (Applausi dal Gruppo

FLI. Congratulazioni).

DE TONI (IdV). Il documento in esame contiene decisioni già prese,
inconsistenti e sulle quali in Parlamento non sarà di fatto in grado di in-
cidere, senza considerare che esso è stato colpevolmente presentato prima
alla stampa che alle Camere. Da una sua attenta analisi emergono dubbi in
ordine alla centralità che il Governo Berlusconi pur dichiara di voler rico-
noscere alla politica delle infrastrutture, atteso che a promesse ambiziose
si contrappongono un’estrema limitatezza delle risorse disponibili e molta
confusione in ordine alla priorità degli interventi. Si dovrebbe seguire l’e-
sempio del Governo statunitense, che poche settimane fa ha disposto lo
stanziamento di 50 miliardi di dollari a favore dei settori delle infrastrut-
ture e dei trasporti. Peraltro, tra le 28 opere pubbliche inserite nella lista
degli interventi prioritari da realizzarsi entro il 2013 mancano novità di
rilievo per il Mezzogiorno, sia nel settore autostradale che sul fronte fer-
roviario. Nel sollecitare infine il Governo a fornire dati precisi circa il
coinvolgimento dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbli-
che, nonché in ordine all’attuazione della banda larga, stigmatizza la gra-
vità di alcune decisioni recentemente assunte dall’Esecutivo: dal congela-
mento degli 800 milioni di euro destinati ad investimenti nella rete, alla
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mancata promozione dell’alfabetizzazione informatica e di un modello
unitario di intervento per compensare il divario digitale. (Applausi dal
Gruppo IdV e del senatore Mercatali. Congratulazioni).

ANDRIA (PD). Anche con riferimento al settore agricolo il docu-
mento in esame appare assai carente e deludente, tanto che lo stesso rela-
tore di maggioranza in Commissione agricoltura, pur sostenendo il parere
favorevole, ha sottolineato la necessità di integrarlo con indicazioni speci-
fiche concernenti la situazione del comparto agroalimentare e le sue pro-
spettive. Il settore manifesta infatti ormai da tempo notevoli sofferenze,
come testimoniato dal calo del reddito agrario, che nel 2009 è stato due
volte più grave di quello mediamente registrato nel resto d’Europa. Di
fronte a tutto ciò il Governo ha assunto una posizione di sostanziale im-
mobilismo, non recependo alcuna delle proposte avanzate dall’opposizione
in ordine alla stabilizzazione delle agevolazioni nelle zone svantaggiate e
montane, al Fondo di solidarietà per i danni da calamità naturali, all’isti-
tuzione del credito di imposta per l’internazionalizzazione in agricoltura,
al Fondo bieticolo-saccarifero, alle agevolazioni per il gasolio da riscalda-
mento per le coltivazioni in serra e al sostegno all’impresa giovanile e
femminile in agricoltura. Nell’auspicare l’assunzione da parte dell’Esecu-
tivo di interventi organici e strategici a sostegno dell’agricoltura, della pe-
sca e del comparto zootecnico, lo sollecita altresı̀ a definire obiettivi chiari
e concreti in vista dell’imminente negoziato europeo sulla riforma della
Politica agricola comune. (Applausi dal Gruppo PD).

FLERES (PdL). Occorre dare atto al Governo di essere riuscito a
fronteggiare e contenere la crisi economica e di aver avviato la regolariz-
zazione dei conti pubblici senza il ricorso all’aumento della pressione fi-
scale e ad espedienti di riequilibrio di bilancio, tanto efficaci quanto lon-
tani dal concetto di corretta contabilità pubblica. Il documento in esame, a
testimonianza della ripresa economica del Paese, presenta una revisione al
rialzo di 0,2 punti percentuali delle stime di miglioramento del PIL per
l’anno 2010. Risultati positivi sono infatti attesi dalle riforme promosse
o annunciate dal Governo nel corso degli ultimi mesi nei settori della
scuola, del lavoro, della sanità e anche dalla messa a regime del federali-
smo fiscale, specie con riferimento al provvedimento sui costi e sui fabbi-
sogni standard di Comuni e Province. È evidente, tuttavia che la ripresa
economica programmata dalla Decisione di finanza pubblica necessita
della collaborazione delle parti sociali e di una crescita infrastrutturale
del Paese. Appare dunque apprezzabile l’impegno del Governo a sostegno
del progresso del Mezzogiorno, come testimoniato dall’incremento degli
investimenti per le infrastrutture strategiche, cosı̀ da garantire un più omo-
geneo sviluppo del Paese e un più corretto avvio del federalismo fiscale.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antime-
ridiana di domani.
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Per lo svolgimento di interrogazioni

CARLONI (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 3-01629 con
la quale si chiede al Ministro per l’interno di commissariare il comune di
Cercola, in provincia di Napoli, a causa di illeciti amministrativi e conta-
bili.

STIFFONI (LNP). Sollecita nuovamente lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01469, che riguarda il contenzioso tra l’Agenzia delle entrate
di Treviso e la Cofiloc spa.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà le richieste al Governo. Dà
annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 14
ottobre.

La seduta termina alle ore 20,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,39).

Discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013 (ore 16,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento LVII, n. 3.

Le relazioni sono state già stampate e distribuite.
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La relatrice, senatrice Bonfrisco, ha chiesto di parlare per integrare la
relazione scritta. Ne ha facoltà.

BONFRISCO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
nuova legge di contabilità e finanza pubblica ha delineato un nuovo pro-
cesso di definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,
della ripartizione degli stessi tra i sottosettori della pubblica amministra-
zione, nonché delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi
di politica economica.

Ricordo in proposito che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 196
del 2009, la Decisione di finanza pubblica (la cosiddetta DFP) deve
esporre anzitutto, almeno per il triennio successivo, gli obiettivi di politica
economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica,
le previsioni tendenziali a legislazione vigente del conto economico della
pubblica amministrazione, del saldo di cassa e del debito, sia complessivi
che articolati per i sottosettori istituzionali, e gli obiettivi programmatici
dei saldi e del debito per il complesso delle amministrazioni pubbliche
e per i suoi sottosettori, al netto e al lordo degli interessi e delle misure
una tantum, espressi in percentuale del prodotto interno lordo.

Nel delineare gli scenari economici in atto, il documento in esame
riferisce anzitutto che nel primo semestre del 2010 l’economia mondiale
ha continuato a crescere a un ritmo sostenuto, cosı̀ come il commercio
mondiale. L’inflazione è rimasta sotto controllo anche in virtù dell’elevato
grado di capacità produttiva inutilizzata generato dalla crisi. Nell’area del-
l’euro, in particolare, il PIL è cresciuto, in termini congiunturali, dell’1
per cento. I contributi maggiori sono venuti dai consumi privati (0,3 punti
percentuali) e dagli investimenti fissi (sempre 0,3 punti percentuali). Que-
sto risultato fa seguito a una crescita del PIL nel primo trimestre pari allo
0,3 per cento sul trimestre precedente, a cui aveva principalmente contri-
buito l’aumento delle scorte, per 0,8 punti percentuali.

Tra i diversi Paesi dell’area, il documento sottolinea che la ripresa è
però risultata differenziata, sia nell’entità sia nelle principali determinanti
della crescita del PIL, e alcuni Paesi hanno mostrato difficoltà nel cogliere
appieno l’opportunità di risalire nel ciclo. Per l’Italia, in particolare, i dati
sembrano mostrare un certo consolidamento della ripresa iniziata agli inizi
dell’anno. Pur con l’incertezza che ancora caratterizza l’economia interna-
zionale (in questi giorni l’OCSE ha diramato il suo «superindice» che in-
dica un prossimo rallentamento nella crescita dei principali Paesi) il più
recente dato tendenziale sulla produzione industriale (quello dell’agosto
del 2010) segna un incremento del 9,5 per cento su base annua, certa-
mente confortante dopo la rapida espansione nel secondo trimestre (2
per cento sul periodo precedente e 7,7 per cento sul periodo corrispon-
dente dell’anno precedente) e il rallentamento registrato a luglio (0,1
per cento rispetto al mese precedente e 4,8 per cento rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente). Cosı̀ come per il mercato del lavoro, l’oc-
cupazione nel secondo trimestre, seppure in calo rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente (con una diminuzione dello 0,8 per cento), se-
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gna un confortante aumento rispetto al primo trimestre di quest’anno (con
un incremento dello 0,1 per cento); il dato sulla disoccupazione, invece,
segna una significativa diminuzione, all’8,2 per cento.

È un tema, quello dell’occupazione, che riveste un posto sempre più
rilevante nella discussione politica, culturale e anche accademica, non solo
domestica. Non è un caso che il Premio Nobel per l’economia sia stato
assegnato quest’anno a tre autorevoli studiosi che hanno indagato le diffi-
coltà e i costi legati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta
inoltre di un Nobel polemico: uno dei tre professori è stato infatti dichia-
rato dal Senato degli Stati Uniti non sufficientemente esperto per lavorare
alla Banca centrale.

Tuttavia, su quei due riferimenti appena accennati è forse necessaria
qualche riflessione: seppure significativi, non riescono a dare il senso della
complessiva situazione economica nazionale. Essi infatti andrebbero letti e
valutati insieme ad altre informazioni – per cosı̀ dire «macro» – dell’eco-
nomia reale, rapportando il tutto alla situazione degli altri Paesi protago-
nisti in questi anni sulla scena dell’economia globalizzata: l’andamento
del PIL, che dovrebbe fare i conti con un’economia che pesa sensibil-
mente e più che in altri Paesi; l’export, ovvero uno dei due pilastri su
cui dovrà basarsi il rilancio del nostro Paese e che nel primo semestre
di quest’anno ha dato segnali di chiara ripresa. Anche dall’ultimo dato uf-
ficiale (quello di agosto) emergono – come si legge nel comunicato del-
l’ISTAT – incrementi tendenziali delle esportazioni verso tutti i principali
partner commerciali, comunitari certo, ma soprattutto extra UE, come la
Cina, gli Stati Uniti, la Russia e il Brasile. Sono dati inferiori solo a quelli
realizzati dalla Germania e portano il nostro Paese dietro a Germania e
Gran Bretagna nella classifica della propensione all’export.

Tale andamento positivo ha interessato diversi settori, da quello ener-
getico a quello dei macchinari, dal tessile dell’abbigliamento alle materie
plastiche: segnale che la struttura industriale italiana conserva la capacità
di reggere in questa difficile fase post-crisi, forse anche perché in corso
una significativa ristrutturazione dell’apparato produttivo. Tali cambia-
menti stanno segnando profondamente un Paese in cui non ci sono più po-
litiche di svalutazione e vincoli alla libera circolazione di merci, capitali e
persone. Un Paese che sta mutando struttura industriale: i suoi picchi
stanno lasciando il posto alle piccole colline – come ha detto qualcuno
– dalle quali, però, non è impossibile guardare lontano.

I prezzi in qualche modo vanno raffreddandosi: l’indice dei prezzi al
minuto, che a luglio aveva segnato un più 1,7 rispetto allo stesso mese del
2009, ad agosto è sceso a più 1,6. Rispetto a giugno e luglio di quest’anno
l’incremento è stato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e dello 0,2 per
cento, segnali che l’inflazione va decelerando.

Gli stipendi e le retribuzioni, certamente inferiori a quelli di partner
come la Germania, nel primo semestre di quest’anno hanno fatto registrare
una crescita significativa (soprattutto nel settore privato), superiore a
quella dell’inflazione, che continua ad attestarsi oltre il 2 per cento ri-
spetto all’agosto del 2009, dell’annus horribilis. Si tratta, in sintesi, di
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una situazione che non vuole nascondere le difficoltà e le incertezze che
ancora gravano sulla nostra economia e non vuole nascondere quanto è
necessario fare sul fronte delle infrastrutture e della gestione del debito,
per agganciare la possibile ripresa ed innestare un crescita robusta. Essa
vuole soltanto invitare ad una riflessione su quale sia il reale contesto eco-
nomico; una riflessione svolta in maniera non ideologica, come nel caso
del declinismo a tutti i costi che da tempo ormai pervade la comunica-
zione, e che dovrebbe portare invece ad un sereno approfondimento che
consenta di individuare rigorose politiche procicliche.

Nondimeno, secondo il documento, il 2010 dovrebbe registrare a con-
suntivo una revisione al rialzo della crescita di 0,2 punti percentuali,
all’1,2 per cento, e una revisione al ribasso di pari entità, che dovrebbe
riflettersi solo nel 2011, all’1,3 per cento, rispetto ai dati contenuti nella
RUEF della scorsa primavera.

Nel biennio 2012-2013, la crescita del PIL si attesterebbe cosı̀ al 2
per cento in ciascun anno, andando a ridurre in parte l’ancor ampio gap

di capacità produttiva inutilizzata.

Quanto agli andamenti tendenziali riferibili ai saldi di finanza pub-
blica, il documento specifica che lo scenario considerato sconta tutti gli
effetti del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, con il quale il Governo
ha ritenuto di dover anticipare all’inizio dell’estate la manovra triennale di
finanza pubblica 2011-2013, e conferma gli obiettivi indicati nella RUEF.

Il documento stima l’incidenza del debito sul prodotto, che dovrebbe
salire di circa 2,5 punti, al 118,5 per cento del PIL, e il disavanzo, per il
2010, al 5 per cento dello stesso PIL. Un dato, quest’ultimo, certamente
raggiungibile, considerando l’andamento del quadro complessivo, che co-
stituisce un segnale di riequilibrio dei conti pubblici, premessa necessaria
per un più robusto rilancio dell’economia. Un dato, poi, che insieme al
deficit della Germania è tra i migliori tra quelli stimati dal Fondo mone-
tario internazionale per il 2010.

Le stime indicano un profilo di riduzione del disavanzo nel triennio
2011-2013, in coerenza con quanto indicato nel Programma di stabilità
presentato all’Unione europea all’inizio dell’anno.

In particolare, con la manovra di luglio il saldo di bilancio tenden-
ziale è stato ridotto di un ammontare pari a circa 12 miliardi nel 2011
e a circa 25 miliardi in ciascuno dei due esercizi successivi, a fronte di
una manovra lorda (sotto forma di maggiori entrate e di minori spese)
pari, complessivamente, a 17,8 miliardi nel 2011, 27,5 miliardi nel 2012
e 27,8 miliardi nel 2013.

La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009 (43,2 per cento
del PIL, dovuto per circa 0,8 punti agli introiti relativi all’imposta sosti-
tutiva sulle plusvalenze derivanti dal riallineamento dei valori di bilancio
ai principi IAS e alle entrate derivanti dal cosiddetto scudo fiscale-ter),
viene indicata nei dati di previsione in costante riduzione, attestandosi a
fine periodo 2013, al 42,4 per cento del PIL.

Nello specifico degli andamenti previsti, il dato relativo all’anda-
mento delle entrate complessive dovrebbe risentire del ridursi progressiva-
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mente della loro incidenza rispetto al PIL nel triennio (dal 47,2 per cento
del 2009 al 46,4 per cento del 2013), a causa della riduzione sia dei con-
tributi sociali che delle entrate tributarie.

Per quanto concerne in particolare le entrate tributarie, esse sono pre-
viste in riduzione al 28,8 per cento rispetto al PIL del 2010, dal 29,1 per
cento del 2009, e rimangono sostanzialmente stabili sino al 2013, per cui
la flessione del 2010 sarebbe da ascriversi all’inclusione nel 2009 di en-
trate una tantum, pari allo 0,8 per cento del PIL (dovute al recente scudo
fiscale e all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze), tanto che, al netto di
tali introiti, dette entrate presenterebbero una crescita, lieve e circoscritta,
dello 0,5 per cento rispetto al PIL.

Quanto ai dati della spesa, il loro valore totale al netto degli interessi,
in rapporto al PIL, evidenzia nello scenario riportato dal documento una
significativa riduzione (meno 4 punti percentuali di PIL), passando dal
47,8 per cento del 2009 al 43,8 per cento del 2013; la spesa per interessi
si mantiene, invece, sostanzialmente stabile nello stesso periodo, attestan-
dosi intorno al 4,7-4,8 per cento del PIL.

La spesa totale presenta, nel periodo 2010-2013, un tasso di crescita
cumulato pari al 5,3 per cento; al netto degli oneri per interessi, l’incre-
mento si riduce al 3,7 per cento. Se si prende in riferimento il triennio
2011-2013, il tasso di crescita della spesa è pari al 4,2 per cento, e si ri-
duce al 3 al netto degli interessi. Tale dinamica evolutiva, inferiore a
quella prevista per il PIL, determina una riduzione della spesa al netto de-
gli interessi di 3,5 punti percentuali di PIL, passando dal 47,3 del 2010 al
43,8 per cento del PIL del 2013.

La spesa primaria corrente è prevista, invece, in aumento dello 0,5
per cento nel 2011 e di poco meno del 2 per cento in media nel biennio
2012-2013.

Le spese in conto capitale presentano nel triennio di previsione una
riduzione rispetto al PIL (meno 1,3 punti percentuali di PIL), molto più
contenuta di quella stimata per le spese correnti al netto degli interessi
(meno 2,7 punti percentuali di PIL), anche per effetto di politiche dirette
alla riqualificazione della spesa pubblica.

Il documento reca inoltre una specifica trattazione relativa al tema
del debito pubblico.

Negli andamenti attesi, il debito pubblico inizierebbe a ridursi a par-
tire dal 2012, raggiungendo il 115,2 per cento nell’anno successivo.

L’andamento del rapporto debito/PIL che ne consegue per gli anni
2009-2012, già precedentemente evidenziato, conferma sostanzialmente
quanto previsto nella Relazione unificata sull’economia e la finanza pub-
blica (RUEF).

Il documento sottolinea peraltro come una parte significativa della di-
namica del debito della pubblica amministrazione sia dovuta alle ammini-
strazioni centrali (il cui debito passa da 1.659 miliardi di euro del 2009 a
1.886 miliardi nel 2013), mentre il debito delle amministrazioni locali e
degli enti di previdenza rimane di fatto stabile nell’arco di tempo conside-
rato. Quanto invece alla spesa per interessi, connessa al debito, le stime

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 5 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



riportate nel documento prevedono una riduzione significativa rispetto alla
RUEF per gli anni 2011 e 2012, spiegata in larga parte con la riduzione
dei tassi, rispettivamente dello 0,2 e dello 0,4 per cento.

Nel complesso, l’impostazione del documento risulta coerente con il
quadro di rafforzamento delle procedure di controllo della qualità dei dati
di finanza pubblica delineato in ambito europeo con il nuovo pacchetto di
proposte normative approvato dalla Commissione lo scorso 29 settembre.

In tal senso, la riforma ancora in via di completa definizione della
governance europea segna un passaggio importante per definire un mecca-
nismo efficace per la gestione delle crisi, anche predisponendo procedure
chiare e credibili per la concessione tempestiva di assistenza agli Stati
membri in serie difficoltà finanziarie.

Da questo punto di vista, gli indirizzi assunti dalla Commissione eu-
ropea sembrano proporre una correzione del Patto di stabilità e crescita
che preveda, assieme ad un più stretto coordinamento ex ante delle politi-
che di bilancio, un rafforzamento dei meccanismi sanzionatori e una mag-
giore enfasi sugli obiettivi di debito e sulla sostenibilità dei conti pubblici.
Difatti, nell’ambito del progetto di riforma presentato alla fine di settem-
bre, la Commissione propone di rendere operativa la regola della proce-
dura per i disavanzi eccessivi relativa al debito, in base alla quale l’inci-
denza sul PIL del debito delle amministrazioni pubbliche non deve essere
superiore al 60 per cento e, se superiore, deve diminuire ad un ritmo ade-
guato.

Signor Presidente, colleghi, sintetizzando l’azione di politica econo-
mica delineata nella Decisione di finanza pubblica, va rilevato come l’ine-
ludibile azione di contenimento del livello dell’indebitamento sia preva-
lentemente prefigurata attraverso un significativo ridimensionamento delle
uscite complessive, pari a circa 26 miliardi nel periodo 2011-2013, conse-
guente alle rigorose politiche di riqualificazione della spesa pubblica e di
riduzione delle spese improduttive perseguite dal Governo durante tutto
l’arco della legislatura.

Ci conforta il fatto che, nonostante gli effetti negativi determinati an-
che sotto questo profilo dalla recessione economica, le entrate tributarie
mostrino una sostanziale tenuta lungo l’arco temporale considerato dalla
Decisione di finanza pubblica, in quanto la tendenziale riduzione del get-
tito delle imposte dirette dovrebbe essere bilanciata dal miglioramento nel-
l’andamento delle imposte indirette.

In tale contesto, è evidente la necessità di proseguire, a livello nazio-
nale, in un’impostazione di politica economica che coniughi l’esigenza di
garantire la sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di bilancio con
quella di liberare il più possibile risorse da destinare al sostegno della do-
manda e ad interventi infrastrutturali.

Nella medesima prospettiva, è altrettanto necessario avviare un pro-
cesso di revisione e semplificazione del sistema tributario, che consenta
di perseguire l’obiettivo programmatico della progressiva riduzione della
pressione fiscale, in un quadro di piena responsabilità di bilancio.
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A margine, rilevo anche l’esigenza di evitare che l’attuazione del
nuovo Accordo di Basilea 3, volto a rafforzare i meccanismi per garantire
l’adeguatezza patrimoniale delle banche a fronte dei finanziamenti da loro
erogati, non determini effetti negativi sull’effettiva disponibilità di credito
per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese.

A conclusione di queste brevi note, sottolineo la necessità che la di-
scussione in sede UE sulle proposte legislative di riforma sia affrontata dal
Governo, nonché da tutte le componenti politiche ed istituzionali del
Paese, con la massima attenzione e consapevolezza, trattandosi di un pas-
saggio cruciale che condizionerà le prospettive, economiche e politiche,
della stessa Unione ed inciderà fortemente sulle opzioni di politica econo-
mica di lungo periodo di ciascuno degli Stati membri. (Applausi dal

Gruppo PdL. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti dell’I-
stituto tecnico commerciale per geometri «Enrico Fermi» di Lanciano, in
provincia di Chieti. A loro rivolgiamo un saluto e un augurio per l’anno
scolastico appena iniziato. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3 (ore 16,58)

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Morando, ha chie-
sto di parlare per integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

MORANDO, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi, so-
stiene il Governo, in premessa alla Decisione di finanza pubblica che,
cito testualmente, «questo documento è sostanzialmente e politicamente
superato». Non solo perché «quanto doveva essere deciso è già stato de-
ciso a luglio», ma soprattutto perché i «nuovi documenti contabili europei
(...) avranno da subito una loro propria centralità politica, assoluta e assor-
bente».

Di qui la scelta politica di negare rilievo alla Decisione di finanza
pubblica al nostro esame.

È una scelta politica che noi non condividiamo. Anzi, è una scelta
politica che noi radicalmente avversiamo: non perché vogliamo negare
la centralità delle decisioni e delle scelte che si prenderanno nel corso
della prossima sessione di bilancio europea, ma esattamente per la ragione
opposta. Colleghi, entro il 12 novembre prossimo, cioè tra un mese, l’Ita-
lia dovrà presentare alle istituzioni comunitarie la versione preliminare del
Piano nazionale di riforma elaborato nell’ambito della nuova Strategia del-
l’Unione 2020.

Questa versione preliminare del piano nazionale di riforma dovrà es-
sere predisposta tenendo conto dello scenario macroeconomico a medio
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termine e dovrà concentrarsi, cosı̀ si dice nelle proposte della Commis-
sione, sulle scelte da compiere a livello nazionale per conseguire gli obiet-
tivi per la crescita e l’occupazione fissati dalla Strategia UE 2020. Dovrà
identificare gli ostacoli principali che si oppongono al conseguimento de-
gli stessi obiettivi di crescita e di aumento dell’occupazione, definendo le
misure che il Paese intende adottare per superarli.

Allora, colleghi, mettiamo un po’ in ordine date, scadenze e relative
scelte politiche. Se per il 12 novembre, cioè tra un mese, il Governo deve
portare in Europa la versione preliminare di questo Piano, come non con-
siderare preziosa l’occasione rappresentata, per un’adeguata preparazione
di una scelta tanto impegnativa, dalla discussione parlamentare sulla De-
cisione di finanza pubblica? Ricordo che tale discussione si deve conclu-
dere con la votazione di una risoluzione parlamentare che potrebbe, e do-
vrebbe, essere l’atto di indirizzo rivolto al Governo per la predisposizione
della bozza di Piano nazionale di riforma. Una bozza – insisto – che dovrà
essere predisposta dal Governo già nelle prossime ore, se dovrà essere
pronta per il prossimo 12 novembre.

La risposta burocratica del Governo – se capisco – supinamente ac-
cettata da tutte le forze della maggioranza, non trova dunque alcun fonda-
mento nella prossima sessione di bilancio europea. La scelta del Governo
– rinviare il confronto sulle scelte impegnative difficili alla prossima pri-
mavera, derubricando a carta riciclata la Decisione di finanza pubblica – è
invece lo specchio dell’attuale impotenza politica del Governo stesso e
della sua maggioranza. È, in particolare, la manifestazione della crisi po-
litica del Popolo della Libertà e del suo leader, che non sono più in grado
di esercitare la funzione di guida che a loro – e solo a loro – compete.

Prima, nel corso dei due anni passati, il Governo ha sostenuto, con
una pervicacia degna di miglior causa, che «non si fanno riforme durante
la crisi». Ora, consapevole dell’insostenibilità di tale linea nel nuovo con-
testo europeo e globale caratterizzato da diffuso fervore riformista, il Go-
verno cerca in Europa, nelle scelte che saranno compiute a quel livello,
quella forza politica che è necessaria per fare le riforme e che ritiene di
non possedere autonomamente.

Noi non possiamo costringere il Governo e la maggioranza a fare ciò
che non hanno la forza di fare. Possiamo e dobbiamo però insistere sulla
crescente contraddizione fra ciò che corrisponde agli interessi del Paese e
ciò che il Governo, in evidente crisi politica, è in grado di offrire al Paese
stesso in termini di capacità di guida e di gestione dei problemi aperti.

Sto esagerando? Governo e maggioranza hanno un modo solo per di-
mostrarlo: preparare una risoluzione parlamentare sulla Decisione di fi-
nanza pubblica che contenga le prime impegnative scelte da inserire nel
Piano nazionale di riforma, la cui versione preliminare dovrà essere pronta
fra pochi giorni. Noi, per parte nostra, faremo questo a partire da tale re-
lazione, sia pure in un contesto reso precario e difficile dai ritardi del Go-
verno nel predisporre e presentare documenti previsti dalla legge per la
Decisione di bilancio e per le scelte di politica economica. La crisi poli-
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tica in cui versano Governo e maggioranza, infatti, ha già trovato in tali
ritardi ed omissioni significative manifestazioni.

Cosa c’entra, signor Vice Ministro, la sessione di bilancio europea
con la decisione di non presentare, entro il 15 luglio, le linee guida per
la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per tutto il periodo di
programmazione, disfacendo cosı̀ con la mano sinistra ciò che si mostra
di costruire in tema di federalismo fiscale, cari colleghi della Lega, con
la mano destra?

Cosa c’entra la sessione di bilancio europea con la mancanza, nella
Decisione di finanza pubblica al nostro esame, delle indicazioni necessarie
per valutare gli effetti della costruzione del bilancio a politiche invariate,
come previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera d) – mi scuso per la pe-
danteria – della nuova legge di contabilità?

Cosa c’entra con la sessione di bilancio europea la scelta di non in-
dicare, come previsto esplicitamente dalla stessa legge (articolo 10,
comma 2, lettera e)), l’obiettivo di massima della pressione fiscale com-
plessiva? Quella indicata nella Decisione di finanza pubblica, infatti, è ri-
portata come dato previsionale, signora relatrice, e non programmatico: un
elemento di confusione che tende a caratterizzare tutte le tabelle presenti
nella Decisione di finanza pubblica, malgrado la legge di contabilità sia
chiarissima nel pretendere una netta distinzione tra previsione a legisla-
zione vigente ed obiettivi programmatici. O dobbiamo intendere, signori
del Governo, che, dopo la manovra di luglio, tendenziale a legislazione
vigente e programmatico coincidano perfettamente? Capisco che, per ti-
rare a campare e passare la nottata, il Governo e la maggioranza siano ten-
tati di rispondere: sı̀, c’è questa coincidenza; per noi, tutto quello che c’era
da decidere è già stato deciso.

Ma nei panni del Governo starei attento a prendere questa scorciatoia.
In primo luogo, essa confermerebbe infatti il dato di crisi politica di cui
ho già parlato e l’affidamento cieco all’Europa: «tutto quel che volevamo
e potevamo decidere noi l’abbiamo deciso; tutto il resto, per e su di noi, lo
decideranno le istituzioni comunitarie». Per altro verso, assumendo questa
posizione, il Governo sosterrebbe che programma – signor Presidente, non
«prevede», sono cose diverse – il crollo della spesa in conto capitale.
Dopo la caduta del 9,7 per cento – colleghi che vi occupate di infrastrut-
ture e che avete applaudito il Presidente del Consiglio che parlava la set-
timana scorsa di questo argomento in occasione del dibattito sulla fiducia
– della spesa in conto capitale attesa per l’anno in corso rispetto all’anno
precedente, gli investimenti scenderebbero del 14,6 per cento nel biennio
2011-2012, sto ripetendo le cifre di cui ha parlato la relatrice di maggio-
ranza, forse con qualche enfasi in più col risultato di portare il rapporto tra
investimenti e prodotto dal 2,4 per cento del 2009 all’1,7 per cento del
2013. Ciò, in un contesto nel quale, come ci ha detto la Banca d’Italia,
le stime indicano che per ogni punto percentuale di aumento dello stock
di capitale pubblico, cioè di investimenti in spese in conto capitale, il pro-
dotto può crescere fino allo 0,6 per cento nel lungo periodo.
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E quanto alla pressione fiscale, sostenendo che il tendenziale a legi-
slazione vigente e programmatico coincidono, il Governo mostrerebbe di
programmare (e non di prevedere) un aumento della pressione fiscale
fino al 2013, se si considera quella del 2009 al netto degli introiti straor-
dinari inclusi nelle imposte in conto capitale. Concludendo su questo
punto, il Governo non distingue tra dati tendenziali ed obiettivi program-
matici semplicemente perché non si considera in grado di decidere su que-
sti ultimi, malgrado sia perfettamente consapevole del fatto che nel nuovo
contesto europeo non preparare con un adeguato confronto pubblico nazio-
nale la versione preliminare del piano di riforma significa esporre il Paese
al rischio di essere un soggetto passivo delle decisioni europee mentre in
Europa i nostri grandi partner nell’euro fanno esattamente l’opposto. Fran-
cia e Germania (in Italia non ne sta parlando nessuno) sulla base di una
decisione congiunta del presidente Sarkozy e della cancelliera Merkel
del luglio scorso, stanno già procedendo – sono molto avanti – alla rico-
gnizione dei rispettivi sistemi fiscali, con l’obiettivo esplicito di una loro
rapida convergenza, con particolare riferimento – c’è scritto cosı̀ nel co-
municato finale – alle imposizioni sulle società, alla tassazione degli alti
redditi patrimoniali, all’IVA ed alle attività elettroniche. Un primo Rap-
porto sulla convergenza, nell’analisi di questi due Paesi, è previsto proprio
in questi giorni.

Di scelte politiche di questo tipo, colleghi della maggioranza, che ab-
biano un carattere di vera e propria svolta, c’è oggi bisogno. È esatta-
mente ciò che manca nella Decisione di finanza pubblica al nostro esame.
Noi però – e vengo alla seconda parte di questa relazione – non ci rasse-
gniamo, cosı̀ come non si rassegnano le forze sociali che rappresentano
imprese e lavoratori. Mentre il Governo riduce la Decisione di finanza
pubblica per il 2011-2013 a documento buono solo per i collezionisti di
oggetti rari (è insieme – si legge – il primo e l’ultimo del suo genere:
un oggetto da collezione) esse si riuniscono per cercare la via di una pos-
sibile fuoriuscita da una situazione di bassa crescita, di caduta della pro-
duttività, di crescente disuguaglianza, di depressione del sistema delle
aspettative e di scarsa capacità di attrazione degli investimenti esteri.
Per questo, malgrado tutto, ci sforziamo di entrare nel merito della Deci-
sione di finanza pubblica, delle scelte che essa non contiene e di quelle
che, a nostro giudizio, dovrebbe contenere.

Partiamo dal problema della crescita troppo debole. Restiamo il se-
condo Paese manifatturiero dell’Unione; le nostre famiglie hanno livelli
di indebitamento relativamente bassi; il sistema finanziario privato ha retto
bene alla crisi; gli stress test hanno dato esiti confortanti. Ma abbiamo un
enorme debito pubblico (ne parlerò in seguito) e da molti anni (di questo
voglio parlare ora) cresciamo troppo poco: nel decennio che ha preceduto
la grande recessione, la produttività di un’ora di lavoro in Italia è aumen-
tata in media di poco più di mezzo punto percentuale l’anno, rispetto ad
oltre un punto dell’area euro: sono numeri piccoli, ma 1 è il doppio di 0,5.
E la produttività totale dei fattori, che stima la quota di crescita ascrivibile
a fattori quali progresso tecnologico, capitale umano, miglioramento dei
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processi produttivi, economie di scala, cresce ancora meno: il suo livello
con la crisi – è un dato impressionante – è tornato quello del 1993. Tutto
ciò determina un deficit di competitività, che si traduce immediatamente
in nuovi squilibri macroeconomici: da un avanzo del 3,5 per cento del
PIL nel 1996, la bilancia delle partite correnti è costantemente peggiorata.
E l’OCSE prevede un deficit del 3,5 per cento per il 2011. Sette punti di
peggioramento della bilancia dei pagamenti in quindici anni: il Paese do-
manda più di quel che produce. L’unica grande riforma realizzata in questi
vent’anni – l’ingresso nell’euro – ha nascosto il problema, ma non l’ha – e
non poteva farlo –eliminato.

Ciò che crea sconforto di fronte a questi dati è che tutti sappiamo di
cosa essi sono spia, di cosa ci parlano: quindici anni di produttività sta-
gnante sono indice inequivocabile di mercati del lavoro da riformare, fisco
troppo pesante sul lavoro e sull’impresa, infrastrutture materiali e imma-
teriali carenti, pubblica amministrazione inefficiente. Ma in tanti anni –
negli ultimi dieci, ben otto governati dal centro destra – questa comune
consapevolezza non si è tradotta né in un discorso di verità al Paese,
per suscitarne l’impegno e la riscossa, né in una coerente strategia di ri-
forme strutturali: tanto – si dice – « da noi si sta meglio». Potrebbe anche
essere vero. Ma chi sta meglio e per quanto tempo ancora? Poiché il red-
dito pro-capite, al netto dell’inflazione, può crescere solo se aumenta la
produttività (questa non è una cosa né di destra né di sinistra, è un’ov-
vietà), la risposta che viene dai dati della realtà è la seguente: sempre
meno, sempre più anziani e non per molto tempo. Anche il debito pub-
blico e la svalutazione della moneta sono bolle che hanno drogato il si-
stema: sono le nostre bolle. Ma la festa è finita.

Cosa bisogna fare? La Decisione di finanza pubblica non lo dice:
anzi, non si pone neppure la domanda. Ma la Strategia 2020 dell’Unione
è chiara nell’individuazione dei cinque obiettivi strutturali: occupazione
(la disoccupazione è finalmente considerata uno dei gravi squilibri interni
della zona euro e dell’intera Unione: una vittoria postuma di quel Guido
Carli che insistette invano, d’accordo con il presidente della Commissione
Delors, per definire un parametro di Maastricht relativo al livello di occu-
pazione); inclusione sociale; ricerca e innovazione; educazione; energia e
cambiamento climatico. Su ognuno di questi temi, è urgente definire un’a-
genda delle riforme, coerente con le specificità italiane dei fattori di crisi e
di debolezza, da coordinare con gli altri Paesi europei.

Non si tratta di realizzare qualche aggiustamento al margine, ma di
progettare cambiamenti radicali del sistema Paese. L’obiettivo è quello
di un progressivo e costante innalzamento del prodotto interno lordo po-
tenziale, cioè del livello massimo teorico di crescita che possiamo conse-
guire senza causare tensioni inflazionistiche. La stessa azione di rafforza-
mento dell’avanzo primario e di riequilibrio dei conti pubblici (ne parlerò
più avanti) dovrebbe avvenire in questo contesto di riforme strutturali, in
modo tale da favorire un aumento del potenziale di crescita dell’economia.
Facciamo qualche esempio. L’apparato produttivo italiano, nel suo sforzo
di mantenere le posizioni di eccellenza che si è storicamente guadagnato,
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paga un prezzo molto alto all’arretratezza del Paese nel processo di aper-
tura del mercato dei servizi. Dall’indagine dell’OCSE in tema di regola-
mentazione anticoncorrenziale nei settori a rete e nei servizi professionali
emerge che «i processi di liberalizzazione avviati in Italia» – sto citando
alla lettera – «negli ultimi anni in molti comparti dei servizi si sono arre-
stati», per usare le parole usate dalla Banca d’Italia nell’audizione sulla
Decisione di finanza pubblica.

In particolare, emerge una posizione più arretrata rispetto alla media
OCSE nei comparti del trasporto aereo, della distribuzione del gas, dei
servizi postali, dei trasporti ferroviari, dei servizi professionali, mentre
«è insufficiente il ruolo delle autorità di regolazione indipendenti». Queste
sole valutazioni sono altrettante indicazioni di lavoro, se le vogliamo pren-
dere sul serio; ma il Governo sembra muoversi in senso opposto: si guardi
al disegno di legge sulla professione forense in discussione qui in Senato
e, soprattutto, alle strane manovre attorno all’ENI, con riferimento al ga-
sdotto South Stream. Dall’ultimo incontro tra Berlusconi e Putin è trape-
lato che in quella sede sarebbero state discusse addirittura le quote di ENI
e Gazprom in South Stream, mentre lo stesso consiglio di amministrazione
dell’ENI non ha né discusso né deciso la partecipazione al nuovo progetto.
C’è qualcosa di inquietante in questo modo di procedere e ci sono ragioni
per temere che lo squilibrio interno al mercato del gas italiano possa
uscirne addirittura rafforzato.

Se si guarda al mercato del lavoro, alle regole e alle procedure della
contrattazione, alla qualità delle relazioni sociali, le esigenze di cambia-
mento sono altrettanto chiare: superare il crescente dualismo, premiare
la produttività, favorire la mobilità, accrescere il livello della partecipa-
zione dei lavoratori nelle imprese, semplificare norme e procedure, anche
al fine di attrarre investimenti esteri in Italia. Tutto ciò esaltando l’auto-
nomia delle forze sociali e la loro capacità di autoregolazione (se c’è),
ma non esitando ad intervenire anche con la legge laddove il processo
di modernizzazione dovesse arrestarsi in forza di insuperabili veti contrap-
posti. Anche a questo proposito, l’occasione della crisi rischia di andare
sprecata: se si pensa – come fa qualche Ministro – che l’istituto della
cassa integrazione, usata per lo più in deroga, definisca il «miglior am-
mortizzatore sociale del mondo», si finisce per orientare in senso conser-
vativo l’azione di governo. Con il rischio di accompagnare alla «ripresa
senza occupazione» in atto in Europa l’approfondirsi del divario interno
al mondo del lavoro italiano, a tutto danno, in particolare, dei giovani,
delle donne e dei lavoratori impegnati nei settori esposti alla competizione
internazionale.

Tralascio ora un capitolo della mia relazione, che chiedo di poter
consegnare agli atti, perché non ho tempo sufficiente, signor Presidente.

È in questo contesto che va affrontato il tema del peso del fisco. Par-
tiamo da un grave squilibrio interno alla pressione fiscale, a danno del la-
voro e dell’impresa. Il cuneo fiscale sul lavoro è superiore di circa 5 punti
alla media degli altri Paesi dell’area dell’euro, mentre il prelievo sui red-
diti da lavoro più bassi e quello sulle imprese, includendo l’IRAP, è più
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elevato di ben 6 punti. Un divario che deve essere superato in un contesto
di pressione fiscale molto elevato in media, al limite dell’intollerabilità sui
contribuenti leali, e di elevatissima evasione fiscale, particolarmente dif-
fusa per l’IVA (circa il 30 per cento della base imponibile, oltre 30 mi-
liardi di gettito annuo). Questo significa che la riforma fiscale deve espli-
citamente essere rivolta a: ridurre le dimensioni dell’evasione fiscale, uti-
lizzando ogni euro di gettito riveniente dal successo nella lotta all’eva-
sione per ridurre in proporzione diretta la pressione fiscale sui contribuenti
leali e in particolare sul lavoro e sull’impresa; ridistribuire il prelievo sulle
diverse basi imponibili, oggi fortemente sperequato a danno del lavoro e
dell’impresa e a vantaggio della rendita e della ricchezza direttamente
consumata.

Mi accorgo che il tempo non è sufficiente, signor Presidente, e quindi
passo alle considerazioni finali. Vorrei evidenziare che nella relazione
scritta c’è un tentativo, cui tengo moltissimo, di collegare l’idea della lotta
all’evasione fiscale, funzionale alla riduzione della pressione fiscale, in
particolare sulle basi imponibili del lavoro e dell’impresa, ad un’opera-
zione di riduzione della spesa corrente primaria; senza questa seconda
operazione, l’utilizzo del gettito della lotta all’evasione fiscale per ridurre
la pressione sulle basi imponibili di lavoro e impresa non è credibile.

Il debito pubblico è il principale fattore di squilibrio, lo sappiamo;
non l’ha creato la crisi, poiché le preesiste. Non è stato causa della crisi,
ma costituisce un formidabile fattore di freno dello sviluppo, limita la li-
bertà della politica economica, accentua le disuguaglianze dentro le gene-
razioni e tra le generazioni. La sostenibilità del debito dipende dalla dif-
ferenza tra crescita e tasso d’interesse. Tanto più alta è la differenza, tanto
più il debito è sostenibile nel lungo periodo. In Italia, la crescita è bassa, il
debito pubblico è altissimo e, per ora, i tassi d’interesse sono bassi, molto
bassi. Ma per quanto tempo? Di qui l’esigenza di una svolta, che – se
deve essere strutturale – deve vedere impegnato il Paese nello sforzo di
ricostituire rapidamente – previo ferreo controllo dell’evoluzione della
spesa corrente primaria – un significativo e permanente avanzo primario.
Il ritmo della sua ricostituzione prospettato dal Governo nella Decisione di
finanza pubblica è del tutto insoddisfacente: non solo per i nuovi vincoli
che ci verranno posti in sede comunitaria, ma anche e soprattutto perché
bisogna recuperare libertà per la politica economica e di bilancio, al fine
di promuovere sviluppo e maggiore eguaglianza.

In questi ultimi dieci anni l’azione del Ministro dell’economia e dei
Governi Berlusconi – che oggi passano per rigoristi – ha fatto registrare il
suo più grave fallimento proprio in tema di controllo della spesa corrente
primaria: al ritmo di un incremento del 4,6 per cento annuo, è cresciuta di
5,3 punti percentuali sul PIL arrivando al 43,5 per cento.

Questa relazione si è già soffermata, o avrebbe voluto soffermarsi
(visto che di questa parte non ho dato lettura) sulle scelte necessarie per
arrestare ed invertire questa tendenza. Si può ora aggiungere un’ipotesi
di lavoro che potrebbe accompagnarsi all’azione di ricostruzione di un
forte avanzo primario, dandole maggiore credibilità ed efficacia: se lo

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 13 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Stato ha un enorme debito, ha anche un grande (quasi altrettanto grande)
patrimonio. Sarebbe dunque giusto chiamare una quota di questo patrimo-
nio – attraverso valorizzazioni e alienazioni concentrate nel tempo – a for-
nire un primo contributo per avviare la macchina della riduzione del de-
bito, il cui carburante essenziale dovrebbe poi essere costituito dall’avanzo
primario. È in questo contesto di credibilità e di vero rigore che non sa-
rebbe improponibile chiedere al decile più ricco della popolazione italiana
– il cui patrimonio si è molto accresciuto, nel corso di questi ultimi trenta
anni, proprio mentre si costituiva l’ingente debito pubblico che soffoca il
Paese – di concorrere in piccola parte allo sforzo di risanamento.

Infine, il bene pubblico primario chiamato trasparenza e attendibilità
dei conti pubblici. Per l’efficacia dell’azione di controllo, che ha un cosı̀
grande ruolo nella nuova governance economica europea, «è essenziale
che siano corrette e non politicamente inquinate le informazioni statistiche
provenienti da ciascuno Stato membro, in particolare sulle finanze pubbli-
che». Su questo tema, saranno emesse dall’Unione europea precise racco-
mandazioni. Per l’Italia, si ripropone dunque l’esigenza della costruzione
di una struttura tecnica di analisi economica autonoma, indipendente ed
affidabile, che interloquisca con l’apparato tecnico del Governo nell’ela-
borazione dei dati della finanza pubblica. Ci sarà l’occasione offerta dalla
immediata revisione della legge di contabilità per corrispondere all’inno-
vazione della sessione di bilancio europea. Dobbiamo assolutamente ap-
profittarne per reintrodurre quelle soluzioni che il Senato approvò all’una-
nimità durante la sua lettura della legge di contabilità, che poi la Camera
cassò pressoché totalmente. Spero che quello che è accaduto nel frattempo
– la clamorosa decisione assunta in proposito dal nuovo Governo del Re-
gno Unito e le raccomandazioni della Commissione – abbia convinto an-
che i colleghi della Camera dell’errore commesso e che ci sia oggi una
nuova disponibilità a procedere, per dotare finalmente il Parlamento ita-
liano di quell’Ufficio del bilancio unificato di cui sentiamo da tempo la
mancanza, specie nella fase che stiamo vivendo di attuazione del federa-
lismo fiscale. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e dei senatori Bonfrisco, Pi-
chetto Fratin e Tancredi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo inte-
grale della sua relazione, senatore Morando.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella pre-
messa allo schema di DFP si legge testualmente che tale documento è
«il primo e l’ultimo del suo genere» e che dunque, sostanzialmente, è po-
liticamente superato.

Qualche giorno fa, in occasione della riunione congiunta delle Com-
missioni bilancio di Camera e Senato, ho ascoltato con interesse alcune
teorie del Ministro dell’economia, secondo le quali il fardello del debito
pubblico italiano, che in base a dati aggiornati ha raggiunto 1.843 miliardi
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di euro ad agosto, con una gravame di 30.716 euro per ognuno dei 60 mi-

lioni di residenti, non sarebbe un problema. Il debito pubblico è sı̀ una pe-

sante eredità che viene dalla finanza allegra del pentapartito ma, come si

vede da uno studio elaborato da Adusbef su dati Bankitalia all’inizio e alla

fine di ogni Governo, dal 1996 ad oggi cresce di più con i Governi di cen-

trodestra. A giugno 1996 il debito pubblico italiano era di 1170,293 mi-

liardi di euro. Tra il 1996 ed il 2001, con il Governo di centrosinistra

che ha dovuto introdurre tagli e sacrifici per raggiungere i parametri di

Maastricht ed entrare nell’euro, il debito è cresciuto di 2,746 miliardi di

euro al mese. Dal 2001 al 2006, dopo 58 mesi di Governo di centrodestra,

il debito è aumentato di 3,824 miliardi di euro al mese, attestandosi a

1560 miliardi di euro nel marzo 2006. Dall’aprile 2006 all’aprile 2008,

con il Governo di centrosinistra, il debito è cresciuto di 3,9 miliardi di

euro al mese, ma è dal maggio 2008 all’agosto 2010 – dunque dopo 27

mesi dell’attuale Governo – che il debito pubblico è esploso, attestandosi

a 7,170 miliardi di euro al mese, pari al doppio dei Governi precedenti,

con un aumento di 193,6 miliardi di euro. Queste cifre rappresentano la

prova provata che i Governi di centrodestra, oltre a non avere il controllo

della spesa, indebitano le nuove generazioni più degli altri.

Ci sono due gravi fattori di incertezza sulla ripresa economica: l’an-

damento dei tassi di interesse e del costo del denaro e le politiche valuta-

rie. Sul primo fronte, la massiccia immissione di liquidità all’interno del

sistema bancario non è riuscita a rafforzarne la solidità, come dimostra

il maggiore ricorso alle cartolarizzazioni da parte delle banche italiane,

che oltre a non risultare più solide rispetto a quelle degli altri Paesi, dimo-

strano la loro rapacità a danno dei consumatori e delle famiglie. Sul ri-

torno dei bankster, che stanno trafficando sulla pelle dei consumatori e

dei mercati con montagne di derivati avariati più e meglio di prima, vo-

levo informare che non sono solo i cattivi banchieri e le banche d’affari

estere ad effettuare speculazioni a largo raggio, ma anche i banchieri no-

strani, che operano sulla pelle delle famiglie, come dimostra un recente

studio del commissario europeo ai servizi finanziari Michel Barnier. Un

conto corrente, rispetto alla media di 114 euro dei 27 Paesi dell’area eu-

ropea, costa in Italia 295,66 euro, inoltre bisogna considerare una serie di

aumenti. Non si capisce perché il Governo non intervenga per calmierare

la rapacità dei banchieri, che continuano a vessare e strangolare le fami-

glie, le piccole e medie imprese, con una forbice di 14 punti sui tassi, pari

allo 0,04 per cento sui depositi e al 14,5 per cento sugli impieghi, con ri-

chieste di 5,8 euro per pagare una bolletta allo sportello o di 8,5 euro per

un bonifico.

L’andamento della finanza pubblica imporrebbe un’immediata analisi

dei principali capitoli di politica economica, come l’aumento della disoc-

cupazione, la contrazione della domanda interna delle famiglie e degli in-

vestimenti nel settore edilizio, una consistente diminuzione dei contributi

sociali e dei redditi da lavoro dipendente – indicati dalla DFP come prin-

cipali fattori della generale flessione delle entrate – il mancato rifinanzia-
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mento degli ammortizzatori sociali in deroga, che avrà un impatto econo-
mico negativo sul mondo del lavoro.

Lo schema di DFP risulta insoddisfacente sul fronte tributario, non
recando al suo interno alcun riferimento alla riforma del fisco e all’intro-
duzione del quoziente familiare.

La crisi, signor Presidente, non è stata ancora superata, come si
evince dal più recente rapporto OCSE, pubblicato ieri, sull’andamento
della congiuntura nei 30 Paesi membri, che ad agosto evidenzia il raffor-
zamento dei segnali di rallentamento della crescita già apparsi negli ultimi
tre mesi, particolarmente forti per Canada, Francia, Italia, Regno Unito,
Brasile, Cina e India e ancora peggiori per gli Stati Uniti (Germania,
Giappone e Russia sembrano invece continuare nella fase espansiva).
Nei Paesi OCSE, ad agosto 2010 erano senza lavoro 45,5 milioni di per-
sone, 13,4 milioni in più rispetto al luglio 2008, a conferma che da questa
crisi prodotta dai banchieri e dagli omessi controlli delle autorità vigilanti
colluse, che regalano denaro alle banche fornendo loro formidabili muni-
zioni per speculare, a perderci sono stati i lavoratori, le famiglie e la mag-
gioranza delle popolazioni. Certo, ci sono poi anche quelli che hanno gua-
dagnato dalla crisi. I patrimoni detenuti dai privati nel mondo sono saliti
del 72 per cento negli ultimi dieci anni nonostante la devastante crisi eco-
nomica scoppiata nel 2007, ma le disuguaglianze, seppure in diminuzione
grazie alla crescita di Cina e India, restano abissali. Appena l’1 per cento
della popolazione mondiale possiede il 43 per cento delle ricchezze pri-
vate e, alla base della piramide, il 50 per cento delle persone solo il 2
per cento. La gran parte della ricchezza è concentrata in Europa e in
Nord-America.

Nonostante un decennio di rendimenti reali vicini allo zero sui titoli
azionari e lo scoppio delle bolle immobiliari, i patrimoni posseduti dai pri-
vati nel mondo sono, ripeto, saliti del 72 per cento dal 2000, mentre re-
stano le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, tuttavia l’India,
in fondo alla classifica, ha raddoppiato il dato del PIL per abitante negli
ultimi dieci anni, mentre Cina, Romania e Polonia hanno visto triplicare i
propri risultati. Ci sono eccezioni come Islanda ed Argentina, finite in
bancarotta (meno 30 per cento), o come Giappone e Stati Uniti, dove la
crescita è stata esigua.

Nel dettaglio, la ricchezza detenuta dagli individui è cresciuta dalla
media di 30.700 dollari nel 2000 a 43.800 dollari nel 2010, con un au-
mento del 43 per cento, che sale al 72 per cento considerando l’incre-
mento della popolazione globale mondiale da 3,6 a 4,4 miliardi di abitanti.
Una media che mette posizioni distanti, come i 250.000 dollari di Sviz-
zera, Norvegia o Francia, insieme a quelle di Paesi con meno di 5.000 dol-
lari, quali India, Bangladesh e quasi tutti gli Stati dell’Africa centrale o
occidentale. Circa 3 miliardi di persone nel mondo (due terzi del totale)
hanno una ricchezza sotto i 10.000 dollari, mentre alla sommità della pi-
ramide circa 81.000 persone nel mondo hanno un patrimonio sopra i 50
milioni di dollari.
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L’Italia, signor Presidente, si piazza ai primi posti della classifica
mondiale, con un raddoppio dei patrimoni nel decennio, anche se gran
parte della ricchezza (il 60 per cento) è costituita dal patrimonio immobi-
liare, e il debito medio è di 21.000 dollari, appena il 9 per cento dei beni
totali. Una piccolissima parte degli italiani ha una ricchezza sotto i 1.000
dollari; ben il 55 per cento ha invece un patrimonio sopra i 100.000 dol-
lari. I «Paperoni», ovvero coloro che possiedono un patrimonio sopra un
milione di dollari, in Italia sono 1,4 milioni, e cosı̀ 2,8 milioni di italiani
appartengono a quella fascia dell’uno per cento di fortunati nella piramide
della ricchezza mondiale.

Ho citato questi dati, signor Presidente, perché questo è un Governo
che non ha fatto nulla negli ultimi anni per fare in modo che queste disu-
guaglianze sociali e questi gravissimi squilibri venissero in un certo modo
azzerati, ma anche perché di fronte a questi dati diventa ancora più ur-
gente l’armonizzazione delle aliquote fiscali (non abbiamo visto nulla di
questo) sulle rendite finanziarie che, salvaguardando tutti i titoli di Stato,
possa finalmente far pagare quei «Paperoni» e quegli speculatori che ver-
sano la stessa ritenuta alla fonte, ossia il 12,5 per cento, come gli operai
ed i comuni cittadini che fanno fatica per mettere da parte i sudati ri-
sparmi investiti in BOT e BTP.

Per queste ragioni, signor Presidente, diamo un giudizio molto nega-
tivo su un Governo che fa finta di litigare con i banchieri ma poi ci va a
braccetto; su un Governo che non ha attenuato le disuguaglianze sociali,
rendendo i poveri ancora più poveri e indifesi. (Applausi dal Gruppo

IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Marco. Ne ha
facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, concentrerò il mio intervento esclusivamente sul docu-
mento Allegato infrastrutture, essendo questo tradizionalmente il princi-
pale atto di programmazione riguardante gli investimenti in infrastrutture;
un atto sul quale la Commissione competente di questa Camera si esercita
come di consueto nelle proprie considerazioni.

In questo ultimo decennio molte sono state le novità sul piano ammi-
nistrativo, contabile e politico per fare di questo appuntamento un’occa-
sione di innovazione di questo essenziale strumento: dall’alternanza delle
maggioranze politiche e di Governo che si sono succedute, alle riforme
contabili, ai mutati assetti che i Dicasteri hanno conosciuto. Di volta in
volta in volta si è cercato di conferire un taglio, almeno nella parte ana-
litica del documento, che potesse essere in grado di conferire un’impronta
significativa e duratura ad un tema tanto complesso e vischioso come
quello legato alla programmazione degli investimenti. Si è trattato di ten-
tativi – possiamo dirlo con buona pace per tutti – miseramente falliti alla
prova dei fatti.
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Su questo altare è stata immolata perfino la cosiddetta Legge obiet-
tivo, che nelle vostre intenzioni, colleghi della maggioranza, avrebbe do-
vuto essere risolutiva nella concentrazione delle risorse e nell’accelera-
zione delle procedure e dei tempi di realizzazione. Purtroppo, è stato tri-
stemente vero il contrario: i tempi di realizzazione si sono dilatati e le ri-
sorse si sono disperse; ma mai avremo immaginato di assistere a un ten-
tativo, come quello oggi in esame, di fatto abortito ancor prima di nascere.
Si tratta di un documento che ha visto l’assoluto disinteresse nello stesso
Governo e dello stesso Governo, che non è venuto neppure a presentarlo
in Commissione e che ha visto registrare la distanza da parte della stessa
maggioranza parlamentare. Faccio notare, signor Presidente, che la Com-
missione di merito non ha neppure espresso il parere relativo, non ho an-
cora capito se per carità di Patria o per reale disinteresse.

L’Allegato infrastrutture infatti, al di là delle tabelle su cui di anno in
anno si registrano gli scostamenti tra le intenzioni dichiarate e le risorse
reali effettivamente disponibili, costituisce un momento per rappresentare
anche materialmente l’idea di sviluppo per il Paese che si intende perse-
guire con l’azione di Governo. È l’occasione principe per consegnare al
Parlamento e al Paese la visione che si vuole offrire e la missione che
si intende perseguire nell’ammodernamento infrastrutturale per rafforzare
l’economia del sistema Paese. Purtroppo dispiace constatare che il docu-
mento nient’altro è che un patchwork, un lavoro fatto di pezzi assemblati,
privi di un collegamento organico, occasione tutt’al più per qualche inven-
zione retorica pensata appositamente per gli effetti mediatici, ormai privi
di credibilità sull’argomento. Anche le migliori intenzioni rappresentate
sortiscono l’effetto di un trucco che non funziona più, tanta è la distanza
tra i concetti espressi e la cruda realtà che anche i cittadini ormai perce-
piscono.

La stessa composizione disorganica del documento tradisce le reali
volontà di un Governo e di una maggioranza, che evidentemente preferi-
scono derubricare questo dibattito a mera e stanca ritualità parlamentare, a
cui loro malgrado non si possono negare. Per questo la sensazione più
forte che avvertiamo è che in fondo ci troviamo nel paradosso di prendere
sul serio un documento che voi stessi avete prima ritardato e poi evitato di
esporre ad un confronto di merito nella Commissione competente. Il mo-
tivo è al contempo molto semplice e abbastanza grave: al di là delle buone
intenzioni, che non mancano mai in ogni documento e in ogni proposito,
questo fondamentale atto di programmazione manca degli essenziali requi-
siti. Manca un’effettiva trasparenza nell’indicazione delle risorse e una
reale selezione delle priorità negli interventi che si intende veramente per-
seguire. Non sono innanzitutto chiare nel documento le risorse effettive
oggi disponibili e si ricorre infatti, non a caso, ad un forma retorica quanto
meno singolare, parlando in proposito di risorse «potenzialmente disponi-
bili»: si tratta di un lessico che già la dice lunga sulla reale disponibilità
delle risorse indicate. Allo stesso modo non sono chiare le risorse dispo-
nibili in prospettiva, specie quelle per le quali si segnala da tempo l’im-
piego di risorse private, ma che puntualmente registrano opere di fatto ri-
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maste al palo. Non sono chiare neppure le risorse che sono state impiegate
in questi anni e il reale stato di avanzamento delle opere.

Si citano percentuali realizzative a casaccio, o si fanno affermazioni
generiche di dubbia attendibilità. La prova più eloquente l’abbiamo avuta
ed è stata probabilmente quella che ci hanno offerto il Presidente del Con-
siglio prima – proprio in quest’Aula – e il Ministro delle Infrastrutture poi
con una nota a parziale rettifica, nelle loro convulse e affrettate dichiara-
zioni a proposito dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Molto probabil-
mente e più semplicemente non si sono presi neppure la briga di leggere o
di farsi riferire che cosa veniva scritto dai loro stessi funzionari proprio in
questo documento. Per il 2013, infatti (è bene ripeterlo in anticipo e a
chiare lettere) la Salerno-Reggi Calabria non solo non sarà completata
per il 90 per cento, ma se le cose andranno proprio bene non sarà conclusa
neppure per il 60 per cento. Suggerisco al Ministro di farsi aggiornare con
i cronoprogrammi ANAS sull’effettivo stato di avanzamento dei lavori e
non di quelli appositamente fermati da due anni a questa parte.

Sappiamo bene che la situazione finanziaria del nostro Paese è ap-
pesantita in maniera insopportabile da un debito pubblico, che tutti ab-
biamo prodotto e per il quale dobbiamo chiedere tutti scusa alle nuove ge-
nerazioni. Un debito che tarpa le ali oltre che a loro, anche ad ambiziosi
ma necessari programmi di investimento per la realizzazione di opere stra-
tegiche fondamentali per il Paese. Ma proprio per questo l’imperativo ca-
tegorico per chi è chiamato dalla volontà popolare ad amministrare le ri-
sorse pubbliche nell’interesse della collettività, dovrebbe essere quello di
avere a cuore un’attitudine a selezionare le priorità strategiche per concen-
trare su quelle le risorse effettivamente disponibili. Si assiste, invece,
drammaticamente all’opposto, con l’indicazione di opere di dubbia rile-
vanza strategica (una su tutte il Ponte sullo Stretto) o all’elencazione di
opere i cui costi e i relativi tempi di realizzazione sono allo stato dell’arte
assolutamente improbabili. È cosı̀ per la Napoli-Bari (nessuna risorsa, co-
sto stimato almeno 5 miliardi di euro); ed è cosı̀ per la Ionica (il cui stato
di avanzamento dei lavori non è oltre il 5 per cento), per il Mose di Ve-
nezia, per il Valico dei Giovi (500 milioni di euro a fronte degli oltre 5
miliardi e le opere non ancora appaltate), per non parlare dello stato di
arretramento dei trafori alpini e, ancora, dell’Expo 2015, la cui realizza-
zione delle opere è soltanto circoscritta agli interventi finanziati dal Go-
verno precedente, mentre per quelle che dovevano essere aggiunte sicura-
mente non ci sarà nessuna realizzazione per l’inizio dell’evento.

Ma allora cosa aspettiamo a riformare davvero in maniera trasparente
questo Paese, che voi state bloccando in un incomprensibile immobilismo
politico, proprio quando sarebbe necessario un colpo d’ala per evitare il
precipizio a cui un lento ma inesorabile declino lo sta conducendo? Già
prima di me nella relazione di minoranza sono state indicate le priorità
che potevano e dovevano essere colte con questo provvedimento. A partire
dal recupero di produttività del sistema Paese, ad un credibile abbatti-
mento del debito pubblico, ad un processo di riforma che guarda all’aper-
tura vera dei mercati e al fattore della concorrenza regolata come unico
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strumento in grado di scardinare anacronistiche posizioni di rendita mono-
polistica, presenti in tutti i principali settori economici del Paese.

Una situazione, quella dell’Italia di oggi, che di fatto ostacola anche
la possibilità di determinare l’attrazione di capitali privati e stranieri. Nel
documento queste cose sono indicate tra le righe, verrebbe da dire di mala
voglia. Viene da dubitare che siano state scritte senza neppure la reale
consapevolezza del Ministro. Se cosı̀ non fosse, chiedo scusa, ma lo invito
a procedere con coerenza e trasparenza in questi propositi, a fare presto e
bene perché il Paese non ha più tempo da perdere, ne ha perso fin troppo
in tutti questi anni. Saremo vigili e scrupolosi osservatori, a partire dalla
liberalizzazione del sistema ferroviario: disponga il Ministro gli atti neces-
sari per procedere; a partire da un’effettiva autorità indipendente, come gli
è stato anche recentemente chiesto, utilizzando magari anche una tra
quelle esistenti: proceda allo scorporo societario della rete ferroviaria dalle
società di gestione dei servizi.

Infine, estenda il processo di liberalizzazione anche al servizio uni-
versale, magari – ci permettiamo di suggergli – creando un’apposita so-
cietà per l’affitto del materiale rotabile. Dia davvero seguito alla volontà
del Parlamento, recentemente manifestata anche in questa Aula e presente
nella legge di riforma, di disporre per i porti, che rappresentano strutture
davvero strategiche per il rilancio dei traffici nel Paese, l’autonomia finan-
ziaria degli scali finalizzata alla realizzazione di quelle infrastrutture indi-
spensabili al loro rilancio, a partire dai dragaggi per l’approfondimento dei
fondali e dai collegamenti ferroviari all’Alta Velocità, trasformandola
compiutamente – come voleva il progetto originario – in Alta Capacità.

Venga intanto però il Ministro delle infrastrutture in Commissione a
riferire su come, nel frattempo, avrebbe dovuto riadeguare la politica degli
investimenti a seguito del taglio di 3 miliardi e 300 milioni intervenuto
con la finanziaria 2010; tagli operati dal suo collega ministro Tremonti,
non dal precedente Governo. È da gennaio che ne reiteriamo costante-
mente la richiesta; lo stiamo ancora aspettando. Ci raccomandiamo al ri-
guardo anche alla Presidenza, affinché se ne faccia autorevole interprete.

E soprattutto il Ministro faccia tirare fuori dal cassetto in cui è ripo-
sto il piano degli aeroporti (che in questo documento è soltanto appena
accennato) e lo venga a presentare, quando vuole, come peraltro dovuto,
alle Commissioni parlamentari di merito. Su quello, non su nessuna copia
artefatta, potremmo anche essere disponibili all’adeguamento delle tariffe
aeroportuali, ferme da tempo, per finalizzarle alle sole infrastrutture prio-
ritarie che in quel documento sono indicate. Purtroppo, abbiamo il timore
che cosı̀ non sarà, perché cosı̀ non volete che sia. (Applausi dal Gruppo

PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha
facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, signori rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, il documento che è alla nostra attenzione,
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la Decisione di finanza pubblica, ho già avuto modo di definirlo, in occa-
sione dell’espressione del parere in Commissione finanze, un documento
di una disarmante onestà. Ora spiegherò perché parlo di disarmante one-
stà. Già nelle prime cinque righe di quel documento c’è scritto che, so-
stanzialmente, il titolo non corrisponde ai contenuti, in quanto non con-
tiene nessuna decisione di finanza pubblica; esso ammette onestamente
che questo è, o avrebbe dovuto essere, il primo documento di Decisione
di finanza pubblica rispetto alla riforma che abbiamo varato per la legge
di bilancio, ma, cosı̀ com’è quest’anno, è anche l’ultimo, perché i prossimi
documenti dovranno essere scritti di concerto con l’Europa.

Perché è di una disarmante onestà? Perché sostanzialmente si scrive,
in termini di decisioni di finanza pubblica, che le decisioni che avrebbero
dovuto essere prese nella sessione di bilancio di quest’anno sono già state
prese e anticipate con la manovra di luglio. Peraltro, le decisioni che do-
vranno essere prese in prospettiva dovranno essere prese nel futuro in coe-
renza con il nuovo quadro europeo delle decisioni strutturali definite in
sede europea. Anche il collega Morando ha fatto notare che una prima
scadenza, da questo punto di vista, è proprio nel mese di novembre,
quando l’Italia, come gli altri Paesi, dovrà presentare in sede europea
quelle linee di politica economica.

Vorrei approfondire il mio ragionamento sulle ragioni per cui il do-
cumento, di fatto, non contiene decisioni di finanza pubblica, tanto da ri-
produrre esattamente, negli stessi numeri, tutte le tabelle che sono state
già pubblicate in riferimento alla manovra di luglio. Cerchiamo di capire
cosa è stata e cos’è quella manovra, la quale, essendo stata anticipata,
rende inutile la legge finanziaria per il 2011, tanto che quest’ultima legge
viene anticipata come una legge puramente tabellare.

Come ha ricordato la relatrice Bonfrisco nella sua relazione (e questo
lo si può leggere – per questo è di una disarmante onestà, quel documento
– sia nelle tabelle di luglio, sia nella loro fotocopia adesso sottoposta alla
nostra attenzione), la manovra di luglio, ciò che tutti noi abbiamo deciso
con quella manovra di luglio (e che personalmente condivido profonda-
mente), si pone da una parte l’obiettivo di tagliare il deficit pubblico di
25 miliardi di euro. Tale obiettivo era volto proprio a dare in quel mo-
mento ai mercati finanziari il segnale che, almeno dal punto di vista dei
saldi finanziari, cioè del deficit, l’Italia provvedeva in tempo con la ridu-
zione del deficit tendenziale (non parliamo di riduzione rispetto al deficit
storico, anche se diventa poi anche rispetto al deficit storico, dal momento
che abbiamo avuto il picco di oltre il 5 per cento, a causa dell’anno di
picco, a sua volta, della crisi economica).

Quindi, sottoscrivendo pienamente quell’obiettivo, avevo già avuto
modo e occasione di dire che purtroppo, però, il perseguimento dello
stesso è realizzato con una strategia di politica economica che riguarda
i livelli e la composizione, sia della spesa sia delle entrate – e non il
puro saldo finanziario – che in realtà generano effetti controproducenti,
nel senso che frenano la crescita e dunque indirettamente, in prospettiva,
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rendono più precario l’obiettivo stesso del raggiungimento del riequilibrio
del deficit pubblico.

In occasione di quella manovra, il Servizio studi del Senato nel mese
di luglio ha sviluppato un’analisi – facile da dimostrare e pubblicata pe-
raltro sul sito Internet del Senato – secondo la quale con quella manovra,
oltre al taglio del deficit, abbiamo deciso di aumentare la spesa corrente di
26 miliardi, di ridurre gli investimenti di 3 miliardi e di aumentare le en-
trate di 48 miliardi: tutto questo ovviamente se si confrontano i dati con
quelli veri, rispetto al dato storico di quest’anno, perché il taglio sui ten-
denziali è riferito a numeri nei prossimi anni che non esistono ancora nella
realtà economica.

Dunque, dopo quei tagli tendenziali, se si confrontano quei tagli con
il dato storico di oggi, questo è il risultato: abbiamo aumentato la spesa
corrente di 26 miliardi, ridotto il valore assoluto degli investimenti di 3
miliardi e aumentato le entrate di 48 miliardi, 25 dei quali vanno a tagliare
il deficit e 23 dei quali vanno a coprire la maggiore spesa pubblica, all’in-
terno della quale 26 miliardi sono di maggiore spesa corrente e 3 sono di
minori investimenti.

Questa è la manovra che abbiamo fatto a luglio e, come la relatrice
Bonfrisco ha chiaramente indicato, questa tendenza prosegue anche negli
anni futuri, in cui non viene contenuta la spesa primaria, perché ha dentro
gli interessi, mentre viene contenuta la spesa corrente, ma, soprattutto,
viene tagliata la spesa per investimenti.

A questo punto ci si chiede dove sia la gamba dello sviluppo, della
ripresa e del sostegno alle famiglie e alle imprese.

Guardiamo allora la prospettiva della prossima manovra, che si dice
si farà in collegamento con l’Europa per il 2015 e il 2016. Ma l’Europa
giustamente guarda i saldi finanziari e lo stock di debito pubblico, perché
dal suo punto di vista la garanzia che viene chiesta è la sostenibilità del
debito da dare agli investitori: il modo in cui si raggiunge quell’obiettivo
non le interessa; anzi, debbo dire che per certi aspetti qualche Paese eu-
ropeo potrebbe essere interessato ad un’Italia che si indebolisce struttural-
mente, continuando però a garantire i saldi finanziari, perché sul piano
della competizione reale, della produzione, forse un’Italia più solida e
più forte può anche dar fastidio.

Ricordo che, pochi giorni fa, i due rami del Parlamento hanno rinno-
vato la fiducia al Governo e al Presidente del Consiglio sulla base di cin-
que punti, che il presidente Berlusconi ha chiaramente illustrato alle Ca-
mere. Anche il nostro Gruppo ha, ovviamente, dato la fiducia al Presi-
dente del Consiglio proprio su quei cinque punti, che sono cinque punti
del programma elettorale sul quale si è manifestato il consenso di un’am-
plissima maggioranza di elettori. Ebbene, non è difficile ad una semplice
lettura della Decisione di finanza pubblica, cioè di questo documento che
stiamo discutendo, evincere (perché, ripeto, è scritto con disarmante one-
stà) che di quei cinque punti non se ne farà nulla: sicuramente non nella
prossima legge finanziaria, ma nulla in attesa del quadro europeo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Signor Presidente, spesso, negli anni passati, da molte parti si è usata
la difficoltà della situazione economica internazionale e della crisi finan-
ziaria. Ricordo che nel 2001 vi fu il crollo delle Torri gemelle, mentre
questa volta c’è la crisi economico-finanziaria internazionale. Bene, qual-
cuno interpreta la situazione di crisi esterna all’Italia come la impossibi-
lità, data la crisi, di procedere alle riforme strutturali che la maggioranza
si è impegnata a realizzare di fronte agli elettori. Io sono di opinione to-
talmente opposta. Quelle riforme strutturali l’Italia le avrebbe dovute fare
da anni, ma proprio perché c’è la crisi economica internazionale, proprio
perché ci sono fibrillazioni sui mercati finanziari, a maggior ragione è ur-
gente che il Paese, nella sua parziale e ridotta autonomia decisionale di
politica economica, adotti quelle riforme profonde di cui ha bisogno per
affiancare la gamba del rigore finanziario. Tale gamba, che è sacrosanta
e ineludibile (e chiunque affermi il contrario sarebbe un irresponsabile
in termini di un solo euro in più di deficit pubblico o di debito), è una
gamba insufficiente se non si affianca a quella delle riforme strutturali a
sostegno della crescita e dello sviluppo.

Signor Presidente, io ho avuto l’onore di avere grandi maestri econo-
misti. La mia tesi di dottorato al MIT è firmata da tre premi Nobel, che
hanno conseguito tale riconoscimento nel corso degli anni (ma non tanti
anni fa, quando io ebbi quell’onore di cui dicevo). L’ultimo di questi è
Peter Diamond, che ha ricevuto il premio Nobel proprio qualche giorno fa.

Bene, il mio maestro Robert Solow, premio Nobel, ha prodotto una
teoria economica consolidata da 40 anni, non discussa da nessuno nell’am-
bito degli economisti. Questa teoria sostiene che, se il tasso di interesse è
maggiore del tasso di crescita economica, il rapporto tra debito e PIL è
destinato ad esplodere. E i mercati finanziari che anticipano queste
cose, queste cose le sanno. Se il tasso di crescita è superiore al tasso di
interesse, il rapporto tra debito e PIL è invece destinato a ridursi.

Questo, appunto, è il teorema di Solow.

Nelle prospettive di economia applicata banale, la nostra, noi pos-
siamo immaginare di avere un tasso di crescita che, nel caso positivo, è
attorno all’1 per cento. E in questo momento siamo fortunati, perché i
tassi reali di interesse sono quasi pari a zero e, da questo punto di vista,
siamo in una congiuntura particolarmente favorevole. Ma sappiamo tutti
che i tassi di interesse sono destinati ad aumentare nei prossimi anni e,
non appena il tasso di interesse supererà quello striminzito, asfittico tasso
di crescita, i mercati percepiranno immediatamente che il nostro debito
pubblico in rapporto al PIL tenderà ad aumentare.

Nelle tabelle della Decisione di finanza pubblica (DFP) noi possiamo
anche scrivere e indicare che, dopo il 2012, il rapporto tra debito e PIL
scenderà al 115 per cento, ma sulla base di quei presupposti che nessuno
va mai a leggere: crescita mondiale, crescita italiana, tassi di interesse,
tassi di cambio. Lı̀, in quelle tabelle, c’è un euro a 1,30 e a 1,35, ma
Dio non voglia che l’euro vada a 1,45, perché si dimezzerebbe il tasso
di crescita dell’economia italiana.
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Allora, questo è il momento delle decisioni: non è il momento del
rinvio, perché quei segni di ripresa economica internazionale – lo ripeto
da oltre un anno – in realtà potrebbero essere – Dio non voglia – segni
della ricarica della molla di una nuova grande crisi internazionale. Se
non ci sarà rapidamente una nuova governance mondiale – timidamente
apparsa a Washington con la mia vecchia idea di cinque anni fa di chie-
dere alla Cina la flessibilità del renminbi cinese e di chiedere l’ingresso a
pieno titolo della Cina nell’economia globalizzata – nel giro di tre o quat-
tro anni questi segni di ripresa dimostreranno di essere stati la ricarica di
una grande molla di crisi. Abbiamo una finestra di opportunità, come Ita-
lia e come Europa. Questo è il momento di sfruttare tale finestra di oppor-
tunità; non è il momento di rinviare ulteriormente decisioni, altrimenti po-
tremmo pentircene allorquando dovessero cambiare le condizioni e ritor-
nasse un’aria di pesante crisi internazionale.

La precedente crisi ci ha colto con un rapporto debito-PIL al 105 per
cento; la prossima crisi... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la prego di concludere il suo in-
tervento.

BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, ho quasi terminato.

La prossima crisi potrebbe coglierci con un rapporto debito-PIL ben
superiore al 120 per cento. La ringrazio anche per la pazienza, signor Pre-
sidente. (Applausi dal Gruppo FLI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, la
nuova legge di contabilità impone all’Esecutivo, come è noto, l’obbligo
di presentare lo schema di Decisione di finanza pubblica entro il 15 set-
tembre di ogni anno, al fine di consentire alle Camere di esaminare in
tempi congrui i contenuti e stabilire l’entità della successiva manovra fi-
nanziaria nonché le cifre e le modalità attraverso cui questa entità si raf-
figura nei saldi di finanza pubblica.

Lo schema di Decisione di finanza pubblica è stato invece presentato
alla Camere ben oltre il termine stabilito dalla legge di contabilità pub-
blica, violando cosı̀ una prerogativa del Parlamento e precludendo allo
stesso la possibilità di un approfondito esame del quadro programmatico
e dell’efficacia degli obiettivi, peraltro non chiaramente rinvenibili.

L’irrilevanza politica poi del documento deriva da un’ulteriore du-
plice circostanza. Da un lato, la manovra di finanza pubblica è stata anti-
cipata a luglio e, giacché l’Esecutivo persevera nell’atteggiamento di sce-
gliere di non scegliere, l’effetto del decreto legge n. 78 del 2010 sulla cre-
scita del PIL deve ritenersi di segno ampiamente negativo, con conse-
guenze che si prospettano rilevanti anche in termini di perdita dı̀ compe-
titività complessiva del Paese.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Inoltre, l’ormai imminente approvazione del nuovo Patto di stabilità e
di crescita a livello europeo impone di procedere ad una disamina politica,
anziché meramente tecnica, del contenuto della Decisione di finanza pub-
blica. Infatti, il 29 settembre, lo stesso giorno in cui il Presidente del Con-
siglio si presentava alla Camera per chiedere il voto di fiducia, la Com-
missione europea approvava il pacchetto di misure sulla governance eco-
nomica. L’obiettivo è una migliore sorveglianza delle politiche di bilancio,
delle politiche macroeconomiche e delle riforme strutturali degli Stati
membri, attraverso nuovi meccanismi di controllo quali, in particolare:
il rafforzamento del Patto di stabilità e di crescita; la prevenzione e la cor-
rezione degli squilibri macroeconomici; la cronologia e una panoramica
del nuovo sistema di sorveglianza ed implementazione.

A fronte dei suddetti elementi, la proposta della Commissione euro-
pea prevede inoltre che il nostro Paese debba, nei prossimi 10 anni, pro-
cedere ad una drastica, consistente, massiccia, rilevantissima riduzione del
debito pubblico con aggiustamenti che prevedono manovre economiche di
portata obiettivamente epocale. Tutto ciò per tentare di riportare il nostro
debito pubblico al 60 per cento del PIL. Con gli attuali tassi di interesse e
gli scenari di crescita della nostra economia, che vengono da tutti condi-
visi, questo aggiustamento comporterà prevedibilmente un avanzo prima-
rio di circa il 5 per cento del prodotto interno lordo.

Questo è un obiettivo impegnativo, e la Decisione di finanza pubblica
contempla però avanzi primari mediamente inferiori al 2 per cento per i
prossimi tre anni e si limita a stabilizzare il debito ai livelli del 2009,
non certo a ridurlo. Quindi, si prospetta una manovra complessivamente
di circa 9 punti di PIL in 3 anni.

Se questa riduzione del debito non verrà conseguita da qui a tre anni
il nostro Paese dovrà pagare una sanzione che potrebbe ammontare a più
di un punto di PIL (lo 0,2 per cento più un decimo dello scostamento,
quindi lo 0,9 per cento per un totale dell’1,1 per cento del prodotto interno
lordo).

Il Governo, se intende rispettare questi impegni, deve quindi modifi-
care profondamente l’indirizzo di politica economica sin qui seguito, pun-
tando su una più forte crescita della nostra economia e su interventi di
contenimento della spesa pubblica e di contrasto all’evasione fiscale ben
più incisivi di quelli varati sinora.

Eppure nella Decisione di finanza pubblica non vi è cenno ad una
strategia di rientro del debito pubblico. Negli interventi alla Camera e
al Senato del Presidente del Consiglio, alla richiesta del voto di fiducia,
nessuna parola è stata spesa su tale argomento. Non si è ritenuto, in-
somma, di comunicare direttamente agli italiani questi impegni gravosi
che si stavano prendendo a livello europeo.

I casi sono tre: o il Governo è convinto di non farcela a sopravvivere
da qui alla fine della legislatura, e dunque è intenzionato a scaricare la
«patata bollente» al prossimo Esecutivo, o conta su una non applicazione
di queste regole, oppure conta di ridurre solo il debito lordo, ma non il
debito netto.
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Appare quindi oltremodo pericoloso proseguire lungo la strada dello
svuotamento del dibattito sulla politica economica e di finanza pubblica:
l’entrata in vigore nel 2016 del nuovo Patto europeo di stabilità e crescita
imporrà anche al nostro Paese un percorso di rientro dal proprio debito
particolarmente gravoso, nel presupposto di una crescita economica parti-
colarmente modesta.

Sono pertanto ingiustificate da questo punto di vista le accuse di ca-
tastrofismo rivolte a quanti sollevano tali questioni. Il Governo ha al con-
trario il compito di delineare immediatamente una strategia di riallinea-
mento della propria programmazione economico-finanziaria per non farsi
trovare impreparato rispetto all’introduzione dei nuovi vincoli europei,
per dovere di onestà politica ed intellettuale.

Infatti, l’andamento della finanza pubblica impone un’analisi imme-
diata dei principali capitoli di politica economica, come l’aumento della
disoccupazione, la contrazione della domanda interna delle famiglie, il
permanere inoltre di un grave squilibrio dei conti pubblici, a testimonianza
del fallimento delle politiche economiche del Governo.

I dati relativi all’andamento della finanza pubblica per il 2010 confer-
mano peraltro le gravi difficoltà esistenti. Spiccano, al riguardo, i preoc-
cupanti dati programmatici relativi all’andamento del debito pubblico pre-
visto nel 2010 al 118,5 per cento e oltre il 119,2 per cento nel 2011, e
l’andamento dell’indebitamento netto, previsto al 5 per cento nel 2010 e
al 3,9 per cento nel 2011. Ciò conferma l’inefficacia delle misure di sta-
bilizzazione automatica delle spese e l’assenza di credibili riforme struttu-
rali per il Governo della spesa.

Inoltre, l’avanzo primario, principale indicatore del buon andamento
della finanza pubblica, è stato completamente eroso nel corso degli ultimi
due anni, registrando un disavanzo dello 0,3 per cento nell’anno in corso.
Nel documento al nostro esame, l’Esecutivo prefigura un percorso di risa-
namento finanziario che produrrà una correzione dell’andamento con un
avanzo per il 2011 dello 0,8 per cento.

Ad aggravare il quadro di finanza pubblica, la DFP stima per il 2010
un forte calo del gettito delle entrate tributarie da imposte dirette, pari a
circa 7,156 miliardi di euro rispetto alle previsioni della RUEF 2010, e
per 8,186 miliardi di euro nel 2011. Le entrate totali, come riferisce la
DFP, registrano un contenimento della loro incidenza rispetto al PIL
che passa dal 47,2 per cento nel 2009 al 46,4 per cento nel 2013.

A fronte del forte calo delle entrate tributarie da imposte dirette, la
DFP registra comunque un andamento della pressione fiscale che rag-
giunge nel 2010 il 42,8 per cento in rapporto al PIL, rimanendo per tutto
il periodo del quadro programmatico di previsione significativamente al di
sopra del 42,4 per cento.

Le stime della DFP sulla crescita economica, poi, evidenziano per
l’anno 2010 una crescita del PIL dell’1,2 per cento, superiore alle più re-
centi stime dell’OCSE e dell’UE, ed una crescita dell’1,3 per cento nel
2011, ben al di sotto delle previsioni di crescita del resto dei Paesi dell’U-
nione e di quelli maggiormente sviluppati. Una crescita cosı̀ bassa è fonte
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di forte scetticismo circa l’efficienza delle politiche programmatiche per lo
sviluppo e tale da far sembrare irrealizzabili gli obiettivi di finanza
pubblica.

In sintesi, la DFP, visti i dati sull’andamento economico e finanzia-
rio, presenta un quadro da cui emerge chiaramente una perdita strutturale
di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto in base al-
l’andamento del ciclo economico ma, al contrario, come un deteriora-
mento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capitale sociale
e del fattore lavoro. Difficoltà che ci impediscono di agganciare il treno
della ripresa, cosı̀ come stanno facendo il resto dei Paesi maggiormente
sviluppati, e ci condannano ad andare a loro rimorchio.

La gravità della situazione in cui si trova l’Italia non può più essere
attribuita per intero e soltanto agli effetti della crisi economica e finanzia-
ria internazionale. Al contrario, in proposito, molto dipende, ed è dipeso,
dall’immobilismo del Governo e dalla reiterata sottovalutazione dei pro-
blemi del Paese.

In particolare, non emergono linee programmatiche incisive in tema
di occupazione giovanile, di famiglie e di Mezzogiorno.

Ci chiediamo al riguardo dove sia finita la riforma del sistema fi-
scale, dove sia finita l’introduzione del quoziente familiare. Nulla di tutto
ciò è menzionato nello schema di Decisione di finanza pubblica. Eppure
queste priorità sono state indicate come punti qualificanti del programma
politico sul quale il Governo ha recentemente ottenuto la fiducia delle Ca-
mere.

Anche questo fa parte del fallimento della politica degli annunci,
come il proclamato Piano per il Sud. Solo un dato per tracciare un quadro,
purtroppo definitivo, sul tema. Nonostante la flessione, in valori assoluti il
PIL ai prezzi di mercato per abitante del Centro-Nord continua ad essere
sensibilmente più elevato di quello del Mezzogiorno: 30.036 euro nel
Nord-Ovest, 29.746 euro nel Nord-Est e 28.204 euro nel Centro, contro
i 17.324 euro del Mezzogiorno. In questo contesto, non una parola, né
nella Decisione di finanza pubblica, né in quant’altro che ci faccia capire
come si esce da questa spirale e da questo circolo assolutamente poco vir-
tuoso.

Capisco che per il Governo il passaggio della Decisione di finanza
pubblica sia meramente formale: lo considera quasi inutile. Quando un
anno fa l’abbiamo approvata, la legge di contabilità pubblica sembrava
che fosse la panacea di tutti i mali e che avesse risolto i problemi della
legge finanziaria. Ricordate il dibattito sulla legge finanziaria? Ci siamo
ridotti alla circostanza che facciamo una finanziaria ogni tre mesi, senza
avere un quadro d’assieme delle politiche economiche e finanziarie del
Paese.

Credo che questo documento, che dal nostro punto di vista ha un va-
lore, certifichi il fallimento della politica economica e finanziaria del Go-
verno, che deve radicalmente cambiare rotta. (Applausi dal Gruppo UDC-

SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e della senatrice Negri. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (PD). Signor Presidente, mi unisco alle considerazioni
svolte fino a questo momento dai colleghi che mi hanno preceduto ri-
guardo all’utilità della discussione che stiamo sviluppando, con qualche
interrogativo.

Per rubare l’affermazione di un collega che ha parlato poco fa, non
so se siamo di fronte ad una disarmante onestà o, al contrario, ad una pe-
ricolosa, pericolosissima incapacità, soprattutto ad assumere decisioni che
preparino l’Italia a confrontarsi con gli altri Paesi, prima di tutto dell’Eu-
ropa, ma anche appartenenti al contesto internazionale più generale.

Si sta approssimando un nuovo appuntamento, che è ormai vicinis-
simo (il senatore Morando ricordava una scadenza del prossimo mese di
novembre), nel corso del quale, nell’ambito del nuovo Patto di stabilità
e di crescita, l’Europa verrà in nostro soccorso per farci decidere ciò
che non riusciamo a decidere.

Attenzione, però: quando si decide in questo modo decidono gli altri
per noi. E se decidono gli altri per noi, non è affatto detto che le decisioni
che verranno assunte vadano nella direzione degli interessi che comunque
nell’ambito dell’Unione europea noi dobbiamo sempre tutelare, cioè gli
interessi del nostro Paese, dei cittadini italiani, che essendo appunto citta-
dini di un Paese fondatore non possono sostenere una situazione e un qua-
dro di questo tipo.

Il quadro internazionale, come è stato ricordato, mette in evidenza
due aspetti fondamentali, almeno dal mio punto di vista. Il primo è che
l’Italia, con la sua debole crescita, tiene giù l’Europa e che l’Europa,
ahimè, con la sua debole crescita tiene giù il mondo. Se voi guardate le
percentuali di crescita mondiale al netto dell’Europa, queste superano il
5 per cento; se guardiamo le percentuali di crescita di alcuni Paesi del-
l’Europa, prima di tutto la Germania, senza l’Italia, sono ben più elevate
di quelle che si registrano nel complesso dell’Europa. Questi sono due ele-
menti di riferimento di quadro e di contesto internazionale con i quali non
si può fare a meno di misurarsi per cercare di individuare quali soluzioni
in Europa e, dentro l’Europa, in Italia, possiamo provare a mettere in
campo per evitare di continuare ad essere il fanalino di coda di una cre-
scita mondiale alimentata, come sappiamo, prevalentemente dall’Asia e
dall’America meridionale.

Ora, in questo nuovo quadro di governo europeo della finanza pub-
blica, il problema principale che dovremo affrontare – penso preventiva-
mente e non a consuntivo, come invece pare voglia fare il ministro Tre-
monti – è come le differenze che abbiamo fotografato fra i diversi Paesi
nel cosiddetto debito nazionale lordo, cioè il debito pubblico e il debito
privato messi insieme, nonché, cosa più preoccupante per noi, le diffe-
renze nel debito pubblico fra i diversi Paesi, possano consentire una poli-
tica di stimoli comune verso la crescita, e soprattutto garantire la stabilità.
Tutta qui sta la differenza, e attorno a questo tema si confronteranno i
Paesi dell’Unione, con le loro diversità, per vedere se riescono a determi-
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nare una governance politica comune del quadro di stabilità definito dal
nuovo Patto di stabilità e crescita.

In tale discussione, la domanda che prevale su tutte le altre - non che
le altre siano meno importanti – è come sia possibile, come dicevo prima,
correggere tutti questi elementi di debolezza, che sono prima italiani e poi
europei, perché il vecchio continente in una prospettiva di medio-lungo
periodo continui a produrre beni e servizi senza invece tendenzialmente
rassegnarsi all’inevitabile destino di essere un continente che consuma
e, al più, organizza i servizi attorno ai consumi di quanto viene prodotto
sicuramente in Asia, in Sudamerica e che, attenzione, comincia ad essere
prodotto, in un tempo medio-lungo, anche in Africa. Di questo in realtà
credo noi in Europa dobbiamo discutere davanti ai problemi che la situa-
zione internazionale ci propone.

In questa situazione il problema è il debito, come abbiamo detto, e la
produttività del sistema, inteso nella sua dimensione più larga. Ci siamo
dati degli obiettivi, come la riduzione del disavanzo al 2,2 per cento nel
2013, individuando soltanto due terreni di azione: il taglio delle spese,
come abbiamo già fatto con la manovra di luglio, e la lotta all’evasione.
Io considero questi due strumenti individuati assolutamente insufficienti
per raggiungere tale obiettivo, cosı̀ come vengono dichiarati. Penso che
la lotta all’evasione non possa essere separata da un ripensamento com-
plessivo del sistema di prelievo fiscale e soprattutto da una condivisione
con gli altri Paesi dell’Unione del sistema di prelievo fiscale.

In sostanza, gli obiettivi che questo documento ci propone sono una
grande fatica per tornare ai livelli del debito del 1998: cioè, nel 2012 rag-
giungeremo una quota del 115,2 per cento che, ahimè, era esattamente la
situazione che si era determinata nel 1998, sapendo che la riduzione che ci
verrà proposta dal nuovo Patto di stabilità, se non cambiano le regole,
come dice la formuletta sulla quale si è già raggiunta un’intesa, ci imporrà
il 2,9 per cento all’anno di riduzione rispetto al PIL del debito che ab-
biamo. Questa, come sappiamo, è una cifra che ha una dimensione rile-
vantissima, se lasciata a consuntivo e non invece valutando le misure
da adottare in maniera preventiva.

Abbiamo esplorato molte strade per cercare di ridurre il debito: ab-
biamo immaginato di mettere a valore il patrimonio, come pure una mo-
difica del sistema fiscale che fosse contemporaneamente capace di ridurre
l’evasione e di introdurre delle novità. Non credo che, senza apportare
cambiamenti al sistema del prelievo fiscale, potremo sferrare attacchi al-
l’evasione quale ad oggi si è determinata.

Il senatore Morando ha indicato alcuni elementi che considero impor-
tanti. Per esempio, ha fatto cenno al patrimonio di quel dieci per cento che
viene fotografato come un dieci per cento che ha incrementato notevol-
mente la sua ricchezza nel corso degli ultimi anni. Ecco, attraverso questa
strada si potrebbe tentare di trovare soluzioni più convincenti, anche per-
ché a noi non è consentito – passatemi questo termine – fare speculazione
sui mercati finanziari internazionali, come invece fanno i cinesi, di operare
la cosiddetta speculazione sovrana. Non esistono soltanto i fondi sovrani,
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ma anche la speculazione sovrana che ovviamente si può permettere chi
ha concentrato in un solo punto tutte le manovre di politica economica
e finanziaria. Abbiamo un bel chiedere ai cinesi di rivalutare la loro mo-
neta: sappiamo che non lo faranno, fino a quando all’interno del loro mer-
cato non ci sarà una situazione che renderà stabile la crescita alla quale
sono attualmente abituati.

Siamo alle prese con decisioni di una portata tale che richiederebbero
una maggioranza politica solida e, in quanto tale, capace di convenire con
l’opposizione una «linea Paese» che dovrebbe essere sostenuta in Europa
nel confronto con gli altri Stati membri dell’Unione. Come risulta evi-
dente dal dibattito che abbiamo sviluppato finora e dai documenti che
ci sono stati presentati, siamo molti lontani da questa situazione e non
vedo all’orizzonte un tempo che ce la faccia raggiungere come sarebbe
necessario. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signor Presidente, onorevole vice ministro Vegas,
onorevoli colleghi, come è già stato detto, lo schema di Decisione di fi-
nanza pubblica per gli anni 2011-2013 viene quest’anno presentato per
la prima volta in sostituzione del Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, ai sensi della nuova normativa in tema di contabilità
pubblica (legge n. 196 del 2009).

Sappiamo anche che tale documento è il primo, ma anche l’ultimo
perché la revisione del Patto di stabilità europeo imporrà un diverso docu-
mento e un diverso iter del provvedimento.

Piace anche a me ricordare i cinque grandi obiettivi della Strategia
europea 2020, che sono l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, l’istru-
zione, l’energia e la povertà: cinque grandi temi che ci dovranno vedere
impegnati a pieno titolo e a pari livello con gli altri partner europei.

Vi sono alcuni documenti che saranno sottoposti all’attenzione del-
l’Europa e nostra. Per quanto riguarda lo Stability Programme, esso si in-
tende già realizzato con la manovra anticipata a luglio scorso mediante
l’approvazione del decreto-legge n. 78 del 2010, i cui effetti nel triennio
sono illustrati nel documento in esame.

Per quanto concerne il National Reform Programme, sussistono pro-
blematiche da affrontare, poiché l’Italia ha un debito pubblico molto ele-
vato (il terzo in Europa) e deve impostare e far approvare dall’Unione eu-
ropea un programma proiettato nel decennio 2010-2020 che contenga in-
terventi di politica economica idonei a ridurre il debito pubblico e, nel
contempo, a creare i presupposti di crescita e competitività economica
in linea con la politica europea.

Interessanti sono state le audizioni cui abbiamo partecipato prima che
lo schema di Decisione di finanza pubblica fosse esaminato in Aula. Nel
corso di quella dell’ANCI è stato sottoposto alla nostra attenzione il tema
del Patto di stabilità dei Comuni poiché, in base alle nuove norme, è pre-
vista una revisione del Patto ed i Comuni chiedono di poter riprendere gli
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investimenti. Un tema questo che, al di là della stabilità dei conti pubblici,
credo sarà sicuramente affrontato in maniera positiva prossimamente.

Il CNEL ha parlato di gestione federale delle agenzie fiscali – ormai
il tema del federalismo e dello Stato federale in tutti i settori è diventato
di dominio pubblico, cosa che non può che fare piacere alla Lega Nord,
trattandosi di un tema che da sempre è stato alla sua attenzione e che
si avvia finalmente a conclusione – e della riduzione della spesa di funzio-
namento della struttura amministrativa pubblica, che ha avuto nel tempo
un andamento sicuramente in crescita e comunque oltre le produttività,
un tema sul quale avrò modo di ritornare.

La Corte dei conti ha evidenziato, tra le tante questioni che sono state
riprese oggi pomeriggio da alcuni colleghi, il tema delle spese di investi-
mento previste nella DFP che risultano in riduzione, stanti le difficoltà at-
tuali e di crisi dei mercati e quindi in termini di gettito e di capacità di
spesa dello Stato. In ogni caso, la spesa per infrastrutture ed investimenti
nel nostro Paese non è bassa, se paragonata ad altre realtà, e necessita in-
vece di essere meglio coordinata e finalizzata attraverso un piano di
grandi infrastrutture che sia coerente ed interconnesso, considerato che
spesso si sviluppano dei particolarismi che non sono efficienti ed efficaci
per gli interessi generali.

Anche la Corte dei conti è tornata sul tema del federalismo fiscale e
su una distribuzione condivisa dell’aggiustamento di bilancio, un tema già
previsto nel programma del federalismo, che è a scaglioni e progressivo
negli anni in modo da poter essere applicabile e tale da garantire un equi-
librio sui costi standard a livello regionale e un progressivo allineamento
nel tempo.

Anche la Banca d’Italia ha parlato, con riferimento all’attuazione del
federalismo fiscale, della necessità di elevare il potenziale di crescita del-
l’economia. Si è parlato infatti di una produttività ore-lavoro che corri-
sponde alla metà di quella che si registra nell’area dell’euro. Si tratta dun-
que di una grande sfida, sia nel pubblico che nel privato, oltre che nei rap-
porti con le organizzazioni sindacali, se si vogliono mantenere i trend di
crescita che si evidenziano in altre realtà.

L’ISTAT ha parlato poi dell’allargamento del passivo energetico e
dell’ampliamento del deficit commerciale. Ci preoccupa una bilancia dei
pagamenti che vede crescere maggiormente le importazioni a fronte di
un calo dell’esportazione dei nostri beni, che dunque vivono una situa-
zione di sofferenza. È altresı̀ interessante come l’ISTAT abbia ricono-
sciuto l’impegno del Governo e del Parlamento rispetto all’uso degli am-
mortizzatori, cosa che ha contenuto il calo dell’occupazione. Quindi, nei
momenti di crisi siamo riusciti a dare una risposta concreta e vera ai bi-
sogni delle famiglie e delle imprese.

La DFP si propone, pertanto, in coerenza con gli impegni assunti in
sede europea, di mantenere il controllo sul disavanzo pubblico attraverso
una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, con particolare
riferimento a quella corrente primaria. Ricordo che la spesa pubblica, al
netto degli interessi, sarà ridotta di 4 punti percentuali passando dal
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47,8 per cento del 2009 al 43,8 per cento del 2013. Dall’analisi dei dati di
finanza pubblica suesposti si osserva che, nonostante i tagli adottati dal
decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa pubblica statale risulta comunque
ancora eccessiva e la riduzione percentuale programmata fino al 2013 do-
vrebbe essere più incisiva, al fine di pervenire nel 2013 ad una percentuale
sul PIL inferiore al 40 per cento.

Il processo federale garantirà la stabilità finanziaria in coerenza con i
nuovi meccanismi dell’area euro e le nuove regole del patto rafforzato di
stabilità e crescita europeo. Sarà l’unico strumento legislativo idoneo a su-
perare le anomalie di funzionamento e le inefficienze di spesa prodotte
dall’attuale sistema di fiscalità delle autonomie territoriali. È necessario
completare l’attuazione del federalismo fiscale, come chiave per ristabilire
e rilanciare il patto su cui si fonda l’unità nazionale, mediante l’approva-
zione dei decreti delegati previsti dalla legge n. 42 del 2009, secondo le
procedure di collegamento tra Parlamento, Governo e autonomie, previste
dalla legge medesima. Diventa dunque un obiettivo irrinunciabile e sem-
pre più cogente.

Sarà da avviare anche una graduale riduzione della pressione fiscale.
La riduzione sostanziale della pressione fiscale è strettamente collegata ad
una riduzione più drastica della spesa pubblica (come dicevo prima), ne-
cessaria anche per favorire il cambiamento dell’apparato pubblico in senso
federale, che in fase di transizione deve consentire una diversa ripartizione
della pressione fiscale dallo Stato agli enti locali e territoriali, senza com-
portare un aggravio non sostenibile per il contribuente finale.

Va continuata la lotta contro il lavoro irregolare per favorire l’occu-
pazione dei giovani.

A nostro avviso, legando anche le problematiche, di cui parlavo
prima, sulla bilancia commerciale e sul picco che esiste di importazioni
e questa flessione o comunque una crescita omogenea delle esportazioni,
dovremo continuare ad impegnarci nella tutela del made in Italy in tutte le
sue declinazioni, dal tessile all’agroalimentare, e reclamare una maggiore
tutela da parte dell’UE per la via europea al «fare impresa» nel rispetto
dei lavoratori, dell’ambiente, della sicurezza, della salute, adottando ade-
guate misure di contrasto della concorrenza sleale di coloro i quali, nella
produzione, nel commercio e nella finanza, non rispettano gli stessi valori.

Crediamo quindi che la transizione dal precedente Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria ai nuovi scenari di documenti in
chiave europea interpreti bene le necessità e i bisogni del nostro Paese
e ci possa consentire di guardare con serenità e tranquillità al nostro fu-
turo, se effettivamente accelereremo il processo sul federalismo. (Applausi
dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrante. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Go-
verno, è difficile prendere sul serio questa discussione su un documento
che – come ricordava il relatore di minoranza all’inizio del nostro dibattito
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– presenta come essenziale elemento di novità il fatto che sia «sostanzial-
mente e politicamente superato» (citando testualmente da pagina 3 del do-
cumento stesso), però facciamo finta di prendere sul serio il documento e
cogliamo l’occasione per parlare della politica economica di questo Go-
verno. Ahimè, parliamo del nulla e infatti il documento e i suoi allegati
non sono altro che la fotografia – mi sembra – del passato, con un po’
di presente e praticamente nulla sul futuro.

Da questo punto di vista è un’ottima fotografia del suo estensore, il
ministro Tremonti, che in questi anni nulla ha fatto per il futuro del Paese;
nulla per una politica economica di sostegno all’innovazione e a quel tes-
suto di piccole e medie imprese che tanto faticosamente sta tenendo a
galla l’Italia e che sarebbe anche in grado di reggere la sfida della globa-
lizzazione se alle sue spalle sentisse il sostegno di un sistema, sostegno di
cui invece non c’è stata traccia nelle politiche concrete di questo Governo
e che non si riesce a trovare nemmeno tra le righe di questo inutile docu-
mento, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua natura; nulla per af-
frontare la drammatica crisi del lavoro, una crisi i cui effetti drammatici
sull’occupazione ho l’impressione che ancora non li abbiamo visti e che
sembrano non preoccupare il Governo che tutt’al più, con il suo Ministro
del lavoro (del non lavoro, verrebbe da dire con una battuta), sembra im-
pegnato a dividere i sindacati nella sua ossessiva ricerca dello scontro.

Vedete, colleghi, in tutto il mondo l’intreccio della crisi economico-
finanziaria con quella climatica e ambientale è stato colto anche come
un’occasione per puntare sulla green economy quale una delle chiavi prin-
cipali per costruire un futuro migliore; qui nulla. Troppo recente è il ten-
tativo di affossare gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili che il
ministro Tremonti ha provato a portare a termine con l’ultima finanziaria
per doverci ritornare in questa sede nel dettaglio.

È incomprensibile, non solo per noi del Partito Democratico, ma an-
che per gli artigiani, per le imprese e per i cittadini, l’ostinato rifiuto del
Governo di prorogare e di rendere stabile lo sconto fiscale del 55 per
cento per le ristrutturazioni edilizie che prevedano misure di efficienza
energetica. Si tratta di una misura introdotta dal Governo Prodi – lo voglio
ricordare – che è stata già utilizzata da oltre 600.000 famiglie e che ha
messo in circolo 12 miliardi di euro, in un settore, quale quello dell’edi-
lizia, che è tra i più colpiti dalla crisi, e che ha permesso un risparmio
consistente di energia e conseguentemente di emissioni inquinanti.

Sembra inoltre che vi apprestiate a decidere un’ulteriore proroga per
l’entrata in vigore del divieto di produzione e commercializzazione dei
sacchetti di plastica che non siano biodegradabili, una misura che ave-
vamo previsto nella finanziaria del 2007 e che sarebbe dovuta entrare in
vigore già il 1º gennaio 2010. Si tratta di una norma che premierebbe l’in-
dustria chimica più innovativa, quella che sulla sostenibilità e sul suo rap-
porto con l’agricoltura basa il suo sviluppo, l’unica in grado di assicurare
il futuro a un settore che ha fatto grande nei decenni scorsi questo Paese e
che oggi è davvero a rischio: si veda, a questo proposito, la vicenda istrut-
tiva del polo chimico ternano.
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Sono solo tre esempi negativi, ma quello che manca completamente è
un approccio in positivo, quello che è al centro delle proposte del presi-
dente Obama negli Stati Uniti d’America, ma persino di Governi europei
con cui condividete la stessa ispirazione politica – penso alla cancelliera
Merkel in Germania o al primo ministro Cameron nel Regno Unito –
ma non evidentemente la stessa visone di futuro. Voi rimanete saldamente
agganciati al passato e anche questo documento lo prova.

Se infine volessimo prendere sul serio l’allegato relativo alle infra-
strutture – su cui nel dettaglio è intervenuto con molta precisione il col-
lega Marco Filippi – si vedrà che non c’è nulla di nuovo, ad eccezione
di un’opera che sarebbe davvero utile per il Sud, ovvero l’asse ferroviario
Napoli-Bari, per il quale però, guarda caso, non sono previste risorse. Per
il resto, si tratta delle solite infrastrutture cosiddette strategiche, sempre
annunciate in ogni DPEF, ma mai realizzate. Questa volta l’unica diffe-
renza rispetto al passato è che vengono inserite in una pseudolista ristretta.

Provando però a prendere sul serio questo allegato, vorrei parlare di
un’opera emblematica nella sua inutilità: il ponte sullo Stretto di Messina.
Per anni ci avete detto che quell’opera non sarebbe stata a carico della
collettività, del bilancio pubblico, forse per convincere i vostri alleati di
maggioranza della Lega Nord dell’utilità dell’opera stessa. Poi, leggendo
la tabella 2, in materia di infrastrutture strategiche, leggiamo che dei 6 mi-
liardi di euro che oggi sono previsti per la realizzazione del ponte – una
cifra probabilmente sottostimata, come sempre avviene in questi casi –
sono già disponibili – disponibili, provenendo dalle casse pubbliche – 2
miliardi e 153 milioni di euro. Il termine «disponibile» vuol dire che
essi sono stati sottratti ad altre iniziative molto più utili per il Sud.
Sono dunque 2 miliardi di euro sottratti alla rete infrastrutturale – quella
sı̀, utile per il Sud – e alla modernizzazione di alcune strade: penso alla
statale ionica, e non voglio citare l’autostrada Salerno-Reggio Calabria,
dal momento che il collega Marco Filippi ha già lungamente ricordato
le assurdità che ci avete raccontato, anche in occasione dell’ultimo di-
scorso tenuto qui in Senato dal Presidente del Consiglio.

Quei 2 miliardi di euro che vengono sottratti dalle risorse pubbliche
per essere destinati a quell’opera inutile gridano vendetta dinanzi a Dio e
credo siano il simbolo migliore di quanto questo documento e tutta intera
la politica economica di questo Governo siano fatti di proclami e di
proposte che guardano al passato e per niente al futuro. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice
Ministro, in un passo del documento in esame, tra l’altro, si legge che
la Decisione di finanza pubblica è atto sostanzialmente e politicamente su-
perato. Questa espressione mi ha incuriosito; ho pensato e ho capito che in
fondo si è trattato di un conflitto temporale tra documenti di finanza pub-
blica nazionale e documenti di finanza pubblica europea. Non si sarebbe
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usata questa espressione se la congiuntura che ha determinato il Governo
alla presentazione del documento di manovra, con il relativo decreto-
legge, nel mese di luglio non ci fosse stata, perché in quel caso, eviden-
temente, l’oggetto e la materia contenuti in quel decreto-legge sarebbero
stati presenti in questo documento, onorevole Vice Ministro: mi sembra
di aver capito sufficientemente bene che cosı̀ sono andate le cose. Quindi,
non è che ci si sia dimenticati della necessità di rendere al Parlamento un
documento. Il fatto è – ripeto – che la congiuntura ha fatto sı̀ che il con-
tenuto di questo documento lo si trovasse in quello.

Tuttavia questo non è un documento inutile, perché vi troviamo un
inventario completo, preciso, puntuale e aggiornato che ci mette nelle con-
dizioni di argomentare, cosı̀ come stiamo facendo e come faranno i nostri
colleghi oggi e domani, per dare al Governo la possibilità di preordinare il
contenuto dei documenti richiesti dalla contabilità europea e che si deno-
minano (traducendo dalla definizione invalsa, che è in inglese) «Pro-
gramma di stabilità» e «Programma nazionale di riforma».

E allora, ecco che il tempo non è perduto. Il lavoro del Governo è
stato puntuale e utile e offre a noi ora qui, e a me in particolare, la pos-
sibilità di dire: rappresentanti del Governo, siamo preoccupati quanto voi
della monumentalità del debito pubblico e siamo preoccupati se un giorno,
per cause indipendenti dalla nostra volontà, il costo di esercizio dello
stesso dovesse raggiungere dimensioni tali che il Paese non fosse in grado
di sopportare.

Allora, dobbiamo fare presto e bene. E in costanza di una realtà na-
zionale e sovranazionale che ci impedisce di far lievitare il prodotto in-
terno lordo e di aumentare il gettito tributario, che solo in condizioni nor-
mali può consentire di ripianare o di ridurre il debito, pensiamo con insi-
stenza e con interesse all’utilizzazione proficua dei fondi strutturali. Mi
riferisco a quei fondi che oggi ci capita di utilizzare anche per gli ammor-
tizzatori sociali, ma che riteniamo debbano essere utilizzati anche grazie
alla delega che recentemente il Governo ha dato al ministro Fitto, per per-
seguire obiettivi di costruzione delle infrastrutture e di riequilibrio territo-
riale. Perché le infrastrutture sono la via che consente alle aree meno do-
tate del Paese, in un certo momento storico, di potersi riequilibrare e al
fine di arrivare a uguali condizioni di vita per imprese e persone che ope-
rano nelle diverse aree del Paese.

Penso, dunque, che il Governo debba incentrare il proprio obiettivo e
il proprio impegno sul problema delle infrastrutture nel Mezzogiorno. Cer-
tamente ciò vale anche per le altre aree del Paese, ma per il Mezzogiorno
innanzitutto, perché bisogna perseguire il riequilibrio territoriale; altri-
menti, avrete il problema dei problemi, e non per il Mezzogiorno, ma
per tutta l’Italia, segnatamente in funzione del problema della criminalità
che attanaglia questo Paese e il mondo intero. Si pensi, quindi, con pro-
ficuità all’Alta Capacità Napoli-Bari, alla statale ionica, alla Salerno-Reg-
gio Calabria, cosı̀ come è stato detto, utilizzando i fondi strutturali. Non si
può fare diversamente, perché il reddito nazionale non consente, in questo
momento, di affrontare e risolvere problemi di questo tipo.
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Prima di concludere, mi sia consentito avanzare una proposta all’at-
tenzione del Vice Ministro, di cui apprezzo la competenza e l’impegno,
affinché la risoluzione da sottoporre all’Assemblea contenga un’indica-
zione chiara e precisa su un settore di intervento che potrà entrare a far
parte integrante dei documenti programmatici che il Governo deve presen-
tare in sede europea. In particolare, essa riguarda l’utilizzo dei fondi strut-
turali per la rivitalizzazione dei centri storici dei piccoli Comuni, prima
del Meridione e poi del resto del Paese, in analogia con quanto si è fatto
con i piani Urban per le grandi città, che hanno già dato i loro risultati. La
legge sulla casa, per la vischiosità della legislazione concorrente tra Stato
e Regioni, non ha dato i risultati sperati, ma se il Governo si muoverà
nella direzione di finanziare quelle opere, le chiedo espressamente di esa-
minare l’opportunità di adottare una risoluzione che vada in questa dire-
zione. Si tratta di borghi e centri storici, sia rivieraschi che di zone in-
terne, la cui rivitalizzazione avrebbe notevoli effetti positivi su una plura-
lità di ambiti: il commercio, il turismo, la tutela del territorio, la salva-
guardia di elementi ambientali in contesti di particolare pregio. (Il micro-

fono si disattiva automaticamente).

Ne avrebbero giovamento l’occupazione e l’intera filiera produttiva
edilizia, che oggi versa in condizioni critiche. Il primo obiettivo dovreb-
bero essere immobili di Comuni e borghi ubicati nel Mezzogiorno. Si
tratta di individuare, inoltre, procedure semplici e immediate, con controlli
rigorosi: il beneficio andrebbe indirizzato a proprietari privati di immobili,
e quindi sarebbe da escludere il meccanismo del credito d’imposta, cosı̀ da
realizzare un vero e proprio villaggio turistico in ogni centro urbano d’I-
talia.

Avremmo quindi lo sviluppo turistico del quale tanto abbiamo neces-
sità, in costanza di una contrazione seria della realtà manifatturiera, che
pure ha dato tanto reddito e tanta soddisfazione, ma che oggi non c’è
più. Per questo motivo le affido, signor Vice Ministro, una mia proposta
in ordine al contenuto della risoluzione, che chiedo alla Presidenza di po-
ter allegare al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

COSTA (PdL). È vero, infatti, che dobbiamo parlare dei documenti;
ma fuori da quest’Aula ci sono coloro che lavorano tutti i giorni e che si
potrebbero chiedere cosa facciamo perché questo cavallo, che ha mani e
piedi legati e che si chiama popolo... (Il microfono si disattiva automati-
camente). (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, d’ora in avanti dovrò essere rigido sui
tempi, altrimenti gli iscritti a parlare non riusciranno ad intervenire tutti
entro i tempi di conclusione della seduta. Avvertirò con il campanello
quando manca meno di un minuto; dopodiché autorizzo fin da ora coloro
che non riusciranno a terminare a consegnare il testo scritto del proprio
intervento.
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È iscritto a parlare il senatore Treu. Ne ha facoltà.

TREU (PD). Signor Presidente, anch’io sono stato colpito da defini-
zioni quali «disarmante onestà» o «sostanzialmente superato»; si tratta di
indicazioni che sembrano neutre, ma che tradiscono una preoccupante di-
stanza tra quello di cui stiamo parlando e la realtà drammatica (per non
dire tragica) del nostro Paese, nonché quello che sta succedendo in Europa
e nel mondo. L’Europa si sta interrogando a fondo su come cambiare, non
i dettagli delle proprie carte, ma l’impianto del proprio patto di convi-
venza, mettendo al primo posto l’occupazione, con degli obiettivi ambi-
ziosi. Questo è un primo punto che vorrei sottolineare, per richiamare l’at-
tenzione.

Si continuano a indicare dei dati falsamente rassicuranti. Immaginate
come noi possiamo incamminarci sulla strada di un’Europa che indica, per
il 2020, l’obiettivo del tasso di occupazione al 75 per cento; noi eravamo
faticosamente arrivati al 57 per cento e ora stiamo regredendo. Abbiamo
centinaia di migliaia di persone che escono dal mercato del lavoro: quindi
non basta dire che abbiamo una disoccupazione ufficiale meno grave di
altri. Un dato che colpisce, e che vorrei venisse messo in queste carte, ri-
guarda l’inattività: le persone in età da lavoro che sono inattive (cioè che
non hanno la possibilità di lavorare in Italia) sono quasi il 38 per cento. Si
tratta di 15 milioni di persone, prevalentemente giovani, donne e, come
adesso diciamo, anche «over qualcosa».

Queste sono realtà drammatiche, di cui tutti si stanno rendendo conto
e rispetto alle quali stanno reagendo, in un contesto che oltretutto è incer-
tissimo, tutt’altro che roseo. Si parla di una ripresa incerta e si dice – lo
dicono gli osservatori internazionali – che per uscire da questa incertezza
occorre una ripresa forte, equilibrata e sostenuta (mi ha colpito un’indica-
zione in tal senso del World Economic Outlook). Di questo non c’è trac-
cia, e neanche della preoccupazione di cosa fare per andare in tale dire-
zione. L’Organizzazione internazionale del lavoro indica che, se non si
prendono misure forti per sostenere la domanda e l’innovazione, noi, am-
messo che ci sia una recovery, avremo una recovery senza lavoro; ag-
giunge inoltre che i livelli di occupazione che si potranno raggiungere
non si vedranno prima di sei o sette anni, come media. È necessario inter-
venire per rovesciare l’inanità che traspare dalle pagine del documento,
altro che questa lontananza! Questo è un punto di cui ci preoccupiamo
tutti. Il tavolo delle parti sociali, che faticosamente sta discutendo per cer-
care di dare un contributo, parla proprio di come intervenire sui meccani-
smi della crescita, di cui l’occupazione è un punto fondamentale.

I colleghi, in particolare il senatore Morando, hanno indicato a lungo
quali sono le proposte concrete che si possono fare, anche gradualmente;
molte di queste, in special modo quelle per l’occupazione, non necessaria-
mente richiedono risorse aggiuntive. L’OIL fornisce su questo indicazioni
precise e se ne potrebbe anche trarre qualche buon esempio. Molte delle
misure di sostegno all’occupazione, in particolare quella giovanile, si pos-
sono finanziare, ad esempio, riqualificando e ridistribuendo meglio i fondi,
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spesso dispersi; alla stessa maniera, si può intervenire sulla qualità della
formazione, decisiva per l’occupazione giovanile, rimettendo mano a mec-
canismi di spesa spreconi. Gli stessi ammortizzatori, poi, se vengono reim-
postati in un’ottica seria, universale ed equilibrata, finiscono per essere un
sostegno alla domanda, senza costare di più delle casse integrazioni in de-
roga, di cui vorrei proprio vedere tra un anno, nel prossimo documento, il
costo a consuntivo.

Queste problematiche sono già adesso drammaticamente presenti, an-
che se poi, certo, dovremo fare i conti con gli obiettivi europei, dai quali
siamo lontanissimi.

La seconda e brevissima considerazione che vorrei fare – sulla quale
non si pone attenzione, ma che è invece anch’essa drammatica – riguarda
il fatto che stiamo bruciando una generazione, in particolare una genera-
zione di giovani: siamo ormai a livelli di disoccupazione che non si erano
mai registrati in Italia, con il 30 per cento di disoccupazione giovanile.
Non solo, ma nel documento al nostro esame è contenuta una tabella sulle
tendenze del sistema pensionistico che non definirei di disarmante onestà
– come diceva il collega Baldassarri – ma di disarmante falsità: certo, si
tratta di tendenze di medio periodo, ma riprodurre in questo documento
una tabella di questo tipo, che ipotizza tendenze di crescita e di occupa-
zione assolutamente prive di qualsiasi riflessione critica, è veramente di
disarmante disonestà.

Per quanto ci riguarda, speriamo davvero che fra 10-15 anni, quando
sarà ampiamente superato questo Governo, si potrà rimettere in fila il si-
stema in questa direzione, ma ogni anno che si perde, con una crescita
pari allo zero, con una disoccupazione del 30 per cento dei giovani, si tra-
scinerà dietro non solo drammi presenti, ma anche prospettive pensionisti-
che allarmanti. Credo che sarebbe bene che il Governo, pur nella sua con-
fusione, sentisse questi drammi. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna studenti dell’Insti-
tute for the International Education of Students (IES), ai quali rivolgiamo
il nostro saluto più cordiale. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3 (ore 18,52)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante
del Governo, come ho avuto occasione di affermare qualche giorno fa
in Commissione lavoro, il documento che oggi viene portato all’attenzione
dell’Aula è tardivo, perché redatto in ritardo rispetto a quanto previsto
dalla stessa legge di contabilità, e praticamente privo di particolare signi-
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ficato, ricalcando quanto già stabilito con la manovra economica di luglio.
Ci si limita a fare una fotografia della grave situazione dell’economia
italiana. Non si prevede alcuno strumento per far fronte alla situazione at-
tuale ed in particolare non si imposta, e neppure si abbozza, alcuna poli-
tica sociale di lungo periodo. Ancora una volta, insomma, si naviga a
vista.

Uno dei dati principali contenuti nella Decisione di finanza pubblica
è quello relativo alla situazione del lavoro. Il tasso di disoccupazione si
attesterebbe all’8,7 per cento nel 2010, con un aumento di circa 1 punto
percentuale rispetto al 7,8 per cento del 2009. La stessa percentuale sa-
rebbe prevista nel 2011, mentre nel 2012 vi sarebbe una leggera flessione
all’8,6 per cento. Tra luglio 2008 e luglio 2010 sono stati persi almeno
881.000 posti di lavoro. Impressionante, inoltre, il dato della disoccupa-
zione giovanile.

Le assunzioni sono in netto calo e i licenziamenti sono stati contenuti
grazie al ricorso massiccio alla cassa integrazione. Per i prossimi anni si
prevedono livelli occupazionali complessivi di gran lunga inferiori a quelli
precrisi. Dunque, dalla gestione della crisi d’impresa con la cassa integra-
zione si dovrà necessariamente passare alla gestione della disoccupazione,
con il concreto rischio che sia una disoccupazione di lungo periodo e che
coinvolga migliaia di lavoratori.

Secondo le recentissime stime del Centro studi di Confindustria del
settembre 2010, l’andamento del reddito pro capite in Italia continua ad
essere negativo. La crisi ha aggravato ulteriormente questo andamento
al punto che il Paese sarebbe tornato ai livelli addirittura del 1998. Quella
descritta nel rapporto di autunno dello stesso Centro studi è un’Italia più
povera in assoluto, e ancor più in rapporto agli altri Paesi avanzati. Rin-
novando l’allarme per il ritardo nelle riforme, il rapporto sottolinea, tra le
questioni cruciali sul fronte dei ritardi per la modernizzazione, tre punti in
particolare: la semplicità e la chiarezza delle regole per le imprese che,
tuttavia, mi si permetta una valutazione personale, non può e non deve tra-
dursi, come sta avvenendo con il disegno di legge sulla semplificazione,
nella semplice abrogazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il
secondo punto è il carico fiscale sulle imprese e sui lavoratori; infine, l’i-
struzione, la ricerca e l’innovazione, terreno sul quale l’Italia è in forte
svantaggio. Il Centro studi di Confindustria rileva che il ricorso alla cassa
integrazione resterà alto per il resto del 2010 e che sono 450.000 i posti di
lavoro persi a fine giugno, mentre altri 30.000 sono a rischio nella seconda
metà dell’anno. Per Confindustria, insomma, il tasso di disoccupazione è
ancora destinato a salire, terminando nel 2011 al 9,3 per cento, ben oltre il
già terribile valore dell’8,7 per cento previsto dalla Decisione di finanza
pubblica.

Oltre alla Confindustria, anche le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori sono concordi nel prevedere una forte crescita della disoccupazione.
Dall’inizio della crisi al secondo trimestre 2010 sarebbero stati persi com-
plessivamente nel nostro Paese oltre un milione di posti di lavoro. Colpiti
per primi, come sempre, i lavoratori temporanei. Nella fase di picco della
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crisi, dei 508.000 posti di lavoro persi, circa 220.000 erano a tempo deter-
minato.

Le lavoratrici e i lavoratori attualmente in cassa integrazione sono ol-
tre un milione e 200.000. Se si considerano tra gli inoccupati anche gli
scoraggiati (circa 300.000 nuovi inattivi, soprattutto al Sud), il tasso di di-
soccupazione reale arriva all’11 per cento; e al 12 per cento con i lavora-
tori in cassa integrazione.

Le imprese attualmente in stato di crisi sono oltre 5.000. Oltre 180
sono i tavoli di trattativa aperti per oltre 400.000 lavoratori. A tal propo-
sito, non si può non sottolineare ancora una volta che questa gravissima
situazione è stata affrontata male o in modo frammentario. Come è
noto, il Governo si è permesso (ancora una volta per meri calcoli di tor-
naconto personale del Presidente del Consiglio) di lasciare senza titolare
per ben sei mesi il Ministero dello sviluppo economico. Dal canto suo,
il Ministro del lavoro ha ancora una volta preferito puntare sulla linea
tutta ideologica della divisione dei lavoratori e delle organizzazioni sinda-
cali, degli accordi separati e dell’aggiramento normativo delle garanzie dei
lavoratori. Il risultato di questo mix tra crisi e mancanza di efficaci azioni
di rimedio è che il tasso di disoccupazione reale si prevede tornerà ai li-
velli precedenti la crisi solo nel 2017.

L’ISTAT ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo tri-
mestre del 2010 è salito al 9,1 per cento (senza calcolare i lavoratori in
cassa integrazione). Il dato più impressionante tuttavia resta, come accen-
nato all’inizio, quello sulla disoccupazione giovanile. In Italia, secondo il
CNEL, nel 2009 sono stati oltre 450.000 i posti di lavoro persi da parte
dei giovani compresi tra i 16 e i 24 anni. La disoccupazione giovanile
ha raggiunto il picco del 28,2 per cento a febbraio 2010 e nel secondo tri-
mestre si è attestata al 27,9 per cento. La media europea nell’anno 2009 è
stata del 19,8 per cento. Nel Mezzogiorno l’indice arriva addirittura al
39,3 per cento. Secondo l’ISTAT, nel 2009 il numero dei giovani che
non lavorano e non frequentano nessun corso di studio o di formazione
superava di poco i due milioni: rappresentano il 21,2 per cento della po-
polazione tra i 15 e i 29 anni.

Per quanto riguarda coloro che hanno – per loro fortuna – un im-
piego, il 30 per cento della popolazione tra i 18 e i 29 anni svolge un la-
voro atipico. Come già precisato, è proprio in tale segmento che si è con-
centrato il calo maggiore dell’occupazione. Sempre secondo l’ISTAT, se
per ogni 100 giovani occupati nel primo trimestre 2009, a distanza di
un anno, 15 sono transitati nella condizione di non occupato, tra i giovani
con contratto di collaborazione questa percentuale sale a 27. Cresce inoltre
la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza.

Secondo l’ultima indagine di Banca d’Italia sui redditi delle famiglie
italiane, il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede quasi il 45 per
cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane. Ciò sta a signifi-
care che 2.380.000 famiglie possiedono ognuna mediamente 1.547.750
euro. Cosı̀ come il 50 per cento della popolazione (la metà più povera)
possiede solo il 9,8 per cento della ricchezza netta complessiva: ovvero,
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11.908.000 famiglie posseggono mediamente 68.171 euro. La distanza tra
la ricchezza netta media (137.956 euro) e la ricchezza netta mediana di
quel 50 per cento più povero (cioè 68.171 euro), evidenzia in maniera
lampante l’iniquità della distribuzione.

Nel 2008, i redditi maggiormente dichiarati al fisco sono stati quelli
da lavoro dipendente e da pensione, sia in termini dı̀ frequenza (86 per
cento) che di ammontare (78 per cento). Seguono i redditi da partecipa-
zione (5,47 per cento), i redditi d’impresa (5,03 per cento) e i redditi
da lavoro autonomo (4,20 per cento). Il 27 per cento dei contribuenti
(11 milioni) paga zero IRPEF al fisco (quota esente). Il 50,86 per cento
dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro l’anno e il 40,04 per cento
dichiara redditi tra 15.000 e 35.000 euro. E solo lo 0,9 per cento dei con-
tribuenti dichiara redditi superiori ai 100.000 euro annui. In totale, il 90,90
per cento (oltre 37 milioni di contribuenti) dichiara meno di 35.000 euro.
Il reddito medio dei lavoratori dipendenti è pari a 19.280 euro. Se si con-
sidera inoltre che di questi 7 milioni di lavoratori oltre il 60 per cento è
costituito da donne, emerge chiaramente come a disuguaglianza si sommi
disuguaglianza.

Signor Presidente, potrei andare avanti con le cifre, ma preferisco
chiedere che il testo scritto della restante parte del mio intervento venga
allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

CARLINO (IdV). Mi preme invece sottolineare come, di fronte a tale
situazione, emerga prioritaria e urgente la necessità di ridurre la pressione
fiscale sui redditi da lavoro, sulle pensioni e sugli investimenti delle pic-
cole e medie imprese e la difesa delle categorie di lavoratori più deboli
attraverso adeguati meccanismi di welfare.

Con la nostra risoluzione abbiamo presentato delle proposte che spe-
riamo vengano accolte. L’unica alternativa possibile alle scelte sbagliate
di questo Governo è una politica di sviluppo: l’impegno serio e responsa-
bile di maggiori risorse per investimenti a sostegno della ripresa econo-
mica e dell’occupazione. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, ciò che immediatamente colpisce
della Decisione di finanza pubblica è l’affermazione del Governo secondo
cui tale documento è già «sostanzialmente e politicamente superato», per-
ché quanto doveva essere deciso è già stato fissato nel luglio scorso e per-
ché la discussione di politica economica sarà all’interno del nuovo schema
europeo. È dunque il Governo a deprezzare in premessa la Decisione di
finanza pubblica come documento di programmazione economica e finan-
ziaria.

Il Partito Democratico non accetta questo a priori; non accetta la sva-
lutazione sistematica che questo Governo fa del Parlamento e della neces-
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sità che Camera e Senato concorrano al processo decisionale di program-
mazione economica e finanziaria con il necessario rispetto politico, oltre
che istituzionale, e per i tempi e modi di approfondimento ed elabora-
zione. Non accettiamo inoltre che il vincolo europeo, e soprattutto lo spi-
rito della nuova strategia europea di coordinamento, che in realtà rappre-
senta l’inizio della nuova costituzione materiale, ma anche formale del-
l’Europa dopo la crisi finanziaria, anziché essere considerato per un Paese
come l’Italia una straordinaria opportunità, a fronte delle sue criticità
strutturali, venga utilizzato come alibi e come tentativo di sterilizzare que-
sto passaggio da ogni implicazione politica e strategica.

Voglio dare atto alla relatrice, senatrice Bonfrisco – non era facile, ha
fatto veramente per questo una relazione onesta – di aver voluto ricordare
in premessa come spetti alla DFP di esporre, almeno per il triennio suc-
cessivo, gli obiettivi di politica economica, il quadro delle previsioni eco-
nomiche e di finanza pubblica, le previsioni tendenziali a legislazione vi-
gente del conto economico della pubblica amministrazione, oltre agli
obiettivi programmatici dei saldi per il complesso delle pubbliche ammi-
nistrazioni.

Ma la portata di queste implicazioni viene poi di fatto azzerata, si è
detto che era necessario soprassedere e cioè piegare la pianificazione stra-
tegica nazionale al nuovo modello europeo. Le cose non possono essere
poste in questi termini. Se è ovvio che la modifica delle regole europee
comporterà modifiche per tutti, è altrettanto evidente che, nella fase tran-
sitoria, la bozza del Piano nazionale di riforma che gli Stati membri do-
vranno presentare entro il 12 novembre prossimo poteva trovare in questo
step parlamentare l’occasione per mettere a punto l’analisi degli squilibri,
l’identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all’aumento della
occupazione e le misure strategiche di riforma da adottare per perseguire
obiettivi di crescita finanziaria e occupazionale.

È proprio questo che, una volta di più, non si vuole fare in questo
Parlamento. In questi anni tanto difficili per l’Italia, e anche per l’Europa
nel mondo globalizzato, questo Governo si assume la responsabilità di non
fare la cosa giusta, quella di rivolgersi alle energie migliori del Paese,
unire gli sforzi, chiamare alla responsabilità e alla solidarietà verso chi
nella crisi paga il prezzo più alto, né fare quella necessaria: rivolgersi a
tutto il Parlamento e chiedere lo sforzo più alto di responsabilità. L’Eu-
ropa, dunque, intesa come pretesto per dilazionare e non come opportunità
e stimolo per reagire e superare lo stallo e l’inerzia in cui versa il sistema
Italia.

In Europa, invece, non va cosı̀: la crisi finanziaria con le ricadute sul-
l’economia reale e sull’occupazione è stata piuttosto l’occasione per por-
tare alla luce e porre rimedio ad una pericolosa lacuna del processo di in-
tegrazione europeo, e cioè il mancato equilibrio tra le misure monetarie
sopranazionali centrate sull’euro e le politiche economiche nazionali in-
sufficientemente coordinate. È in questo contesto e in un frangente critico
come l’attuale che si è visto come il persistere di un tale squilibrio
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avrebbe minacciato la stessa Unione monetaria e compromesso la prospet-
tive di stabilità dell’euro.

Raggiunta la consapevolezza che in Europa la crisi, con tutte le sue
implicazioni sia di instabilità finanziaria che di ricaduta sulle imprese e
sull’occupazione, sarebbe stata aggravata da politiche di bilancio scorrette
dei Paesi membri e, anche grazie alla severità della BCE, è stato disinne-
scato l’attacco contro il debito sovrano della Grecia, dimostrando cosı̀ an-
che la capacità dell’Unione europea di fronteggiare altri eventuali attacchi
ai debiti sovrani della zona euro. Una decisone determinata che ha fatto
giustizia anche di tante previsioni fosche sul crollo dell’euro e dunque
del fallimento dell’Unione. Di qui la straordinaria evoluzione in corso e
la prospettiva concreta di una governance europea dell’economia, fino al-
l’assoluta novità comunitaria dell’iniziativa congiunta dei due leader, fran-
cese e tedesco, in vista addirittura – si parla – di una convergenza dei si-
stemi fiscali di Francia e Germania. In questo quadro di iniziative, impen-
sabili solo un anno fa, in Europa sta maturando la nuova governance eu-
ropea a cui Francia e Germania vorrebbero dare una forte valenza politica.

Per il futuro, dunque, le decisioni nazionali di finanza pubblica, come
le politiche di bilancio, le politiche macroeconomiche e le riforme struttu-
rali saranno prese a livello comunitario, tenendo conto delle diverse situa-
zioni dei Paesi membri. La domanda che vorrei porre è se il Governo
pensa che il nostro Paese possa concorrere, e come, a questo nuovo pro-
cesso regolativo o se, viceversa, dobbiamo considerare che, date le nostre
condizioni di salute, e in particolare di debito, non possiamo che assistere
passivamente e sperare che il nostro dolce far niente possa di per sé sal-
vaguardarci.

In Europa si discute di regole: regole per la finanza, ma anche regole
per l’economia. Ritorna in tutto il mondo il tema del governo dell’econo-
mia, e noi cosa ne pensiamo in Italia? Non vi è nemmeno traccia in questo
schema di DFP delle cinque priorità messe dal Governo al centro del pro-
gramma su cui è stata chiesta la fiducia al Parlamento solo una settimana
fa. E tra queste, ancora una volta, non vi è traccia né menzione di quel
Mezzogiorno che più di ogni altro territorio dell’Italia ha sofferto la man-
canza di crescita e di politiche efficaci per la crescita.

Da tempo abbiamo smesso di fare politiche industriali. E cioè ab-
biamo smesso da tempo di chiederci: cosa deve fare il mio Paese, la
mia Regione? Verso quali vocazioni dobbiamo orientarci? Abbiamo tutti,
certo – non solo gli italiani – più o meno teorizzato che l’unica politica
industriale fosse quella della concorrenza (salvo poi, noi, non curarci nem-
meno di quella). E una volta finiti i sussidi, che hanno rappresentato la
forma italiana di politica industriale di cui hanno beneficiato le imprese
numero uno (o presunte tali, come l’Alitalia per ultima), c’è stata una pa-
ralisi totale.

Sono persuasa che la posizione italiana in Europa sarebbe più forte
se, insieme al rigore dei conti, ci presentassimo con un profilo riconosci-
bile nel merito di scelte non più rinviabili per il Paese. Non voglio soffer-
marmi nel merito delle nostre proposte, qui illustrate ampiamente dal se-
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natore Morando; vorrei, invece, insistere su un punto. Certamente pos-

siamo essere più credibili in Europa se il nostro Paese, tanto deluso, si di-

mostrerà e si percepirà come un Paese capace di recuperare la delusione e

ritrovare le ragioni di una fiducia in una prospettiva. Ma la cosa più dram-

matica in questo momento è che questa prospettiva non ci viene indicata;

proprio per questo si naviga a vista.

Questo documento è il sintomo eloquente di una inerzia che non solo

viene praticata, ma che addirittura si pretende di predicare. Una inerzia

inaccettabile e politicamente preoccupante nei confronti dell’economia,

del Paese reale, della sofferenza di tante famiglie e di tante persone, so-

pratutto giovani, che non vedono più un futuro. Tutti i dati di cui dispo-

niamo, in definitiva, ci parlano proprio dell’inerzia che caratterizza il pre-

sente e dell’impossibilità di vedere un futuro. Questo chiama in causa tutta

la classe dirigente; in primis il Governo, che si ostina a proporre linee pre-

visionali puntualmente smentite dai fatti, e poi l’opposizione, le cui pro-

poste qui illustrate sono chiamate anch’esse alla prova della pubblica opi-

nione. Una prova difficile, che chiama in causa l’intera élite del Paese in

un passaggio tra i più stretti della storia repubblicana. Una prova che

chiede il massimo di rigore e di serietà, ma anche di speranza e di fiducia

nelle nostre possibilità, che sono reali.

Vorrei citare due esempi: uno è il nostro sistema manifatturiero. Non

dobbiamo, infatti, dimenticare che dopo la Germania è l’Italia a mantenere

un solido sistema manifatturiero, seppure concentrato solo al Centro-Nord,

che in qualche modo rappresenta la nostra polizza assicurativa, con il suo

patrimonio di competenze, di imprese e di lavoro, per un futuro di ripresa

economica.

Il secondo esempio riguarda il Mezzogiorno d’Italia, che è tanta parte

del Paese, con i suoi straordinari giacimenti ambientali, culturali, artistici,

con straordinarie potenzialità economiche, al contrario di ciò che pensa

Tremonti quando dice che la cultura non si mangia. Non solo noi dob-

biamo credere nella rinascita del Mezzogiorno, perché un Sud tanto arre-

trato non è più sostenibile per il Paese, ma possiamo crederci, se assu-

miamo una visione strategica di rottura dell’inerzia del presente, di cui

ha bisogno l’Italia intera, e se favoriamo l’esplosione delle energie mi-

gliori, oggi compresse, innanzitutto facendo leva sul dinamismo dei gio-

vani e sulla responsabilità delle donne. È soprattutto a loro che dobbiamo

saper parlare ed è con loro che si può curare il presente e guardare al fu-

turo.

Non è quello che fa il Governo; non lo fa con la non-Decisione di

finanza pubblica. Dal Governo, dunque, ora non c’è niente da aspettarsi

a breve. C’è, però, molto da criticare, e noi lo faremo puntualmente. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha

facoltà.
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SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
vice ministro Vegas, tralascio volutamente di commentare dal punto di vi-
sta tecnico e giuridico lo schema di Decisione di finanza pubblica, che,
com’è noto, sostituisce il DPEF, il Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria. Rilevo solo che si agisce ormai alla luce della incipiente
riforma della politica economica europea.

La parte più importante del documento è l’analisi macroeconomica,
un quadro di riferimento utile a prospettare le linee per la definitiva uscita
dalla crisi: un’analisi seria e fondata – di cui diamo atto al ministro Tre-
monti – che mette in luce aspetti positivi, come la tenuta dei conti per la
spesa pensionistica, ma che evidenzia anche le criticità, come il tasso di
disoccupazione, che nel triennio considerato fatica a scendere, e la stagna-
zione dei consumi.

Relativamente ai conti pubblici, le previsioni indicano un livello di
indebitamento netto tendenziale in riduzione fino al 2,2 per cento nel
2013. Tale prospettiva è legata alla significativa riduzione delle spese
complessive, un obiettivo ottenuto grazie alla decisa azione del Governo
nella riqualificazione della spesa pubblica.

Per quanto riguarda poi l’evoluzione del rapporto debito-PIL, l’atto
conferma l’andamento discendente di tale rapporto. Il picco del 2011 è do-
vuto alle maggiori emissioni necessarie per finanziare i contributi italiani
alla Grecia.

Un aspetto altamente positivo che rilevo con soddisfazione si evince
dall’analisi delle entrate tributarie, le quali nel periodo considerato regi-
strano un incremento dello 0,5 per cento in rapporto al PIL, una crescita
determinata quasi esclusivamente dalle norme in materia di lotta all’eva-
sione fiscale e contributiva recentemente adottate. Non cresce quindi la
pressione fiscale, che ha raggiunto nel 2009 il 43,2 per cento e dovrebbe
nel triennio successivo attestarsi su un livello inferiore, toccando il 42,4
per cento nel 2013: di poco, ma cala.

Prende corpo, pur in una situazione difficile caratterizzata da un alto
deficit pubblico e da ingenti spese per gli ammortizzatori sociali, un im-
pegno preso dal Governo: meno tasse per tutti. La riforma fiscale è uno
dei punti del programma: noi la aspettiamo e ci crediamo. Ci auguriamo
dunque di realizzare questo obiettivo, addirittura prima della riforma pre-
vista, come uno dei punti programmatici di coalizione.

Dopo questo importante riconoscimento al Governo, voglio però dire
che è necessaria una svolta nella politica economica. Occorre trovare le
risorse per sostenere le imprese e per la creazione di nuovi posti di lavoro,
perché c’è disoccupazione. Se, come è scritto, la ripresa economica mon-
diale si sta consolidando alcuni dati confermano che l’industria italiana si
risveglia: la produzione segna un passo in avanti del 9,5 per cento rispetto
ad un anno fa e dell’1,6 per cento su base mensile. Questi sono dati ap-
pena usciti, dati veri. Un’impennata cosı̀ non si vedeva dal 1997.

Dopo i tonfi del 2009 e le incertezze di luglio, i risultati abbattono le
previsioni e lanciano la locomotiva tricolore all’inseguimento della Ger-
mania, unico tra i Paesi europei che fa meglio di noi (mi dispiace, non
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condivido quanto è stato detto dalla sinistra). L’industria non si è data per

vinta e ha ribaltato le previsioni, con buona pace – devo dire – di Mon-

tezemolo e grande soddisfazione – suppongo – di Emma Marcegaglia. Re-

sta la necessità di sostenere la capacità di penetrazione italiana sui mercati

internazionali, specie dove l’economia cresce di più. Occorre dare alle im-

prese le risposte che attendono, nel senso cioè di essere messe in condi-

zione di intraprendere e di investire: solo cosı̀ vinceremo la sfida per man-

tenere l’Italia tra gli otto grandi Paesi del mondo, dove siamo ora.

Certe azioni dell’Esecutivo, di cui ho ricordato alcuni importanti ri-

sultati, vanno senza dubbio in questa direzione: penso allo snellimento bu-

rocratico, all’aumento dell’efficienza dello Stato, alla riforma scolastica,

alla politica internazionale (sono solo pochi di possibili esempi). Il Go-

verno è andato bene. Sarebbe però una sconfitta per tutti se esso, in rela-

zione alla disciplina del Patto di stabilità e al rafforzamento della gover-

nance economica dell’Unione, fosse bloccato nel suo agire dal pur condi-

visibile obiettivo di garantire stabilità di lungo periodo nelle politiche di

bilancio. L’Unione europea non svolgerebbe bene il proprio ruolo se pri-

vasse i Governi nazionali degli strumenti di politica economica indispen-

sabili per sostenere la crescita, rilanciare gli investimenti e la ricerca e mi-

gliorare il livello di competività dell’economia.

Occorre riproporre con più convinzione a livello nazionale un’impo-

stazione di politica economica che, garantito l’equilibrio di bilancio, liberi

risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastruttu-

rali. Ciò sarà possibile riequilibrando il carico tributario a favore del la-

voro, per esempio, dei fattori produttivi dell’economia reale e sostenendo

una maggiore capitalizzazione delle imprese.

Ho già chiesto al Governo di attivarsi a livello internazionale per dare

nuove e condivise regole ai mercati finanziari, per rafforzare i meccanismi

a garanzia dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, a fronte dei finan-

ziamenti da esse erogati, in modo che non si determinino ricadute negative

sulla effettiva disponibilità di credito al sistema produttivo, in particolare,

alle piccole e medie imprese.

Anche il completamento della riforma in senso federalista del sistema

tributario dovrà ispirarsi al principio di responsabilità di bilancio e di

orientamento alla crescita dello strumento tributario, assicurando un mag-

giore coinvolgimento di tutti i livelli di governo nelle scelte fondamentali

di politica economica.

Mi auguro che questi aspetti di programmazione vengano considerati

nel Piano nazionale di riforme che sarà la logica prosecuzione di questo

schema di Decisione di finanza pubblica.

Nel manifestare il mio voto favorevole, so di impegnare il Governo a

questa azione di rilancio economico con quella capacità innovativa nelle

soluzioni che ha sempre contraddistinto il Presidente del Consiglio e, la-

sciatemelo dire, il mondo imprenditoriale italiano, che è in grado di farlo.

(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbolini. Ne ha
facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, pur-
troppo stiamo esaminando un documento privo di contenuti significativi,
elusivo e rinunciatario. Dallo schema di Decisione di finanza pubblica
emerge plasticamente la conferma di una risposta debole da parte del Go-
verno e della maggioranza, del tutto inadeguata rispetto alle criticità e alle
aspettative della realtà sociale e produttiva del Paese, segnata pesante-
mente dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria e più che
mai bisognosa di interventi a sostegno della competitività, dell’occupa-
zione, dei redditi dei lavoratori e delle famiglie.

Ben lungi dalle rassicurazioni sul fatto che i conti sono in equilibrio e
che «tutti gli interventi necessari sono già stati assunti», cosı̀ da rendere di
portata minimale la imminente sessione di bilancio, le audizioni svolte
nelle Commissioni competenti di Camera e Senato hanno invece chiara-
mente evidenziato che per il nostro Paese la situazione competitiva non
è per nulla rassicurante e pretendono piuttosto, quelle sollecitazioni ve-
nute, che dal lato della finanza pubblica si metta mano velocemente a mi-
sure sostanziali e di significativa portata.

È evidente che sulla operatività del Governo pesano i problemi in-
terni alla maggioranza, e questo basso profilo risulta clamorosamente an-
cor di più per la completa omissione di coerenza rispetto ai cinque punti
su cui solo dieci giorni fa il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia
delle Camere. In particolare, sul punto della riforma fiscale, definita an-
cora una volta dal Presidente del Consiglio «una chiave strategica per la
crescita del Paese» con la reiterazione della promessa (ormai divenuta
un po’ stucchevole) di ridurre la pressione fiscale, «tenendo conto –
cito le sue parole – delle esigenze e delle compatibilità di bilancio pub-
blico, sulla base della lotta all’evasione fiscale e del dividendo della cre-
scita». Come a dire: vorrei ma non posso, quindi mettetevi il cuore in
pace. Infatti, l’obiettivo non è compatibile con i numeri forniti nella De-
cisione di finanza pubblica di cui oggi discutiamo, che, invece, prevede la
pressione tributaria in aumento di 0,3 punti percentuali, nonostante il venir
meno di 0,8 punti di gettito conseguenti allo scudo fiscale e ad altri inter-
venti straordinari. Sembrerebbe, dunque – ed è già stato sottolineato – che
il prospettato recupero dell’evasione, insieme all’auspicato dividendo della
crescita, si tradurrà di fatto in un aumento delle imposte.

Né si evince, dal documento di finanza pubblica, come potrà concre-
tizzarsi una riduzione graduale del prelievo su famiglie e imprese in coe-
renza con l’evocazione, fatta sempre dal Presidente del Consiglio nell’il-
lustrazione delle cinque priorità di azione del Governo, del quoziente fa-
miliare (uno slogan, nulla più) e del taglio dell’IRAP, scaricato intera-
mente sulle spalle delle Regioni a cui, contemporaneamente, sono state
drasticamente ridotte le risorse.

Su questi temi, invece, bisognerebbe aprire un confronto serio, perché
a nessuno sfugge che la tenaglia entro cui è stretta la finanza pubblica del
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nostro Paese condiziona e limita gli spazi di intervento. La possibilità di
ridurre il prelievo fiscale è realisticamente legata ad un effettivo recupero
dell’evasione, che ha tuttavia, se perseguita con una strategia organica e
continuativa, ampi margini per conseguire rilevanti risultati; cosı̀ come
un’azione fiscale che persegua obiettivi di maggiore equità ed efficienza
può avvenire anche attraverso una redistribuzione del prelievo, e non
solo attraverso una sua riduzione.

I dati che sono stati portati sulla concentrazione della ricchezza in
mano alle famiglie più benestanti della popolazione e sull’erosione dei
redditi delle famiglie che vivono del lavoro dipendente o di pensione o
che, comunque, si inseriscono negli spazi più bassi della scala sociale met-
tono in evidenza che oggi redistribuire è un’esigenza imprescindibile, non
solo per ragioni di equità, ma anche per sostenere e contribuire a rilanciare
i consumi.

Certo, la sfida di una riforma su questi temi è estremamente com-
plessa, ma non può essere più rinviata o elusa. La settimana scorsa,
come è noto, all’Assemblea nazionale tenutasi a Varese, il Partito Demo-
cratico ha provato a sistematizzare le linee di un disegno complessivo ed
organico di riforma, che ha come elementi caratterizzanti per la rialloca-
zione del prelievo alcuni profili che cercherò sinteticamente di richiamare.

Da chi paga a chi non paga, attraverso la lotta all’evasione e all’elu-
sione, come già detto, e lavorando al meglio sia sulla compliance dei con-
tribuenti, sia utilizzando l’accesso e l’incrocio delle banche dati consentiti
dalle tecnologie.

Dai redditi da lavoro alla rendita, per alleggerire il carico che oggi
grava eccessivamente sui produttori di reddito da lavoro e d’impresa.

Da chi ha di più a chi ha meno, in particolare a beneficio delle fami-
glie con figli, immaginando una riduzione dell’aliquota base dal 23 al 20
per cento e una riorganizzazione delle detrazioni a vantaggio dei giovani e
degli ultrasettantacinquenni, in modo da premiare le responsabilità fami-
liari, ma anche, considerando il problema dell’incapienza, prevedendo
l’introduzione di un bonus per i figli e la previsione di consistenti agevo-
lazioni fiscali a sostegno dell’occupazione femminile.

Da attività inquinanti ad attività verdi, perché siamo convinti che la
fiscalità può rappresentare una leva decisiva per sviluppare una green eco-
nomy e orientare l’economia verso la sostenibilità ecologica (si tratta di
temi su cui nel documento in discussione non c’è assolutamente traccia).

Dalla dimensione nazionale al territorio, facendo del federalismo non
un motivo di propaganda a buon mercato, ma una leva per un’effettiva
modernizzazione del Paese, ponendo il tema della fiscalità e dell’autono-
mia impositiva delle istituzioni sul territorio in coerenza con una visione
di riforma complessiva del sistema fiscale. Le due questioni infatti, sono
interdipendenti e ignorarlo comporta quel che sta succedendo, vale a dire
trovarsi di fronte a decreti attuativi assimilabili a scatole vuote, senza nu-
meri, con incertezza di garanzie sui livelli delle prestazioni e sulle fun-
zioni fondamentali, oltre ad una mancanza di obiettivi certi di perequa-
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zione e sviluppo. Insomma, un bluff, che anche con le nostre proposte in-
tendiamo smascherare.

Infine, vorrei ricordare un insieme di proposte qualificanti ed innova-
tive per una riforma del prelievo sui redditi di impresa e di lavoro auto-
nomo, in primo luogo prevedendo di eliminare, gradualmente, l’IRAP sul
costo del lavoro.

Si tratta di proposte serie, per molti aspetti innovative, che sono
aperte alla discussione e all’approfondimento, attraverso alle quali si in-
tende sollecitare la maggioranza ed il Governo, incalzandoli, ad un serio
dibattito di merito, a partire dall’appuntamento di presentazione al con-
fronto parlamentare e poi di discussione della legge di stabilità. Non per-
diamo almeno quest’ennesima occasione, anche perché a fronte dell’ur-
genza di assicurare risposte sulle linee che ho richiamato, le audizioni
ci hanno proposto anche alcune indicazioni confortanti, utili, in particolare
rispetto al fenomeno dell’evasione dell’IVA, che in Italia è particolar-
mente rilevante.

Ebbene, con le misure introdotte anche per effetto degli ultimi prov-
vedimenti di quest’anno, secondo la Banca d’Italia, le compensazioni del-
l’IVA sono modificate in senso più favorevole all’Erario e, quindi, si pro-
spetta la possibilità di poter consolidare in qualche modo un gettito incre-
mentale rispetto a quello previsto, che si potrebbe stimare tra i 3, 4 o forse
anche 5 miliardi di euro.

Sarebbe doveroso allora che il Ministro dell’economia si presentasse
al confronto parlamentare per valutare le priorità di destinazione di questo
eventuale maggiore gettito, che non può non essere indirizzato alla ridu-
zione del carico fiscale, bensı̀ a due priorità, che sono quelle che noi pro-
poniamo tra le altre nella nostra proposta di risoluzione. In particolare, il
sostegno a una detrazione fiscale specifica per le madri lavoratrici, al fine
di contribuire alla copertura dei costi connessi agli impegni di cura e so-
stenere l’occupazione, e soprattutto la riduzione della pressione fiscale nei
confronti dei percettori di reddito da lavoro e di pensione attraverso l’in-
nalzamento delle detrazioni d’imposta sul reddito delle persone fisiche,
perché questa è una necessità di cui assolutamente il Paese ha bisogno
e, in particolare, ne hanno bisogno quei lavoratori, quei pensionati. (Ap-
plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Angelis. Ne ha
facoltà.

DE ANGELIS (FLI). Signor Presidente, signor Vice Ministro, onore-
voli colleghi, partiamo da una premessa di metodo: la Decisione che
stiamo esaminando è destinata ad essere superata alla luce della ormai
prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando
e discutendo in questi giorni, in vista dell’approvazione di una nuova ver-
sione del Patto di stabilità e crescita. Il suo contenuto programmatico,
quindi, potrebbe essere oggetto di revisione nella prossima primavera,
ma ciò non ci impedisce di fare alcune brevi annotazioni.
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Il quadro delineato dalla DFP ci fa intravedere uno scenario tra luci
ed ombre. Tutto quanto fatto in questa legislatura finora ha consentito di
raggiungere un obiettivo ineludibile: contenere il deficit entro limiti fisio-
logici per una fase di crisi dell’economia mondiale.

La scelta del Governo di anticipare la manovra di aggiustamento dei
conti per gli anni 2011-2013 con il decreto-legge n. 78 del 2010 per man-
tenere gli impegni assunti in sede europea ci ha consentito di sopportare
meglio di quanto avvenuto in molti altri Stati gli effetti della crisi mon-
diale. È stata salvaguardata la stabilità finanziaria del Paese nonostante
il grave vincolo costituito da un ammontare di debito pubblico particolar-
mente ingente.

Noi riconosciamo pertanto la serietà dell’impegno con il quale è stato
finora condotto il Paese in due anni difficili, segnati dalla peggiore crisi
economica del dopoguerra, ma è evidente che ciò ormai non basta più.
Non basta nei confronti di un Paese che si ritrova stanco, afflitto da pro-
blemi decennali che si sintetizzano in un solo dato: la più bassa crescita
media dell’ultimo decennio tra i Paesi più sviluppati. Preoccupanti sono
infatti i segnali di rallentamento emersi nel terzo trimestre di quest’anno.

Le prospettive di crescita non risultano ancora stabili, come segnalato
dalla DFP, la quale rivede infatti dall’1,5 per cento all’1,3 per cento il
tasso di incremento del PIL nel 2011. All’interno di questo dato ci preoc-
cupa poi l’andamento della disoccupazione reale, piuttosto che di quella
cifrata dall’ISTAT. Difatti, se si è riusciti a contenere il tasso di disoccu-
pazione in questi ultimi due anni ciò è dovuto anche all’ampio utilizzo
della cassa integrazione in deroga. Su questo fronte sono state impegnate
risorse ingenti, ma va anche ricordato che quelle stesse risorse sono state
attinte, in massima parte, dal FAS (Fondo aree sottoutilizzate), che a sua
volta, con il decreto-legge n. 185 del 2008, ha finanziato il Fondo sociale
per l’occupazione e la formazione.

La disoccupazione ormai è un problema nazionale e al Sud è emer-
genza. Al Sud, infatti, la disoccupazione reale si colloca, secondo alcuni,
sopra il 20 per cento, di circa sei punti in più rispetto al dato ufficiale cal-
colato dall’ISTAT. Sono lavoratori scoraggiati; è evidente che una gran
parte di queste persone è andata ad alimentare l’abusivismo, il lavoro
nero e spesso anche la delinquenza.

Noi sosteniamo pertanto che il tema della bassa crescita della produt-
tività debba essere posto al centro del dibattito di politica economica ita-
liana. Riteniamo positivo dunque l’avvio del confronto tra imprese e orga-
nizzazioni sindacali, purché esso abbia un orizzonte ampio e di respiro
lungo e non voglia invece limitarsi alla considerazione delle deroghe al
contratto collettivo nazionale, ma ci preoccupa il fatto stesso che le parti
sociali si siano avviate su questo cammino in parte prescindendo dall’at-
teggiamento del Governo, come se su questo fronte ci si sia rassegnati a
dover fare da soli.

È un sintomo preoccupante di un certo scollamento tra sistema pro-
duttivo e politica, che non va trascurato. Concordiamo, in quanto indispen-
sabile, sull’assoluta necessità di mantenere salda la linea del rigore finan-
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ziario in termini di controllo del deficit pubblico e, possibilmente, di ripie-
gamento – il più rapido possibile – del rapporto tra debito pubblico e pro-
dotto interno lordo. Tutto ciò non toglie, però, che vi sono molti punti sui
quali raccomandiamo maggiore incisività.

Occorre passare dai proclami alle azioni concrete. L’azione di risana-
mento portata avanti fino ad oggi non ha affrontato i nodi strutturali della
nostra finanza pubblica: il livello di evasione senza pari nell’ambito del-
l’Unione europea e la necessità di razionalizzare la spesa pubblica renden-
dola più efficiente. In Italia il livello di pressione sui redditi da lavoro di-
pendente, cresciuto nel tempo, è divenuto insostenibile.

Nel breve periodo occorre una attenta verifica della sostenibilità del
processo di federalismo fiscale: occorre incentivare una sempre maggiore
partecipazione degli enti locali, specie dei Comuni, all’azione di efficien-
tamento della spesa pubblica e del contrasto all’evasione. Occorre farlo
non solo per incrementare il gettito erariale, ma soprattutto per realizzare
una più equa ripartizione dell’imposizione tributaria e per reperire risorse
aggiuntive senza incrementare la pressione fiscale sui contribuenti onesti.
Solo cosı̀ potremo impostare l’attuazione del quoziente familiare, l’intro-
duzione della cedolare secca e tutte quelle riforme che avevamo promesso
ai nostri elettori, e su cui ci siamo già spesi, presentando l’anno scorso un
ordine del giorno accolto dal Governo.

La prima riforma costa 8 miliardi di euro; la seconda, che dovrebbe
trovare accoglimento nell’ambito del decreto legislativo sulla finanza co-
munale, ha un costo di circa 4 miliardi di euro. Da sole, dunque, valgono
quanto una manovra finanziaria: il rischio di parlarne senza rendersi conto
dell’impegno finanziario che tali proposte comportano è elevato.

Nel medio periodo occorre fare scelte lungimiranti. Bisogna indivi-
duare quelle sacche di parassitismo e di spreco che ancora oggi esistono
all’interno della spesa pubblica, e passare dalla politica dei tagli orizzon-
tali, che penalizzano tutti i settori dello Stato, a tagli verticali che indivi-
duino settori improduttivi e inutili, per investire laddove si ritiene oppor-
tuno, implementando gli interventi necessari in settori come l’educazione,
la scuola e la ricerca: altrimenti, rischiamo di condannare il Paese all’im-
poverimento culturale e alla decadenza economica e sociale.

Alla fine del mese scorso, il Presidente del Consiglio ha dichiarato
che l’azione del Governo, in campo economico, si concentrerà sui temi
del federalismo fiscale, della riforma tributaria e del Sud. Vi è ampio ti-
more che a beneficiare del federalismo possano essere le aree meno svi-
luppate del Paese. Esiste poi il rischio di un federalismo «per abbandono»,
che incrementi e renda più complicata la gestione dei rapporti finanziari
tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Dobbiamo evitare tutto questo, ma possiamo farlo solo se il processo
non viene imposto a scatola chiusa: occorre aprire la scatola nera dei nu-
meri del federalismo e vedere cosa c’è dentro, senza attendere gli anni che
servono per la sua attuazione definitiva. Ricordo a tutti noi che anche il
modello di federalismo fiscale attualmente vigente, quello concretizzatosi
nel ben noto decreto legislativo n. 56 del 2000, ha patito una fase di arre-
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sto sostanziale, in quanto solo a posteriori le Regioni hanno compreso le
sue ricadute finanziarie: esiste anche ora il rischio del ripetersi di un si-
mile insuccesso. Soprattutto deve essere garantito quello che il Presidente
del Consiglio ci ha promesso: poter usufruire di servizi pubblici di uguale
livello e qualità in tutto il territorio nazionale.

Mi avvio alla conclusione: il Sud continua ad essere un enorme ser-
batoio di risorse umane sottoutilizzate, è l’area del Paese che ha più mar-
gini di crescita, ma la gestione dei fondi FAS di questi due anni deve es-
sere sicuramente rivista. Dobbiamo tornare allo spirito del 1994, realiz-
zando quella rivoluzione liberale che prometteva meno tasse e meno spesa
pubblica, più libertà economica, più attenzione ai valori della famiglia e
della Patria. Dobbiamo utilizzare il tempo rimasto per onorare gli impegni
presi con gli italiani. (Applausi dal Gruppo FLI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, non intendo soffermarmi sui ritardi che hanno caratteriz-
zato la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP), un docu-
mento programmatico nuovo, appena nato, ma praticamente già superato.

Ci tengo però a dire che il rispetto del termine di presentazione di
questo documento è un elemento fondamentale, poiché, quanto più in ri-
tardo viene presentato, tanto più improbabile diviene la possibilità di rece-
pire le indicazioni parlamentari.

Questo documento riflette solo decisioni già prese, praticamente in-
consistenti, cosı̀ come inconsistente è il contenuto dell’Allegato infrastrut-
ture, relativamente al quale, prima di entrare nel merito, è opportuno ricor-
dare che la trasmissione del documento è avvenuta dopo la comunicazione
agli organi di stampa. Si è scelto, cioè, di dare precedenza al «Sole 24
ore» piuttosto che alle Camere. Il quotidiano pubblicava infatti, il 5 otto-
bre scorso, un articolo riportante la sintesi dettagliata delle 28 priorità in-
frastrutturali individuate dal Governo. A questo punto, forse, dobbiamo
dedurre che il messaggio che volete darci è che dobbiamo rassegnarci e
assistere impotenti al ripetersi di atteggiamenti di sgarbo nei confronti
delle istituzioni.

Ma veniamo al contenuto dell’Allegato. La prima considerazione che
mi viene da fare è se, alla luce del suo contenuto, questo documento possa
ancora essere considerato utile. La natura confusa che lo contraddistingue
è frutto di un’elaborazione approssimativa, con cifre che vengono riportate
in modo, ahimè, inesatto. A ciò occorre aggiungere che il documento
viene redatto ogni anno secondo metodologie diverse, rendendo quindi
difficile, e forse inutile, ogni tipo di confronto sui dati, confronto però ne-
cessario per poter avere il quadro completo dello stato di avanzamento dei
lavori.

Ci è stato presentato – come ho detto – un provvedimento che fa du-
bitare fortemente della centralità che il Governo Berlusconi dichiara di ri-
conoscere alle infrastrutture; un settore nel quale, sin dall’approvazione
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nel dicembre 2001 della legge obiettivo, il Governo di allora, cosı̀ come
quello attuale, hanno puntato su operazioni di finanza creativa, che non
hanno consentito di conseguire i risultati sperati, a fronte anche del cattivo
andamento dei conti pubblici.

Non è un dettaglio il fatto che uno dei maggiori difetti del pro-
gramma delle infrastrutture strategiche sia il suo gigantismo rispetto alla
limitatezza delle risorse pubbliche disponibili. Nel campo delle infrastrut-
ture, l’indifferenza al principio di realtà e il rigetto cosı̀ radicale del me-
todo della programmazione non hanno eguali. In questi dieci anni, la scar-
sità delle risorse economico-finanziarie non è stata neppure lontanamente
considerata come condizione necessaria per procedere davvero ad una se-
lezione delle opere effettivamente necessarie.

Il numero di opere strategiche è variato notevolmente nel tempo, pas-
sando dalle 88 stimate nel 2001 alle 348 cui si riferisce il V Rapporto,
aggiornato al 30 aprile 2010, sullo stato di avanzamento della legge obiet-
tivo. Si è passati, in altri termini, dai teorici 126 miliardi di euro a 358
miliardi di euro. Cifre da capogiro!

A fronte di tali dati, il quadro che emerge dall’Allegato infrastrutture,
che dovrebbe essere, signor Vice Ministro, un documento informativo
chiave in ambito infrastrutturale, non è per nulla chiaro quanto a traspa-
renza dei dati relativi alle risorse disponibili, né tanto meno rispetto alle
priorità degli interventi.

È singolare che l’importo delle opere del programma sia riportato
senza indicare l’ammontare puntuale delle risorse destinate ad ogni sin-
gola opera e, soprattutto, che il valore non coincida affatto con quello in-
dicato dal V Rapporto sullo stato di attuazione della legge obiettivo, i cui
dati recentissimi risalgono – ripeto – al 30 aprile 2010. Il documento de-
finisce fisiologico il passaggio da un costo di 126 miliardi del 2001 ai 231
miliardi del 2010; peccato che non sia chiaro quale dato bisogna ritenere
reale: quello del Governo o quello del Rapporto? A questo punto, pare ne-
cessario e urgente che il Governo fornisca chiarimenti sulle risorse effet-
tivamente disponibili per realizzare il Programma delle infrastrutture stra-
tegiche (PIS), evitando cosı̀ il perpetuarsi negli anni a venire di un conti-
nuo balletto di cifre, promesse e annunci, che a nulla servono per recupe-
rare il gap infrastrutturale che penalizza il nostro Paese nei confronti degli
altri Paesi dell’Unione europea.

L’Italia è un Paese in crisi, ma la crisi economico-finanziaria che l’ha
investita nell’ultimo biennio non relega in secondo piano il problema delle
infrastrutture. Al contrario, tra i principali strumenti per superare la reces-
sione e rilanciare la crescita vi è notoriamente la realizzazione di grandi
programmi pubblici di sviluppo e ammodernamento degli impianti e delle
infrastrutture strategiche. Non a caso, importanti investimenti di lungo pe-
riodo in infrastrutture nel settore dei trasporti, dell’ambiente, della produ-
zione e distribuzione di energia e dell’infrastrutturazione urbana rappre-
sentano una componente fondamentale delle strategie dei diversi tra i
maggiori Paesi. Il Presidente degli Stati Uniti, proprio poche settimane
fa, ha deciso di investire 50 miliardi di dollari sulle infrastrutture e sui tra-
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sporti, nella consapevolezza che da questi settori passa il rilancio dell’eco-
nomia e dell’occupazione, quindi della ripresa. Dovrebbero essere questi i
terreni privilegiati di un confronto politico condotto con impegno e con
l’intento di trovare soluzioni largamente condivise, dunque di giungere a
trovare rapidamente delle soluzioni. Non serve il muro contro muro,
non serve continuare a raccontare favole sulle cifre, sui dati, su quanto
si è fatto e si deve ancora fare: bisogna iniziare a lavorare sul serio.

In un documento di pianificazione, il Governo dovrebbe essere chia-
mato a mettere nero su bianco, in maniera oggettiva, ciò che ha fatto e ciò
che intende fare. L’Allegato infrastrutture non può ridursi ad essere la
fiera dei propositi e delle buone intenzioni. Si giunge addirittura a parlare
di un piano strategico euromediterraneo, in cui si rilancia con enfasi il
progetto delle autostrade del mare, quasi con uno stile da slogan pubbli-
citario, tralasciando che gli addetti ai lavori chiedono da tempo la realiz-
zazione delle stesse autostrade, in modo serio, sottolineando come lo svi-
luppo dei trasporti nel Mediterraneo finirà per essere diretto altrove se non
si investe in infrastrutture e collegamenti. Un esempio per tutti: il porto di
Gioia Tauro, dotato di un importante sistema di banchine e aree di stoc-
caggio, ma non collegato alla rete ferroviaria. Questi investimenti, che io
definisco in solitudine, credo servano davvero a poco.

Nella seduta del 17 marzo 2010, la Camera dei deputati ha approvato
le mozioni Lo Monte, Cicchitto, Cota ed altri concernenti misure urgenti
per contrastare la crisi economica in atto. Si impegnava il Governo, tra
l’altro, a valutare le opere infrastrutturali da realizzare dal punto di vista
della loro sostenibilità economica ed ambientale e della loro funzionalità,
concentrando le risorse verso interventi infrastrutturali realmente utili al
Paese e definendo uno specifico piano infrastrutturale per il Mezzogiorno.
A fronte di tali altisonanti impegni, molto poco è stato recepito poi dal
Documento infrastrutture: le 28 opere pubbliche inserite dal Governo nella
lista degli interventi prioritari da realizzarsi entro il 2013 non annoverano
grandi novità per il Sud.

Per quel che riguarda l’autostrada A3, la famosa Salerno-Reggio Ca-
labria, mancano 2,9 miliardi per le dieci tratte (quindi quasi 60 chilometri)
che allo stato attuale non hanno nemmeno la progettazione: dalla tabella 6
risulta che sarebbero pronti i progetti di due soli di questi interventi. Tale
quadro smentisce sia il Presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha
previsto l’ultimazione dell’intera autostrada entro il 2013, che il ministro
Matteoli. Dietro cifre e percentuali che descrivono impietosamente un
grave ritardo, vi sono vicende molti simili a quella della Salerno-Reggio
Calabria. Basti pensare all’asse autostradale della Cisa, previsto ormai
da 10 anni, del cui primo lotto è stato possibile l’avviamento solo grazie
al coinvolgimento dei privati da parte della concessionaria.

Non è che le cose vadano meglio nel trasporto ferroviario. Negli ul-
timi anni gli investimenti maggiori sono stati indirizzati all’Alta Velocità,
ma a parte la linea ad Alta velocità Napoli-Bari, destinata a collegare le
due grandi aree metropolitane del Meridione, il Mezzogiorno resterà so-
stanzialmente escluso. Il costo della tratta Napoli-Bari è di 3,2 miliardi,
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ma non vi è nel documento – questo è grave – alcuna indicazione di quali
somme saranno effettivamente erogate e, soprattutto, quando verranno ero-
gate. A dimostrazione di quanto il sistema ferroviario sia praticamente sot-
tosviluppato al Sud, basta fare due esempi. Matera, innanzitutto, è l’unico
capoluogo di Provincia italiano non collegato alla rete ferroviaria nazio-
nale, dal momento che la ferrovia Ferrandina-Matera, cominciata nel
1986, non è mai stata completata. In secondo luogo, la linea ferroviaria
Messina-Palermo, che corre per oltre la metà dei suoi 224 chilometri a bi-
nario unico. La situazione non è certo migliore al Centro-Nord, dove, solo
per fare un esempio, l’asse ferroviario Pontremolese è un’infrastruttura
prevista più o meno da vent’anni, ma non è stata ancora realizzata.

Vi sono poi un paio di questioni su cui ci piacerebbe avere dei chia-
rimenti. Sarebbe opportuno conoscere, ad esempio, i dati precisi relativa-
mente al coinvolgimento dei capitali privati per la realizzazione delle
opere pubbliche, visto che è stato più volte dichiarato che l’ingresso di
tali capitali, ai fini del finanziamento delle opere pubbliche, avrebbe con-
tribuito a risolvere i problemi infrastrutturali del nostro Paese. Sarebbe al-
trettanto interessante sapere qualcosa in più sui 4,4 miliardi che il Go-
verno conta di ricavare dai pedaggi stradali, considerato che i rappresen-
tanti dell’ANAS hanno invece stimato l’entrata in 300 milioni di euro.

Qualche giorno fa la Commissione europea ha additato l’Italia come
esempio negativo di Paese che ha rinviato le riforme e si trova ora a ge-
stire un’eredità della crisi economica più grave rispetto a chi ha agito in-
vece per tempo. In questa particolare situazione economica, gli investi-
menti legati alle infrastrutture immateriali, come la banda larga – mi rife-
risco al settore della comunicazione – potrebbero sicuramente dare all’a-
zione di governo un volano nell’affrontare la situazione di crisi. Al ri-
guardo, voglio soffermarmi su una riforma importante che andrebbe fatta
al più presto. La Commissione europea ha affidato agli Stati membri la
libera scelta di provvedere o meno alla connettività universale. Ma qual
è la conseguenza? La divisione dei cittadini europei in due categorie:
quelli di «serie A», cui la banda larga sarà assicurata a spese del proprio
Stato, e quelli di «serie B», ai quali sarà negata perché lo Stato non potrà
pagargliela.

Non possiamo trarre – ahimè – segni incoraggianti dai documenti del
Governo, che ha scelto una posizione di sostanziale immobilismo. La lista
di ciò che il Governo non ha fatto conta più omissioni che azioni: ha con-
gelato sul tavolo del CIPE gli 800 milioni di euro destinati ad investimenti
nella rete; non ha investito nell’alfabetizzazione informatica; non ha pre-
visto regole incentivanti per gli investimenti degli operatori di telefonia
mobile nella banda; non ha ridisegnato un modello unitario di intervento
per compensare il divario digitale; ha sostenuto un piano di riparto delle
frequenze digitali che tiene fuori gli operatori del mobile. Non è una bella
fotografia! In un momento di difficoltà è necessario dimostrare la capacità
di investire in modo razionale sul sistema delle infrastrutture, materiale e
immateriale. Il Governo si ostina invece su inutili e costosissime opere,
come nel caso del ponte sullo Stretto di Messina.
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In conclusione, mi rammarico di dover dire che di fronte alle sfide
che è necessario affrontare in questo Paese, il Governo non solo non vi
riesce, ma neppure ci prova. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore

Mercatali. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andria. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli
colleghi, intervengo a nome del Gruppo del PD sullo schema di Decisione
di finanza pubblica 2011-2013 con riguardo ai risvolti afferenti il settore
primario. Potrei già considerare esaurito il mio compito, dal momento che
anche questa volta l’agricoltura è radicalmente ignorata. Il Gruppo del PD
in 9ª Commissione ha espresso, mio tramite, il proprio orientamento con-
trario, fondandolo su due motivazioni: la prima di carattere più comples-
sivo e politico, la seconda più attinente alla competenza della Commis-
sione.

Con riguardo al primo punto, il documento in questione si pone in
continuità con l’ultima manovra finanziaria, contro la quale il PD ha vo-
tato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, non
condividendone l’impostazione e stigmatizzandone l’inadeguatezza.
Quanto alla seconda questione, devo dire che la stessa maggioranza, per
bocca del suo relatore in Commissione, pur essendo tenuta a rassegnare
parere favorevole al provvedimento in discussione, non ha potuto fare a
meno di evidenziare – cito testualmente – «la necessità di integrare lo
schema di decisione finanziaria con indicazioni specifiche concernenti la
situazione economica del comparto agroalimentare e le prospettive ine-
renti allo stesso». Mi pare che si tratti di una esplicita ammissione della
macroscopica negligenza del Governo, che anche in tale circostanza tra-
scura le esigenze di un intero settore, malgrado le sofferenze che da tempo
fondatamente esso manifesta. Il più eloquente indice della crisi del com-
parto risiede nel calo del reddito agrario, che nel 2009 in Italia è stato pari
al doppio di quello mediamente registrato nell’Unione europea (12,5 in
Europa, 25 per cento in Italia: siamo secondi solo all’Ungheria!).

Tutto ciò è ancora più grave se si analizza, pur sommariamente, il
percorso di questa prima metà della legislatura: stabilizzazione delle age-
volazioni contributive nelle zone svantaggiate e montane; Fondo di solida-
rietà per i danni alle colture provocati dalle calamità naturali; Fondo bie-
ticolo-saccarifero; credito d’imposta per l’internalizzazione in agricoltura;
agevolazioni per il gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto
serra; sostegno all’impresa giovanile e femminile in agricoltura, solo per
citare alcuni dei problemi su cui stiamo insistendo da due anni e mezzo
a questa parte, dovendo ogni volta registrare da parte del Governo l’assun-
zione di impegni a futura memoria, puntualmente disattesi alla prima suc-
cessiva occasione utile. Cosı̀ ha fatto il ministro Zaia; cosı̀ sta facendo il
ministro Galan.

Signor Presidente, sarà maggiore o minore la capacità di comunica-
zione e dell’annuncio di quello che non c’è? Cambia il Ministro, ma
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non cambia la musica, evidentemente perché questo Governo non crede
all’importanza dell’agricoltura, non investe sulla qualità, non valorizza
gli enti di ricerca del settore, anzi li sopprime, non comprende la valenza
promozionale e le ricadute economiche che il made in Italy nell’agroali-
mentare sarebbe in grado di indurre se fosse adeguatamente sostenuto e
incentivato, non preserva il territorio di cui l’agricoltura è gestore sa-
piente, esponendolo ad ulteriori rischi quando le campagne vengono ab-
bandonate perché gli imprenditori agricoli gettano la spugna.

A tutto questo il Gruppo del PD si oppone, con la consapevolezza
della necessità di dare centralità all’agricoltura. Non occorrono oggi inter-
venti episodici (peraltro mancano, come ho detto, anche quelli) e discon-
nessi da un più organico e razionale disegno. È il tempo di una vera po-
litica agricola nazionale. Ed è anche necessario presentare il Paese con
autorevolezza e con una visione nitida rispetto agli obiettivi da cogliere
in sede europea, dove è imminente il negoziato sulla riforma della Politica
agricola comune (PAC). Il disegno, la visione, la politica mancano nell’i-
niziativa del Governo, e di certo il provvedimento in esame ce ne dà ul-
teriore conferma, il che induce a ritenere che anche per la prossima legge
finanziaria le problematiche enumerate non troveranno risposta e quella
opzione su una vera politica agricola nazionale non prenderà forma.

Respiro corto, mancanza di strategia, tagli alle risorse e alla ricerca
hanno finora caratterizzato l’azione dell’Esecutivo nei settori dell’agricol-
tura e della pesca, come nel comparto zootecnico, con qualche eccezione
che non è lodevole, ma anzi deplorevole. Alludo alla manovra economico-
finanziaria di luglio e all’inqualificabile emendamento sulle quote latte
che, in barba ai vincoli dell’Unione europea, ha introdotto meccanismi
premiali per chi ha operato nell’illegalità. A me pare che questo Governo
sia ben lontano da quegli obiettivi alti cui puntano il Partito Democratico
e i suoi Gruppi parlamentari al Senato e alla Camera, ritenendo che la
competitività e il rilancio dell’economia passino anche attraverso una po-
litica agricola matura e seria. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres. Ne ha facoltà.

FLERES (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Vice
Ministro, è la prima volta che quest’Aula discute la Decisione di finanza
pubblica introdotta dalla legge di riforma della contabilità (la legge n. 196
del 2009), originata proprio da un’iniziativa della Commissione bilancio di
questa Camera. È la prima volta pertanto che il Parlamento passa decisa-
mente da una fase di mera analisi di prospettiva, quale era il vecchio
DPEF, a una fase più cogente ed impegnativa, che parte sempre da un’a-
nalitica verifica macroeconomica, ma che giunge a formulare valutazioni e
proposte di più aderente e concreto significato strategico e programmatico.
È la prima volta della Decisione di finanza pubblica, ma non possiamo
certamente scoprire oggi il tema della cessione di potere frutto della nostra
partecipazione all’Unione europea, dunque dei vincoli che la partecipa-
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zione dell’Italia all’Unione europea impone anche dal punto di vista della
finanza pubblica.

Onorevoli colleghi, di recente, a seguito di un terribile fatto di sangue
accaduto nel nostro Paese, abbiamo potuto appurare quanto siano abili
molti psicologi, criminologi e investigatori ad individuare le patologie psi-
chiatriche di un omicida immediatamente dopo che questi decide di auto-
accusarsi, salvo il fatto di non saper cavare un ragno dal buco fino a
quando qualcuno non confessa. Ebbene, con la DFP in un certo senso ac-
cade la stessa cosa: tanti ne criticano il contenuto, tanti sono pronti a con-
testarne le analisi e le prospettive, a discuterne animatamente, come già
accaduto per il DPEF dell’anno scorso, ma pochi, o forse nessuno, di
tali critici sono riusciti a prevedere il fatto che il nostro Paese, rispetto
ad altri dell’area euro, è stato capace di non sganciarsi dal treno comuni-
tario; anzi, è riuscito a contenere e fronteggiare la crisi economica globale
e ad avviare la regolarizzazione dei conti pubblici. Tutto ciò senza avere
mai pensato di aumentare la pressione fiscale a carico degli italiani, senza
avere mai introdotto o aumentato alcuna tassa, senza aver fatto ricorso alle
tradizionali e ben note tecniche di riequilibrio di bilancio, più prossime al
concetto di bancarotta che non a quello di corretta contabilità pubblica.

Nonostante i numerosi «corvi» della politica e dell’economia, il no-
stro Paese ha ripreso a crescere e a resistere. Il documento in esame
oggi presenta infatti una revisione al rialzo delle stime di miglioramento
dell’economia italiana per l’anno in corso dell’ordine di 0,2 punti percen-
tuali. In particolare, per il 2010 – cito cifre che abbiamo già ascoltato più
volte – si stima che il PIL crescerà dell’1,2 per cento, rispetto all’1 per
cento indicato nella RUEF (Relazione unificata sull’economia e la finanza
pubblica) del maggio scorso. In base ai comunicati dell’ISTAT, nei primi
due trimestri del 2010 il PIL è tornato a crescere: nel primo trimestre è
aumentato dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente, e nel se-
condo trimestre è aumentato dello 0,5 per cento. Un dato tuttavia inferiore
alla media europea, che è pari all’1 per cento, in quanto fortemente in-
fluenzato dalla crescita nettamente maggiore della Germania (2,2 per
cento), ma sostanzialmente simile a quello francese e nettamente migliore
di quello spagnolo.

La situazione descritta nella Decisione di finanza pubblica non ci
autorizza ad essere esageratamente ottimisti, ma neanche pessimisti. La si-
tuazione descritta nella DFP ci deve indurre invece a tenere un atteggia-
mento realista e costruttivo, oltre che positivo, anche perché gli strumenti
che il Governo intende mettere in campo in questa fase appaiono adeguati,
anche se suscettibili di ulteriori implementazioni, anche frutto di questo
dibattito. Una implementazione funzionale è connessa alle politiche rifor-
matrici riguardanti la giustizia e i suoi tempi biblici. Altre potrebbero es-
sere la scuola, il lavoro, le procedure burocratiche, la gestione e la razio-
nalizzazione delle opere pubbliche, la sanità, di cui si parla in questi
giorni purtroppo per le vittime che ha prodotto. Insomma, le varie riforme
che sono state annunciate possono certamente determinare economie di
scala e altresı̀ risorse destinabili a nuove politiche di sviluppo e di soste-
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gno alla produzione, al lavoro, alla famiglia, migliorando certamente la si-
tuazione, anche in virtù delle indicazioni, dei suggerimenti e delle politi-
che comunitarie.

Analoghi risultati virtuosi sono inoltre non solo auspicabili ma anche
ipotizzabili con la messa a regime del federalismo fiscale, e in particolare
del provvedimento del Governo sui costi e sui fabbisogni standard di Co-
muni e Province.

Onorevoli colleghi, il Ministro dell’economia recentemente ha affer-
mato che nessuno sviluppo è ipotizzabile se i conti dello Stato non sono a
posto. Aggiungo a questo concetto che condivido la tesi per la quale i
conti dello Stato vanno a posto più rapidamente se l’economia cresce
con maggiore velocità e l’occupazione aumenta di pari passo. Comprendo
che questa può apparire una affermazione lapalissiana, ma forse proprio
per questo va ben spiegata: intendo dire che il superamento della crisi è
certamente supportato dalle politiche pubbliche messe in campo dal Go-
verno e più in generale dalla politica, ma non può fare a meno né di
una diversa e più dinamica organizzazione del lavoro, né di un rinnovato
entusiasmo dell’imprenditoria, né di una armonica perequazione infrastrut-
turale del Paese.

Allora, bisogna dire con chiarezza, onorevoli colleghi, che la ripresa
descritta e programmata nella Decisione di finanza pubblica, per sortire i
virtuosi effetti ipotizzati, non può essere negativamente influenzata né da
una Confindustria che invece di guardare allo sviluppo economico del
Paese guarda al prossimo Governo, né da una parte del sindacato che
come modello industriale, guarda ancora ai soviet e alla loro organizza-
zione, già sconfitta dalla storia, piuttosto che alle nuove tecnologie; ma
soprattutto, non può essere negativamente influenzata neanche da una cre-
scita infrastrutturale sperequata nel Paese.

Nella relazione sul programma delle infrastrutture strategiche allegato
allo schema di DFP si indica un dato estremamente interessante riferito
agli investimenti per il Sud, che passano dall’8-10 per cento della media
del passato al 36 per cento: dato che conferma le colpe dei precedenti Go-
verni. Certo, l’inversione di tendenza è significativa e importante, ma se al
Sud si investirà solo un terzo delle somme disponibili e altrettanto al Cen-
tro e al Nord, si sta ipotizzando solamente il mantenimento dell’attuale
condizione sperequata. Una condizione che supera di gran lunga il netto
abbandono del passato, ma che, allo stato, rende forse esageratamente
lenta quella perequazione infrastrutturale di cui il Paese ha bisogno, sia
per marciare alla stessa velocità in ogni sua area geografica, sia per ren-
dere pienamente operativo il federalismo fiscale che – lo sottolineo – si
fonda proprio sulla perequazione infrastrutturale e sull’armoniosa crescita
del Paese nel suo complesso. Questo è un dato che penso questo Parla-
mento e il Governo debbano sempre avere ben chiaro: il federalismo si
realizza attraverso e previa la perequazione infrastrutturale.

Insomma, la via tracciata c’è, esiste, ma adesso bisogna pensare ai
dettagli, perché sono proprio i dettagli che rendono nitida l’immagine
del risanamento e nitido il progetto di sviluppo che il Paese intende rea-
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lizzare, che il Governo sta realizzando e che la politica, sia pure tra mille
difficoltà, non può che assecondare, per renderlo più celere ed efficace.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Data l’ora, rinvio il seguito della discussione del do-
cumento LVII, n. 3, ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una ri-
sposta all’atto di sindacato ispettivo 3-01629, con cui si chiede al Ministro
dell’interno di riferire in merito ad una difficilissima e incresciosa situa-
zione relativa al Comune di Cercola, in provincia di Napoli, che conta
circa 20.000 abitanti. Nell’interrogazione è documentata una serie di atti
gravi, di patenti illeciti amministrativi e contabili, fatti accertati, oltre
che di evidenti contiguità con persone inquisite o arrestate. Un Comune
che era sostanzialmente sano, con un bilancio florido fino al 2009, è
oggi veramente compromesso da molti punti di vista. Chiediamo al Mini-
stro dell’interno se non ritenga necessario adempiere con la massima ur-
genza agli atti di propria competenza, comprese le procedure di commis-
sariamento dell’ente.

PRESIDENTE. Senatrice Carloni, la Presidenza si attiverà, sperando
di avere successo.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, immagino – e ne sono convinto,
dai telegrammi provenienti dagli Uffici – che la Presidenza e gli Uffici si
attivino ad ogni fine seduta per il sollecito alla mia interrogazione 3-
01469, relativa all’annosa vertenza tra una ditta della provincia di Treviso
e l’Agenzia delle entrate. È sempre la solita, la stessa interrogazione.
Spero che tale attivazione porti risultati nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, come lei ha detto, la Presidenza si
è attivata e continuerà a farlo. Come vedete, vi è un comportamento bi-

partisan nel ritardo a rispondere alle interrogazioni: non vi è una scelta.
Il nostro auspicio è che vi siano le risposte, soprattutto alle interrogazioni
che vengono sollecitate e che hanno un rilievo.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 14 ottobre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente
ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del documento:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013
(Doc. LVII, n. 3).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione fo-
rense e raccordo con l’istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’atti-
vità forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (1198).

alle ore 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato B

Testo integrale della relazione di minoranza del senatore Morando
sul documento LVII, n. 3

Sostiene il Governo – in premessa alla Decisione di finanza pubblica
– che «questo documento è dunque sostanzialmente e politicamente supe-
rato». Non solo perché «quanto doveva essere deciso è già stato deciso a
luglio», ma soprattutto perché i «nuovi documenti contabili europei....
avranno da subito una loro propria centralità politica, assoluta ed assor-
bente». Di qui la scelta politica di negare rilievo alla Decisione di finanza
pubblica.

È una scelta politica che noi non condividiamo. Anzi. È una scelta
politica che noi radicalmente avversiamo. Non perché vogliamo negare
la centralità delle decisioni e delle scelte che si prenderanno nel corso
della prossima «sessione di bilancio europea»; ma esattamente per la ra-
gione opposta: entro il 12 novembre prossimo – cioè, tra un mese – l’Italia
dovrà presentare alle istituzioni comunitarie la versione preliminare del
proprio Piano nazionale di riforma, elaborato nell’ambito della nuova Stra-
tegia dell’Unione 2020. Questa versione preliminare del Piano nazionale
di riforma dovrà essere predisposta tenendo conto dello scenario macroe-
conomico a medio termine, e dovrà concentrarsi sulle scelte da compiere a
livello nazionale per conseguire gli obiettivi – per la crescita e l’occupa-
zione – fissati dalla Strategia Unione europea 2020. Dovrà identificare gli
ostacoli principali che si oppongono al conseguimento degli stessi obiettivi
di crescita e di aumento dell’occupazione, definendo le misure che il
Paese intende adottare per superarli.

Mettiamo allora in ordine date, scadenze e relative scelte politiche: se
per il 12 novembre il Governo deve portare in Europa la versione prelimi-
nare di questo Piano, come non considerare preziosa l’occasione rappre-
sentata – per un’adeguata preparazione di una scelta tanto impegnativa
– dalla discussione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica,
che si deve concludere con la votazione di una risoluzione parlamentare
che potrebbe e dovrebbe essere l’atto di indirizzo rivolto al Governo
per la predisposizione della bozza di Piano nazionale di riforma? Una
bozza che dovrà essere predisposta dal Governo – se dovrà essere pronta
per il 12 novembre – già nei prossimi giorni. La risposta burocratica – del
Governo (se capisco, supinamente accettata da tutte le forze della maggio-
ranza) non trova dunque alcun fondamento nella prossima «sessione di bi-
lancio» europea.

La scelta del Governo – rinviare il confronto sulle scelte impegnative
e difficili alla prossima primavera, derubricando a carta riciclata la Deci-
sione di finanza pubblica – è invece lo specchio dell’attuale impotenza po-
litica del Governo stesso e della sua maggioranza. È, in particolare, la ma-
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nifestazione della crisi politica del PDL e del suo leader, che non sono più
in grado di esercitare la funzione di guida che a loro – e solo a loro –
compete. Prima, nel corso dei due anni che ci stanno alle spalle, il Go-
verno ha sostenuto, con una pervicacia degna di miglior causa, che
«non si fanno riforme durante la crisi». Ora, consapevole della insosteni-
bilità di questa linea – nel nuovo contesto europeo e globale, caratterizzato
da diffuso fervore riformista – il Governo cerca in Europa, nelle scelte che
saranno compiute a quel livello, quella forza politica che è necessaria per
fare le riforme e che ritiene di non possedere autonomamente.

Noi non possiamo costringere il Governo e la maggioranza a fare ciò
che non hanno la forza di fare. Possiamo e dobbiamo però insistere sulla
crescente contraddizione tra ciò che corrisponde agli interessi del Paese e
ciò che il Governo – in evidente crisi politica – è in grado di offrire al
Paese stesso, in termini di capacità di guida e di gestione dei problemi
aperti. Sto esagerando? Governo e maggioranza hanno un modo solo
per dimostrarlo: preparare una risoluzione parlamentare sulla Decisione
di finanza pubblica che contenga prime, impegnative scelte da inserire
nel Piano nazionale di riforma, la cui versione preliminare dovrà essere
pronta tra pochi giorni. Noi, per parte nostra, questo faremo, a partire
da questa relazione, sia pure in un contesto reso precario e difficile dai
ritardi del Governo nel predisporre e presentare i documenti previsti dalla
legge per la Decisione di bilancio e per le scelte di politica economica.

La crisi politica in cui versano Governo e maggioranza, infatti, ha già
trovato – in questi ritardi ed omissioni – significative manifestazioni. Cosa
c’entra la sessione di bilancio europea con la decisione di non presentare,
entro il 15 luglio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di fi-
nanza pubblica per tutto il periodo di programmazione, disfacendo cosı̀
con la mano sinistra ciò che si mostra di costruire, in tema di federalismo
fiscale, con la mano destra?

Cosa c’entra, la sessione di bilancio europea con la mancanza, nella
Decisione di finanza pubblica al nostro esame, delle indicazioni necessarie
per valutare gli effetti della costruzione del bilancio a «politiche invariate»
(articolo 10, comma 2, lettera d)? Cosa c’entra con la sessione di bilancio
europea la scelta di non indicare, come previsto esplicitamente dalla legge
(articolo 10, comma 2, lettera e), l’obiettivo di massima della pressione
fiscale complessiva? Quella indicata nella Decisione di finanza pubblica,
infatti, è riportata come dato previsionale, non programmatico, un ele-
mento di confusione, quest’ultimo, che tende a caratterizzare tutte le ta-
belle presenti nella Decisione di finanza pubblica, malgrado la legge di
contabilità sia chiarissima nel pretendere una netta distinzione tra previ-
sione a legislazione vigente e obiettivi programmatici. O dobbiamo inten-
dere che – dopo la manovra di luglio –tendenziale a legislazione vigente e
programmatico coincidono perfettamente?

Capisco che per tirare a campare e passare la nottata, il Governo e la
maggioranza siano tentati di rispondere; «Sı̀, c’è questa coincidenza. Per
noi, tutto quello che c’era da decidere è stato già deciso». Ma, nei panni
del Governo, starei attento a prendere questa scorciatoia. Per un verso, in-
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fatti, essa confermerebbe il dato di crisi politica di cui ho già parlato, e
l’affidamento «cieco» all’Europa: tutto quel che volevamo e potevamo de-
cidere noi l’abbiamo deciso. Tutto il resto, per e su di noi, lo decideranno
le istituzioni comunitarie. Per altro verso, assumendo questa posizione, il
Governo sosterebbe che programma – non prevede, programma – il crollo
della spesa in conto capitale: dopo la caduta del 9,7 per cento attesa per
l’anno in corso, gli investimenti scenderebbero del 14,6 per cento nel
biennio 2011-2012, col risultato di portare il rapporto tra investimenti e
PIL dal 2,4 per cento del 2009 all’1,7 per cento nel 2013. In un contesto
nel quale – come ci ha detto Banca d’Italia – «le stime indicano che per
ogni punto percentuale di aumento dello stock di capitale pubblico il pro-
dotto può crescere fino allo 0,6 per cento nel lungo periodo». E, quanto
alla pressione fiscale, sostenendo che tendenziale a legislazione vigente
e programmatico coincidono, il Governo mostrerebbe di programmare
(non di prevedere) un aumento della pressione fiscale, se si considera
quella del 2009 al netto degli introiti straordinari inclusi nelle imposte
in conto capitale.

In conclusione: il Governo non distingue tra dati tendenziali e obiet-
tivi programmatici semplicemente perché non si considera in grado di de-
cidere su questi ultimi, malgrado sia perfettamente consapevole del fatto
che – nel nuovo contesto europeo – non preparare con un adeguato con-
fronto pubblico nazionale la versione preliminare del Piano di riforma, si-
gnifica esporre il Paese al rischio di essere un soggetto passivo delle de-
cisioni europee. Mentre, in Europa, i nostri grandi partners nell’euro fanno
esattamente l’opposto: Francia e Germania – sulla base di una decisione
congiunta del presidente Sarkozy e della cancelliera Merkel nel luglio
scorso – stanno già procedendo alla ricognizione dei due sistemi fiscali,
con l’obiettivo esplicito di una loro rapida convergenza, con particolare
riferimento alle imposizioni sulle società, alla tassazione degli alti redditi
patrimoniali, all’IVA e alle attività elettroniche. Un primo rapporto sulla
convergenza è atteso proprio in questi giorni. Di scelte politiche di questo
tipo – che abbiano un carattere di vera e propria svolta – c’è oggi bisogno:
è esattamente ciò che manca, nella Decisione di finanza pubblica al nostro
esame.

Noi però non ci rassegniamo, cosı̀ come non si rassegnano le forze
sociali che rappresentano imprese e lavoratori: mentre il Governo riduce
la Decisione di finanza pubblica per il 2011-13 a documento buono
solo per i collezionisti di oggetti rari «è insieme il primo e l’ultimo del
suo genere» esse si riuniscono per cercare la via di una possibile fuoriu-
scita da una situazione di bassa crescita, di caduta della produttività, di
crescente disuguaglianza, di depressione del sistema delle aspettative e
di scarsa capacità di attrazione degli investimenti esteri. Per questo, mal-
grado tutto, ci sforziamo di entrare nel merito della Decisione di finanza
pubblica, delle scelte che essa non contiene e di quelle che, a nostro giu-
dizio, dovrebbe contenere.

Partiamo dal problema della crescita troppo debole. Restiamo il se-
condo Paese manifatturiero dell’Unione. Le nostre famiglie hanno livelli
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di indebitamento relativamente bassi. Il sistema finanziario privato ha retto
bene alla crisi. Gli stress test hanno dato esiti confortanti. Ma abbiamo un
enorme debito pubblico (ne parlerò in seguito) e da molti anni cresciamo
troppo poco: nel decennio che ha preceduto la grande recessione, la pro-
duttività di un’ora di lavoro in Italia è aumentata in media di poco più di
mezzo punto percentuale l’anno, rispetto ad oltre un punto dell’area euro.
E la produttività totale dei fattori – che stima la quota di crescita ascrivi-
bile a fattori quali progresso tecnologico, capitale umano, miglioramento
dei processi produttivi, economie di scala – cresce ancora meno: il suo li-
vello, con la crisi, è tornato quello del 1993. Tutto ciò determina un de-
ficit di competitività, che si traduce in nuovi squilibri macroeconomici: da
un avanzo del 3,5 del PIL nel 1996, la bilancia delle partite correnti è co-
stantemente peggiorata e l’OCSE prevede un deficit del 3,5 per cento per
il prossimo anno. Sette punti di peggioramento in quindici anni: il Paese
domanda più di quel che produce. L’unica grande riforma realizzata in
questi vent’anni – l’ingresso nell’euro – ha nascosto il problema. Ma
non l’ha eliminato.

Ciò che sconforta – di fronte a questi dati – è che tutti sappiamo di
cosa essi sono spia, di cosa ci parlano: quindici anni di produttività sta-
gnante sono indice inequivocabile di mercati del lavoro da riformare, fisco
troppo pesante sul lavoro e sull’impresa, infrastrutture materiali e imma-
teriali carenti, pubblica amministrazione inefficiente. Ma in tanti anni –
negli ultimi dieci, ben otto governati dal centrodestra – questa comune
consapevolezza non si è tradotta né in un discorso di verità al Paese,
per suscitarne l’impegno e la riscossa, né in una coerente strategia di ri-
forme strutturali: tanto «da noi si sta meglio». È anche vero. Ma chi e
per quanto tempo ancora? Poiché il reddito pro-capite, al netto dell’infla-
zione, può crescere solo se aumenta la produttività, la risposta che viene
dai dati della realtà è: sempre meno, sempre più anziani e non per molto.
Anche il debito pubblico e la svalutazione della moneta sono «bolle» che
hanno drogato il sistema. Ma la festa è finita.

Cosa bisogna fare? La Decisione di finanza pubblica non ce lo dice.
Anzi, non si pone neppure la domanda. Ma la Strategia 2020 dell’Unione
è chiara nell’individuazione dei 5 obiettivi strutturali: occupazione (la di-
soccupazione è finalmente considerata uno dei gravi squilibri interni della
zona euro e dell’intera Unione: una vittoria postuma di Guido Carli, che
insistette invano, d’accordo con il presidente Delors, per definire un para-
metro di Maastricht relativo al livello di occupazione); inclusione sociale;
ricerca e innovazione; educazione; energia e cambiamento climatico. Su
ognuno di questi temi è urgente definire un’agenda delle riforme – coe-
rente con le specificità italiane dei fattori di crisi e di debolezza – da coor-
dinare con gli altri partners europei.

Non si tratta di realizzare qualche aggiustamento al margine, ma di
progettare cambiamenti radicali. L’obiettivo è quello di un progressivo e
costante innalzamento del PIL potenziale, cioè del livello massimo teorico
di crescita che possiamo conseguire senza causare tensioni inflazionisti-
che. La stessa azione di rafforzamento dell’avanzo primario e di riequili-
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brio dei conti pubblici (ne parlerò più avanti) dovrebbe avvenire in questo
contesto di riforme strutturali che favoriscano un aumento del potenziale
di crescita dell’economia italiana. Facciamo qualche esempio. L’apparato
produttivo italiano – nel suo sforzo di mantenere le posizioni di eccellenza
che si è storicamente conquistato – paga un prezzo molto alto all’arretra-
tezza del Paese nel processo di apertura dei mercati dei servizi. Dall’inda-
gine dell’OCSE in tema di regolamentazione anticoncorrenziale nei settori
a rete e nei servizi professionali, emerge che «i processi di liberalizza-
zione avviati in Italia negli ultimi anni in molti comparti dei servizi si
sono arrestati», per usare le parole usate da Banca d’Italia nella audizione
sulla Decisione di finanza pubblica. In particolare, emerge una posizione
più arretrata rispetto alla media OCSE nei comparti del trasporto aereo,
della distribuzione del gas, dei servizi postali, dei trasporti ferroviari,
dei servizi professionali. Mentre «è insufficiente il ruolo delle autorità
di regolazione indipendenti». Queste sole valutazioni sono altrettante indi-
cazioni di lavoro. Ma il Governo sembra muoversi in senso opposto: si
guardi al disegno di legge sulla professione forense in discussione qui
in Senato. E, soprattutto, alle strane manovre attorno ad ENI, con riferi-
mento al gasdotto Southstream. Dall’ultimo incontro tra Berlusconi e Pu-
tin è trapelato che in quella sede sarebbero state discusse le quote di ENI e
Gazprom in Southstream. Mentre lo stesso consiglio di amministrazione di
ENI non ha né discusso, né deciso la partecipazione al nuovo progetto.
C’è qualcosa di inquietante in questo modo di procedere. E ci sono ragioni
per temere che lo squilibrio interno al mercato del gas italiano possa
uscirne addirittura rafforzato.

Se si guarda al mercato del lavoro, alle regole e alle procedure della
contrattazione, alla qualità delle relazioni sociali, le esigenze di cambia-
mento sono altrettanto chiare: superare il crescente dualismo, premiare
la produttività, favorire la mobilità, accrescere il livello della partecipa-
zione dei lavoratori nelle imprese, semplificare norme e procedure, anche
al fine di attrarre investimenti diretti esteri in Italia. Tutto ciò, esaltando
l’autonomia delle forze sociali e la loro capacità di autoregolazione, ma
non esitando ad intervenire anche con la legge là dove il processo di mo-
dernizzazione dovesse arrestarsi in forza di insuperabili veti contrapposti.
Anche a questo proposito, l’occasione della crisi rischia di andare spre-
cata: se si pensa – come fa qualche ministro – che l’istituto della CIG,
usata «in deroga», definisca il «miglior ammortizzatore sociale del
mondo», si finisce per orientare in senso conservativo l’azione di governo.
Col rischio di accompagnare alla «ripresa senza occupazione» in atto in
Europa l’approfondirsi del divario interno al mondo del lavoro italiano,
a tutto danno, in particolare, dei giovani, delle donne e dei lavoratori im-
pegnati nei settori esposti alla competizione internazionale.

Alcune di queste riforme – in particolare quelle volte all’apertura di
mercati chiusi – non richiedono risorse pubbliche aggiuntive. Altre, in-
vece, almeno nella fase di avvio, possono richiedere l’intervento della
spesa pubblica: anche in questo secondo caso, però, è soprattutto sulla
qualità della spesa che va concentrata l’attenzione, perché le comparazioni
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internazionali testimoniano che non spendiamo meno di altri. Otteniamo di

meno a causa del modo in cui spendiamo: è il caso degli investimenti pub-

blici in infrastrutture. Malgrado il crollo della spesa in conto capitale pro-

grammato dal Governo per il 2010 e i due anni successivi secondo la

Banca d’Italia, «l’Italia non spende meno degli altri principali paesi euro-

pei: la spesa in conto capitale della pubblica amministrazione italiana è

superiore a quella media dell’area dell’euro ed è inferiore solo a quella
della Spagna».

Anche in questo caso, ciò che manca è la politica, la sua capacità di

scegliere poche priorità, di regolare il settore e dare certezza agli opera-

tori, attirando capitali privati: siamo seduti su di un enorme massa di li-

quidità, in cerca di impieghi redditizi, nel mondo. Se non facciamo infra-

strutture in Italia, non è perché «sono finiti i soldi», ma per difetti di de-
cisione e regolazione. Spero che gli esempi richiamati siano sufficienti per

dimostrare che se il problema è quello della competitività del sistema, la

strada che dobbiamo percorrere per risolverlo è una sola: non disponibile

quella della svalutazione della moneta, resta solo l’aumento della produt-

tività, che passa per riforme del mercato dei fattori produttivi, cosı̀ da al-

lineare remunerazioni e produttività.

È in questo contesto che va affrontato il tema del peso del fisco. Par-

tiamo da un grave squilibrio interno alla pressione fiscale, a danno del la-

voro e dell’impresa. Il cuneo fiscale sul lavoro è superiore di circa 5 punti

alla media degli altri Paesi dell’area dell’euro, mentre il prelievo sui red-

diti da lavoro più bassi e quello sulle imprese, includendo l’IRAP, è più

elevato di ben 6 punti. Un divario che deve essere superato in un contesto
di pressione fiscale molto elevata in media, al limite dell’intollerabilità sui

contribuenti leali, e di elevatissima evasione fiscale, particolarmente dif-

fusa per l’IVA (circa 30 per cento della base imponibile, oltre 30 miliardi

di euro l’anno).

Questo significa che la riforma fiscale deve esplicitamente essere ri-

volta a ridurre le dimensioni dell’evasione fiscale, utilizzando ogni euro di
gettito riveniente dal successo nella lotta all’evasione per ridurre in pro-

porzione diretta la pressione fiscale sui contribuenti leali e, in particolare,

sul lavoro e sull’impresa; a ridistribuire il prelievo sulle diverse basi im-

ponibili, oggi fortemente sperequato a danno del lavoro e della impresa e

a vantaggio della rendita e della ricchezza direttamente consumata. Ne

consegue che, in futuro, non potranno essere avanzate proposte di aumento

della spesa «coperte» finanziariamente da aumento della pressione fiscale:
se si propone di aumentare la pressione su una data base imponibile

(esempio consumi, o rendite, o patrimonio, o altro ancora) si dovrà conte-

stualmente disporre di usare il relativo gettito per ridurre la pressione su

altre basi imponibili (ad esempio lavoro o impresa). Per il resto, bisognerà

essere inflessibili: nuove e maggiori spese per il conseguimento di un dato

obiettivo dovranno essere «coperte» da minori spese sul bilancio a legisla-

zione vigente. Tradotto nel linguaggio parlamentare: basta con gli aumenti
di spesa finanziati col recupero di gettito da lotta all’evasione (ancora
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nella manovra di giugno 8,5 miliardi di maggiori entrate, ma non un euro
restituito ai contribuenti leali).

Per tutte le ragioni suesposte, è indispensabile accompagnare qual-
siasi ipotesi di intervento sui caratteri e le dimensioni del prelievo ad im-
pegni certi e verificabili sulla riqualificazione e la riduzione della spesa (il
totale delle spese finali ha raggiunto nel 2009 il 52,5 per cento del PIL; e
nel 2010 si sta confermando al 52 per cento). Il cittadino concepisce le
tasse come il prezzo da pagare per i servizi e le prestazioni delle pubbli-
che amministrazioni. Non è obbligato a considerarle «belle», le tasse, ma
può senz’altro considerarle utili e, in ogni caso, necessarie se ciò che com-
pra, al prezzo delle tasse, gli appare buono. Se le prestazioni sono basse,
mentre le tasse sono alte, l’effetto è potenzialmente devastante: sia sul
piano culturale e politico (disprezzo per la politica che chiede troppo e
non sa tenere in ordine casa propria, cioè la pubblica amministrazione;
mancata esecrazione dell’evasione), sia sul piano economico e fiscale (dif-
fusa sensazione di oppressione fiscale, riduzione del livello di compliance,
aumento dell’evasione, diffusa ammirazione dei furbi che evadono).

Occorre quindi riconoscere priorità all’azione riformatrice della pub-
blica amministrazione, da sviluppare lungo quattro principi cardine: tra-
sparenza totale: il cittadino può controllare, capire e valutare; valutazione
indipendente di tutto e di tutti: il cittadino ha a disposizione dati oggettivi
e credibili sulla efficienza della PA (di ogni ufficio e segmento). bench-

marking comparativo: tutti si devono allineare ai migliori; spending re-
view, rigiustificando tutta la spesa dal primo euro (basta con l’arcano degli
oneri inderogabili); programmazione di lungo periodo, con obiettivi artico-
lati per entrate e spese, separatamente di parte corrente e capitale, per set-
tori e sottosettori, per ogni missione e programma.

L’obiettivo finale della necessaria riforma, dunque, può essere rias-
sunto cosı̀: fisco 20, 20, 20. L’aliquota del 20 per cento è l’aliquota di ri-
feriménto per la tassazione dei redditi da lavoro, dei redditi di impresa e
dei redditi da capitale/rendita. Le tappe di avvicinamento a questo obiet-
tivo debbono ovviamente essere graduali, sia in rapporto ai risultati otte-
nuti nell’attività di riqualificazione e riduzione della spesa corrente prima-
ria, sia in rapporto alla riduzione dell’evasione fiscale. Poiché però il Pre-
sidente del Consiglio – nel discorso con il quale ha chiesto alla sua mag-
gioranza di rinnovargli la fiducia – ha riproposto l’adozione del cosiddetto
«quoziente familiare», può essere utile segnalare all’attenzione del Go-
verno stesso la proposta recentemente avanzata dal Forum delle associa-
zioni familiari, volta all’introduzione della «no tax area familiare». Una
proposta che presenta, rispetto alla soluzione del quoziente familiare,
due significativi vantaggi: non pretende una generale revisione del sistema
fiscale in vigore, pur riconoscendo la famiglia come soggetto fiscale e ed
inoltre si può introdurre gradualmente, a partire dalla famiglie in condi-
zione di particolare disagio, attraverso il meccanismo dell’imposta nega-
tiva.

Dalle notizie che ci vengono fornite dalle tabelle della Decisione di
finanza pubblica sembra emergere un dato incoraggiante: nei primi sette
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mesi del 2010, forse a causa delle innovazioni legislative introdotte in pro-

posito dal decreto/manovra di giugno, le compensazioni IVA si sono ri-

dotte per 4,8 miliardi, un dato molto più alto rispetto alla quantificazione

iniziale del provvedimento. Se è solo slittamento temporale, non è molto

rilevante. Ma se si trattasse di un dato strutturale, frutto non dı̀ legittime

compensazioni ingiustamente rinviate, ma di un freno ad operazioni di

evasione ed elusione, allora potrebbero emergere risorse da destinare

alla riduzione del prelievo sul lavoro e sull’impresa. Per dirla col Tre-

monti dei libri – non quello dell’azione di Governo – «dal lavoro alle

cose». Anche in questo caso, però, si dovrebbe creare un meccanismo giu-

ridico e politico che vincoli il Governo ad utilizzare queste risorse per l’a-

zione di riequilibrio del peso del fisco e non per finanziare nuova spesa.

Vengo ora al debito pubblico, il principale fattore di squilibrio. Non

l’ha creato la crisi, poiché le preesiste: non è stato causa della crisi, ma

costituisce un formidabile fattore di freno dello sviluppo, limita la libertà

della politica economica, accentua le disuguaglianze dentro le generazioni

e tra le generazioni. La sostenibilità del debito dipende dalla differenza tra

crescita e tasso d’interesse. Tanto più alta è la differenza, tanto più il de-

bito è sostenibile nel lungo periodo. In Italia, la crescita è bassa ed il de-

bito pubblico è altissimo. Per ora, i tassi d’interesse sono bassi, molto

bassi. Ma per quanto? Di qui l’esigenza di una svolta, che – se ha da es-

sere strutturale – deve vedere impegnato il Paese nello sforzo di ricosti-

tuire rapidamente – previo ferreo controllo dell’evoluzione della spesa

corrente primaria – un significativo e permanente avanzo primario. Il

ritmo della sua ricostituzione prospettato dal Governo nella Decisione di

finanza pubblica è del tutto insoddisfacente: non è solo questione dei

nuovi vincoli che ci verranno posti in sede comunitaria; è anche e soprat-

tutto questione di recuperare libertà per la politica economica e di bilan-

cio, al fine di promuovere sviluppo e maggiore eguaglianza.

In questi ultimi dieci anni, l’azione del Ministro dell’economia e dei

Governi Berlusconi – che oggi passano per rigoristi – ha fatto registrare il

suo più grave fallimento proprio in tema di controllo della spesa corrente

primaria: al ritmo del più 4,6 per cento all’anno, è cresciuta di 5,3 punti

percentuali del prodotto, al 43,5 per cento. Questa relazione si è già sof-

fermata sulle scelte necessarie per arrestare ed invertire questa tendenza.

Si può ora aggiungere un’ipotesi di lavoro, che potrebbe accompagnarsi

all’azione di ricostituzione di un forte avanzo primario e darle maggiore

credibilità ed efficacia: se lo Stato ha un enorme debito, ha anche un

grande (quasi altrettanto grande) patrimonio. Sarebbe dunque giusto chia-

mare una quota di questo patrimonio – attraverso valorizzazione ed alie-

nazione concentrate nel tempo – a fornire un primo contributo per avviare

la macchina della riduzione del debito, il cui carburante essenziale do-

vrebbe poi essere costituito dall’avanzo primario. È in questo contesto

di credibilità e di vero rigore che non sarebbe improponibile chiedere al

decile più ricco della popolazione italiana – il cui patrimonio si è molto

accresciuto, nel corso di questi ultimi trenta anni, proprio mentre si costi-
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tuiva l’ingente debito pubblico che soffoca il Paese – di concorrere in pic-
cola parte allo sforzo di risanamento.

La politica non convincerà gli italiani a seguirla nello sforzo di rilan-
cio necessario se non dimostrerà di essere capace di mettere ordine nel
rapporto tra pubblica amministrazione e imprese che lavorano e forniscono
beni e servizi alla pubblica amministrazione stessa: il debito della pubblica
amministrazione verso i privati è cresciuto, in piena fase di contingenta-
mento del credito, fino a quattro punti del prodotto. Nel solo 2009, si è
incrementato del 10 per cento. Noi quindi continuiamo ad insistere: attra-
verso la Cassa depositi e prestiti, approfittando della liquidità di cui di-
spone e con un modesto aggravio per le pubbliche finanze, si metta in
atto una misura straordinaria per chiudere la voragine dei ritardi di paga-
mento. E, per il futuro, la pubblica amministrazione rispetti scrupolosa-
mente gli stessi tempi di pagamento che pretende di imporre ai contri-
buenti.

Infine, il bene pubblico primario chiamato trasparenza e attendibilità
dei conti pubblici. Per l’efficacia dell’azione di controllo, che ha un cosı̀
grande ruolo nella nuova governance economica europea, «è essenziale
che siano corrette e non politicamente inquinate le informazioni statistiche
provenienti da ciascuno Stato membro, in particolare sulle finanze pubbli-
che». Su questo tema, saranno emesse dall’Unione europea precise racco-
mandazioni. Per l’Italia, si ripropone dunque l’esigenza della costruzione
di una struttura tecnica di analisi economica –autonoma, indipendente
ed affidabile – che interloquisca con l’apparato tecnico del Governo nel-
l’elaborazione dei dati della finanza pubblica. Ci sarà l’occasione offerta
dalla immediata revisione della legge di contabilità per corrispondere al-
l’innovazione della sessione di bilancio europea. Dobbiamo assolutamente
approfittarne per reintrodurre quelle soluzioni che il Senato approvò all’u-
nanimità durante la sua lettura della legge di contabilità e che poi la Ca-
mera cassò pressoché totalmente. Spero che quello che è accaduto nel frat-
tempo – la clamorosa decisione assunta in proposito dal nuovo Governo
del Regno Unito; le raccomandazioni della Commissione – abbia convinto
anche i colleghi della Camera dell’errore commesso e che ci sia oggi una
nuova disponibilità a procedere, per dotare finalmente il Parlamento ita-
liano di quell’Ufficio del Bilancio unificato di cui sentiamo da tempo la
mancanza specie nella fase di attuazione del federalismo fiscale.
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Integrazione all’intervento del senatore Costa nella discussione
del Documento LVII, n. 3

Mi permetto di proporre all’onorevole vice ministro Vegas, che la ri-
soluzione da sottoporre all’Assemblea contenga un’indicazione chiara e
precisa su un settore di intervento che potrà entrare a fare parte integrante
dei documenti programmatici che il Governo deve presentare in sede eu-
ropea, anche per perseguire il riequilibrio territoriale.

In particolare, per quanto riguarda il piano di riforme nazionali, ri-
tengo essenziale indicare fin d’ora un programma di interventi edilizi age-
volati che potrà avere importanti effetti anche sul piano dell’accoglienza
turistica. Si tratta di programmare l’utilizzazione di fondi strutturali e na-
zionali per ristrutturare gli immobili residenziali dei centri storici dei pic-
coli comuni del Meridione, in analogia con quanto fatto per i centri storici
delle città maggiori: ad esempio, il centro storico di Lecce, di Bari, di Ta-
ranto.

Poiché il piano casa che il Governo ha proposto non riesce a dare i
risultati sperati per la vischiosità della legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, il progetto che propongo si presenta come alternativo: si tratta di
prevedere un finanziamento ex post per la ristrutturazione di immobili che
oggi in gran parte non sono utilizzati, le cui dimensioni non consentono
un uso residenziale permanente, ma che, per ubicazione, per dato estetico,
per rilievo culturale, ben si prestano ad un uso commerciale e turistico. Si
tratta di borghi e centri storici, sia rivieraschi che di zone interne, la cui
rivitalizzazione avrebbe notevoli effetti positivi su una pluralità di ambiti:
per il commercio, il turismo, la tutela del territorio, la salvaguardia di ele-
menti ambientali di contesto di particolare pregio. Ne avrebbe giovamento
l’occupazione e l’intera filiera produttiva edilizia, che oggi versa in con-
dizioni critiche. Il primo obiettivo dovrebbero essere immobili di comuni
e di borghi ubicati nel Mezzogiorno, ma in un secondo tempo anche le
zone montate, appenniniche e alpine potrebbero giovarsi di tale strumento.

Si tratta di individuare inoltre procedure semplici e immediate, con
controlli rigorosi: il beneficio andrebbe indirizzato a proprietari privati
di immobili e quindi sarebbe da escludere il meccanismo del credito di
imposta; al contrario, nel momento in cui – al termine dei lavori – l’ente
locale assegna la licenza di abitabilità, il finanziamento potrà essere ero-
gato. Nel giro di pochi anni il settore dell’edilizia sarà rivitalizzato, le re-
gole urbanistiche e di tutela del territorio pienamente rispettate, i borghi
potranno rinascere e attirare di nuovo l’attività delle giovani generazioni.

Tali prospettive giustificano ampiamente la richiesta di inserire tale
progetto tra quelli che il Governo italiano si appresta a definire nei docu-
menti programmatici europei.
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Integrazione all’intervento della senatrice Carlino, nella discussione
del Documento LVII, n. 3

Fra il 2000 e il 2010 ı̀ lavoratori italiani hanno perso 5.453 euro in
potere d’acquisto. Una parte di ciò è dovuta all’inflazione che è stata
più alta di quanto previsto e conteggiato nel rinnovo dei contratti di lavoro
(3.384 euro), e per la parte rimanente la causa va individuata nella man-
cata restituzione del fiscal drag: 2.000 euro a lavoratore versati in più per
effetto del progressivo aumento delle aliquote sui redditi e dell’aumento
del costo della vita.

In totale, nei dieci anni presi a riferimento, la perdita del potere di
acquisto della somma di tutte le retribuzioni ha raggiunto la quota di 44
miliardi. Soldi che sono stati sottratti alle famiglie, hanno diminuito la do-
manda interna, ridotto i consumi e alimentato la crisi.

Negli ultimi otto anni, operai e impiegati hanno mediamente accumu-
lato una perdita di reddito reale di 3.118 euro. Al contrario, imprenditori e
liberi professionisti hanno visto aumentare considerevolmente le loro di-
sponibilità e i profitti delle grandi imprese industriali negli ultimi anni
sono cresciuti del 75,4 per cento.

A tutta la situazione che ho cercato sinteticamente di descrivere, il
Governo ha risposto con una manovra che non ha avuto altro che effetti
depressivi sull’economia e l’occupazione. Lo aveva del resto ammesso
lo stesso Governo con la Nota di aggiornamento alla Relazione unificata
sull’economia e finanza: con il decreto-legge n. 78 del 2010 era previsto
un impatto negativo sulla crescita economica pari allo 0,5 per cento del
PIL nel triennio 2010-2012.

Di fronte a questa incontestabile situazione, emerge invece come
prioritaria ed urgente la necessità di ridurre la pressione fiscale sui redditi
da lavoro, sulle pensioni e sugli investimenti delle piccole e medie im-
prese e la difesa delle categorie di lavoratori più deboli attraverso adeguati
meccanismi di welfare.

Gli obiettivi che come Italia dei Valori vogliamo perseguire con la
risoluzione che oggi presentiamo vanno esattamente nella seguente dire-
zione: aumento delle detrazioni per carichi familiari; alleggerimento del
carico IRPEF sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione, diminuendo
l’imposta sulle tredicesime e attraverso il meccanismo delle detrazioni;
estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici, i più
colpiti dalla crisi ed anche i più indifesi.

L’unica alternativa possibile alle scelte sbagliate di questo Governo è
una politica di sviluppo: l’impegno serio e responsabile di maggiori ri-
sorse per investimenti a sostegno della ripresa economica e dell’occupa-
zione.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Davico, Donaggio, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Nania,
Oliva, Palma, Pera, Saia e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per
attività dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Santini, per attività
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

Le Commissioni permanenti hanno proceduto al rinnovo dei rispettivi
Uffici di Presidenza, che risultano cosı̀ composti:

1ª Commissione

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

Presidente: Vizzini;

Vice presidenti: Benedetti Valentini e Incostante;

Segretari: Bodega e Adamo.

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Presidente: Berselli;

Vice Presidenti: Centaro e Maritati;

Segretari: Longo e Chiurazzi.

3ª Commissione permanente

(Affari esteri, emigrazione)

Presidente: Dini;

Vice Presidenti: Filippi Alberto e Cabras;

Segretari: Amoruso e Micheloni.
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4ª Commissione permanente

(Difesa)

Presidente: Cantoni;

Vice Presidenti: Carrara e Pinotti;

Segretari: Negri e Amato.

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio)

Presidente: Azzollini;

Vice Presidenti: Lusi e Garavaglia Massimo;

Segretari: Carloni e Tancredi.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Presidente: Baldassarri;

Vice Presidenti: Ferrara e Musi;

Segretari: Speziali e Leddi.

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Presidente: Possa;

Vice Presidenti: Barelli e Vita;

Segretari: Valditara e Marcucci.

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Presidente: Grillo;

Vice Presidenti: Menardi e Ranucci;

Segretari: Baldini e Vimercati.

9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Presidente: Scarpa Bonazza Buora;

Vice Presidenti: Piccioni e Andria;

Segretari: Randazzo e Montani.
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10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Presidente: Cursi;

Vice Presidenti: Garraffa e Piccone;

Segretari: Paravia e Bugnano.

11ª Commissione permanente

(Lavoro, previdenza sociale)

Presidente: Giuliano;

Vice Presidenti: Treu e Morra;

Segretari: Carlino e Spadoni Urbani.

12ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Presidente: Tomassini;

Vice Presidenti: Gramazio e Bosone;

Segretari: D’Ambrosio Lettieri e Poretti.

13ª Commissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

Presidente: D’Ali’;

Vice Presidenti: Monti e Mazzuconi;

Segretari: De Luca e Fluttero.

14ª Commissione permanente

(Politiche dell’Unione europea)

Presidente: Boldi;

Vice Presidenti: Santini e Pedica;

Segretari: Sibilia e Di Giovan Paolo.

Documenti, presentazione di relazioni

A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione econo-
mica, bilancio), la senatrice Bonfrisco ha presentato la relazione sul «Do-
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cumento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 2011-2013» (Doc. LVII, n. 3-A).

Sul medesimo documento è stata altresı̀ presentata dal senatore Mo-
rando la relazione di minoranza (Doc. LVII, n. 3-A/bis).

Mozioni

SARO, BALDASSARRI, DE ANGELIS, LENNA, CAMBER,
COSTA, SERAFINI Giancarlo, PICHETTO FRATIN. – Il Senato,

premesso che:

le strutture che accolgono, assistono e ospitano gli immigrati irre-
golari presenti nel Paese si distinguono in Centri di accoglienza (CDA),
Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) e Centri di identificazione
ed espulsione (CIE);

i CDA sono strutture previste per fornire i primi soccorsi agli stra-
nieri extracomunitari irregolari rintracciati sul territorio nazionale e stabi-
lire la loro identità. Quelli attualmente operativi sono a Lampedusa (AG),
Bari Palese, Restinco (BR), Elmas (CA), Caltanissetta, Crotone e Foggia;

i CARA sono strutture previste per ospitare (di norma per 20-35
giorni) gli stranieri extracomunitari richiedenti asilo sprovvisti di docu-
menti di riconoscimento. Quelli attualmente operativi sono a Caltanissetta,
Crotone, Foggia e Trapani (quest’ultima cittadina ne ospita ben 5);

i CIE, ex Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT)
sono strutture previste per il trattenimento, convalidato dal giudice di
pace, degli stranieri extracomunitari irregolari in attesa di espulsione.
Quelli attualmente operativi sono a Bari, Bologna, Caltanissetta, Lamezia
Terme (CZ), Gradisca d’Isonzo (GO), Milano, Modena, Roma, Torino,
Trapani, Brindisi, Lampedusa e Crotone;

considerato che:

le Forze dell’ordine, soprattutto negli ultimi mesi, sono state spesso
impegnate a sedare violente proteste poste in essere all’interno di dette
strutture, spesso organizzate dai cittadini extracomunitari ospitati per ma-
scherare tentativi di fuga;

in dette manifestazioni, sfociate talvolta in vere e proprie rivolte,
spesso, gli immigrati procedono a bruciare suppellettili, materassi, vestiti
e ogni altro arredo tanto da richiedere l’irruzione dei reparti anti som-
mossa nei Centri;

in alcuni casi gli agenti, pur riportando lesioni anche gravi, hanno
proceduto all’arresto dei responsabili;

considerato, inoltre, che:

i cittadini extracomunitari ospitati in dette strutture, potendo talora
usufruire della possibilità di uscire dai centri nelle ore diurne, spesso si
riversano in folti gruppi nelle piazze o nei luoghi più frequentati con at-
teggiamenti minacciosi verso la popolazione e compiendo atti vandalici
in spregio alla cittadinanza ospitante;
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i Comuni sul cui territorio è presente una delle strutture preposte
ad ospitare i cittadini extracomunitari irregolari non sono in grado di ga-
rantire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza;

le azioni poste in essere dai cittadini extracomunitari ospitati in
dette strutture, poi, nuocciono, talora in modo inequivocabile, anche all’e-
conomia di detti Comuni, soprattutto di quelli a particolare vocazione tu-
ristica, che vedono precipitare i trend di settore e registrano sensibili cali
nel numero dei visitatori;

la presenza di dette strutture e la costante crescita del numero degli
immigrati genera, quindi, nei cittadini dei Comuni ospitanti forti preoccu-
pazioni che gli stessi non hanno mancato di manifestare alle autorità lo-
cali;

le amministrazioni locali interessate non hanno mancato di mettere
in campo le più varie politiche di integrazione al fine di facilitare una ci-
vile convivenza e favorire tutte le possibili forme di integrazione;

ritenuto che il bilancio dello Stato italiano destina ingenti risorse
per finanziare politiche securitarie,

impegna il Governo a predisporre, d’intesa con gli enti locali interes-
sati nei cui territori sono presenti strutture destinate ad accogliere cittadini
extracomunitari irregolari, le misure finanziarie necessarie a compensare
le perdite economiche derivanti a ciascuna economia locale dalla presenza
dei centri di accoglienza – da stimare in ragione del numero dei cittadini
extracomunitari ospitati e della valutazione dei danni a carico della collet-
tività in tema di economia e di sicurezza – a decorrere dall’anno 2010.

(1-00317)

Interrogazioni

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

il Movimento consumatori (MC) ha promosso l’azione inibitoria,
annunciata da tempo con un comunicato del 21 luglio 2010, innanzi al
Tribunale di Roma nei confronti di Equitalia Gerit;

Laila Perciballi, legale di MC, spiega che dopo la mancata ade-
sione di Equitalia alla procedura di conciliazione promossa dal Movi-
mento Consumatori, il Tribunale Civile di Roma è chiamato a pronun-
ciarsi su tutti i comportamenti illegittimi da anni denunciati da MC: man-
cata predisposizione della carta dei servizi; omesso inserimento sul sito In-
ternet www.equitaliagerit.it delle informazioni relative alla cancellazione
delle ipoteche per crediti inferiori a 8.000 euro, mancato aggiornamento
delle normative di settore e delle sentenze; omessa cancellazione delle
iscrizioni di ipoteca per crediti inferiori a 8.000 euro, nonché dei fermi
illegittimi; omesso annullamento delle cartelle basate su crediti già pagati,
prescritti, annullati, inesistenti;

come si legge nel comunicato citato «la decisione è maturata dopo
che l’Associazione ha provveduto ad inviare ad Equitalia due lettere di
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diffida alle quali la Società ha sempre risposto di non dover operare d’uf-
ficio per la cancellazione delle ipoteche illegittimamente iscritte, asse-
rendo che è onere del cittadino attivarsi per la cancellazione»;

il Movimento consumatori si è visto costretto ad agire in giudizio
presso il Tribunale, al fine di ottenere in via d’urgenza una pronuncia ini-
bitoria della condotta della Società anche dopo il rifiuto di Equitalia ad
aderire alla conciliazione promossa dall’Associazione presso lo Sportello
della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma;

considerato inoltre che le «cartelle pazze», ovverosia le notifiche di
pagamento per debito tributario prescritto, già pagato o addirittura del
tutto inesistente, tra l’altro, comportano a carico dei cittadini fermi ammi-
nistrativi illegittimi su veicoli, ma non sono mancati casi di cittadini che,
senza preavviso, si sono visti pignorare il proprio conto corrente trovan-
dosi impossibilitati a far fronte ai loro bisogni quotidiani,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui Equitalia Gerit non ha aderito alla
procedura di conciliazione che è stata promossa proprio dal Movimento
consumatori;

quali iniziative urgenti di propria competenza intenda assumere il
Governo al fine di indurre Equitalia Gerit ad assicurare: comportamenti
conformi al codice del consumo, tra cui il rispetto del diritto dei cittadini;
un’informazione adeguata, corretta, veritiera, esaustiva; la correttezza, tra-
sparenza e equità nei rapporti contrattuali; l’erogazione di servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza; la cancellazione delle iscri-
zioni di ipoteca sotto gli 8.000 euro in automatico a cura e a spese di
Equitalia; la cancellazione dei fermi illegittimi; una maggiore trasparenza
nelle richieste di pagamento (solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle)
e la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annul-
lati, inesistenti.

(3-01645)

LUMIA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che:

la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata è una
grande opportunità di riscatto della società civile nei confronti del potere
mafioso che a Palermo rischia di essere inquinata dalla presenza di parenti
e persone in odore di mafia all’interno degli enti affidatari;

in queste ultime settimane gli organi di informazione (in partico-
lare, si veda l’articolo pubblicato su «la Repubblica» del 5 ottobre
2010) hanno dato la notizia secondo la quale Francesca Bontate, figlia
del boss Giovanni, fa parte di una delle associazioni di don Mario Gole-
sano che gestisce un bene confiscato alla mafia;

non è la prima volta che le associazioni di don Golesano finiscono
sotto la lente di ingrandimento della magistratura, della Prefettura e dell’o-
pinione pubblica. Già lo scorso anno gli uffici del Comune di Palermo
avevano revocato alla cooperativa Solaria e alla fondazione Giuseppe Pu-
glisi, entrambe animate da don Golesano, l’affidamento di tre beni: il
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fondo Magliocco, sequestrato proprio a Giovanni Bontate, un fabbricato
annesso e un appartamento nel quartiere Brancaccio;

un’informativa della Prefettura aveva segnalato al Comune che
«Nella fondazione Puglisi siederebbe tale Giuseppe Provenzano, socio
della »Alimentari Provenzano«, le cui quote sociali sono detenute da so-
cietà sottoposte a sequestro preventivo in quanto facenti parte del gruppo
Grigoli, a sua volta sottoposto a custodia cautelare ed avente rapporti col
boss latitante Matteo Messina Denaro»;

inoltre, don Golesano è socio di un’altra associazione, la «Live Eu-
rope», assieme a Roberta Bontate, Stefano Marcianò, anche lui imparen-
tato con soggetti mafiosi, e Francesco Maggiore, «indicato – sempre se-
condo quanto riportato nell’informativa – in atti relativi a procedimenti
penali come soggetto appartenente alla cosca mafiosa di Bagheria»;

tali rivelazioni diventano di dominio pubblico solo nel 2009, ma
già il 17 ottobre 2008 la «Live Europe» decide autonomamente di rinno-
varsi, sostituendo tutti i suoi soci. Il giorno prima era stata iscritta al pro-
tocollo del Comune la nota riservata della Prefettura. Ragionevolmente, ci
si può chiedere se questa sia semplice coincidenza o fuga di notizie;

oggi la Procura di Palermo ha avviato un’indagine per vederci
chiaro, anche rispetto alla probabile fuoriuscita di notizie relative all’infor-
mativa riservata. Don Golesano, infatti, continua a gestire i beni a lui as-
segnati, nonché quelli che gli erano stati tolti, grazie ad un pronuncia-
mento del Tar, secondo cui la revoca può essere annullata poiché «Bon-
tate, Marcianò e Maggiore sono stati allontanati sin dal 2008 per disinte-
ressamento dell’attività associativa»;

il loro allontanamento «per disinteressamento dell’attività associa-
tiva», tuttavia, non fuga i dubbi sulla possibile infiltrazione mafiosa e sulle
intenzioni delle cosche di controllare i beni confiscati, attraverso la loro
partecipazione agli enti che ne ottengono l’affidamento. La loro presenza
diffusa in più associazioni, tutte riconducibili ad un’unica figura guida,
quella di don Mario Golesano, getta più di un’ombra sulla bontà delle as-
sociazioni stesse, e della gestione dei beni assegnati;

il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia deve essere il frutto di
un processo trasparente, partecipato dai cittadini e dalla società civile e
libero da qualsiasi sospetto di infiltrazione mafiosa. Il rischio che i boss

riescano a influire indirettamente sulla gestione dei beni confiscati, attra-
verso parenti e prestanome, sfuggendo cosı̀ al controllo di legalità, esiste,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un’indagine per valu-
tare, al di là del giudizio penale che spetta alla magistratura, eventuali re-
sponsabilità etiche, morali e gestionali da parte dei vertici delle organizza-
zioni in questione e di conseguenza l’opportunità di revocare gli affida-
menti dei suddetti beni;

se non ritengano necessario adottare gli opportuni atti amministra-
tivi di competenza che, già al momento dell’assegnazione, mettano al ri-
paro i beni confiscati da gestioni pericolose.

(3-01646)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

LEDDI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

della giustizia. – Premesso che:

il 1º ottobre 2010, la direzione della Casa di reclusione « San Mi-
chele» di Alessandria, primo istituto penitenziario in Italia ad avere aperto
una scuola al suo interno nel lontano 1956 con l’istituzione del corso quin-
quennale per geometri, veniva informata della mancata riconferma dei
corsi scolastici per l’anno 2010/2111;

senza alcuna informazione preventiva ufficiale, nel corso di una
riunione svoltasi giovedı̀ 30 settembre 2010, la direzione dell’Ufficio sco-
lastico provinciale di Alessandria informava i dirigenti della mancata ri-
conferma della prima pluriclasse dei corsi scolastici per geometri ed odon-
totecnici, per mancanza di organico;

allo stato, pertanto, risultano attivi unicamente la terza pluriclasse
del corso per geometri e odontotecnici e la quinta classe del corso per
geometri. Ad oggi non è dato sapere quale sia la sorte di coloro che
sono stati promossi alle classi che hanno subito i tagli;

a giudizio dell’interrogante, questa è una decisione allarmante e
grave, visto che ad oggi la direzione del carcere si trova a gestire un totale
di 53 richieste di iscrizione al primo anno del corso per geometri ed odon-
totecnici, di cui 27 provenienti da altri istituti del territorio nazionale, in
attesa di essere trasferiti in questo istituto per motivi di studio, a seguito
di un interpello nazionale pubblicato nel mese di marzo 2010;

per il corso per odontotecnici di durata triennale, in particolare,
istituito appena un anno fa, si era provveduto con finanziamenti pubblici
e privati (attraverso il consorzio dei servizi sociali di Alessandria e la Fon-
dazione Cassa di risparmio), ad istituire un laboratorio con relativo acqui-
sto di materiale per l’avvio del corso. Il progetto prevedeva, al suo ter-
mine, la possibilità di istituire un vero e proprio laboratorio odontotecnico,
in grado di offrire le protesi dentarie ai detenuti a livello nazionale. Un
progetto ambizioso, elaborato anche in collaborazione con l’Azienda sani-
taria locale di Alessandria, il Comune e la Provincia, oggi miseramente
naufragato;

sottolineato in particolare che:

tali corsi scolastici, attivi in questo istituto sin dal 1956, a fronte
del loro valore trattamentale, e delle criticità connesse all’attuale sovraf-
follamento delle carceri, rappresentano una delle poche e valide opportu-
nità che l’amministrazione penitenziaria è in grado di offrire al detenuto;

una cosı̀ importante decisione è stata presa senza informare l’am-
ministrazione penitenziaria che, nell’attuale situazione di grave carenza di
uomini e mezzi, rischia di vedere compromessi anche l’ordine e la sicu-
rezza dell’intero istituto con inevitabili ripercussioni sul lavoro quotidiano
del personale di Polizia penitenziaria;
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a giudizio dell’interrogante è ormai inderogabile la necessità di av-
viare forme di collaborazione strutturate al fine di stilare un protocollo di
intesa per la prosecuzione dell’istruzione superiore nel carcere di Alessan-
dria,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della
situazione e se intendano intervenire tempestivamente, per quanto di com-
petenza, per assicurare la sopravvivenza dei corsi scolastici in un carcere
da sempre noto per la sua alta valenza rieducativa.

(3-01644)

GASBARRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

alle ore 11 di venerdı̀ 8 ottobre 2010 circa un centinaio di persone
si sono radunate presso la sede centrale della Regione Lazio, in via Cri-
stoforo Colombo a Roma, per manifestare, in modo assolutamente pacifico
e previa comunicazione alla Questura di Roma, contro la chiusura di 41
ospedali fra i quali il SS. Gonfalone di Monterotondo;

alla manifestazione erano presenti molti sindaci fra i quali il sin-
daco di Monterotondo, il sindaco di Fiano Romano, il sindaco di Genzano,
il sindaco di Frascati, il sindaco di Velletri, il sindaco di Cervara, il sin-
daco di Bracciano, il sindaco di Magliano Sabina, il sindaco di Rocca di
Papa, il sindaco di Genzano, il sindaco di Colonna, il sindaco di Ciam-
pino, il sindaco di Albano, il sindaco di Pomezia, il sindaco di Rocca
Priora, il sindaco di Lanuvio, nonché alcuni rappresentanti dei Comuni
di Sezze e Fara Sabina ed alcuni consiglieri regionali;

alle ore 12 i sindaci, il cui solo fine era quello di essere ricevuti
dalla presidente Polverini o, qualora ciò non fosse stato possibile, da un
membro della sua segreteria, sono stati fatti entrare nel piazzale antistante
l’ingresso della sede regionale dal personale della stessa Regione Lazio;

alle ore 12.30 i sindaci erano ancora in attesa di entrare nella sede
della Regione Lazio, «ammassati» a ridosso dei tornelli di accesso;

durante l’attesa, una dozzina di carabinieri in assetto anti-som-
mossa hanno formato un «cordone» a ridosso della scalinata di accesso
ai piani superiori;

a questo punto i sindaci hanno fatto notare quanto fosse indecoroso
che una carica ufficiale quale quella da loro rappresentata fosse accolta in
tal modo da carabinieri in assetto anti-sommossa. Non ricevendo risposta
alle loro rimostranze i sindaci hanno tentato, dopo circa un’ora di attesa,
di arrivare alle scale ed a quel punto sono stati respinti e spintonati;

solo in quel momento è arrivato un membro della segreteria della
presidente Polverini al fine di rassicurare i sindaci che sarebbero stati con-
tattati entro quella sera;

avendo ottenuto l’impegno di essere ricevuti della presidente Pol-
verini, i sindaci sono ordinatamente usciti dalla sede regionale, ma, pro-
prio sul piazzale, sono stati fermati ed identificati da rappresentati della
pubblica sicurezza non qualificatisi i quali, ai sindaci stupiti per un simile
comportamento, hanno risposto di «eseguire ordini superiori»;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 82 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



dalle immagini dell’accaduto si può vedere il gruppo dei sindaci
ripresi sempre dall’alto, e cioè dalle scale oltre il cordone formato dai ca-
rabinieri;

appare quantomeno singolare che figure istituzionali quali sindaci e
consiglieri regionali non siano stati fatti passare, mentre giornalisti ed im-
provvisati reporter hanno potuto superare tranquillamente il «cordone» dei
carabinieri e riprendere indisturbati tutto l’accaduto, come dimostrano le
riprese dall’alto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti gravis-
simi, lesivi della dignità e del ruolo istituzionale dei sindaci e dei consi-
glieri regionali;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di far luce sui fatti
riportati in premessa e di sanzionare in modo adeguato i responsabili di
questi comportamenti;

se non ritenga, altresı̀, di tutta evidenza l’obbligo del rispetto che le
Forze dell’ordine devono avere per i rappresentanti istituzionali del nostro
Paese, quale presupposto indispensabile nello svolgimento del proprio
ruolo fondamentale per la sicurezza del Paese e dei cittadini.

(3-01647)

BELISARIO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

si apprende da fonti di stampa che, a far data dal lunedı̀ 18 ottobre
2010, il giornalista dottor Michele Santoro subirebbe una sospensione con-
trattuale per la durata di dieci giorni. Tale provvedimento disciplinare po-
trebbe indirettamente implicare la sospensione di una o più puntate della
trasmissione televisiva «Annozero»;

al di là dell’aspetto strettamente connesso alla debolissima motiva-
zione addotta dal direttore generale della RAI, dottor Masi – in riferi-
mento ad improbabili violazioni di carattere disciplinare del giornalista
– il provvedimento sospensivo determina, nei fatti, non solo una censura
invadente l’ambito giornalistico in senso stretto, e non solo un mero atten-
tato alla libertà informativa. Determinerebbe, invero, un assai significativo
danno emergente (oltreché lucro cessante) del canale televisivo pubblico,
in considerazione della raccolta pubblicitaria che verrebbe meno, in se-
guito alla cancellazione di più puntate della seguitissima trasmissione
«Annozero»;

già sin dal 1969 la Corte costituzionale affermò che la libertà di
comunicazione è la «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza
n. 84). Affermò, insomma, che la libertà di informazione non è solo un
diritto della persona, un diritto che contrassegna la cittadinanza indivi-
duale. È anche il pezzo fondamentale con cui si costruisce un’organizza-
zione democratica: fatta di giusti rapporti tra Governo e opposizione, par-
titi politici in concorso tra loro, società civile e il potere istituzionale;

a tal proposito, recenti inchieste giudiziarie avrebbero portato alla
luce indebite ed inopportune interferenze tra il Presidente del Consiglio
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dei ministri ed il sistema radiotelevisivo pubblico, con particolare riferi-
mento sia all’organizzazione dei palinsesti televisivi che, segnatamente,
nell’ambito di linee editoriali di testate giornalistiche di primissimo
livello;

nell’ambito di tali indagini sarebbero emerse tra l’altro ipotizzate –
a danno in primis dell’azienda RAI – attività di tipo «epurativo»: con ri-
ferimento sia all’ambito oggettivo (notizie) che soggettivo (giornalisti e
programmi);

in particolare, nell’ambito della inchiesta della Procura della Re-
pubblica di Trani del marzo 2010 emerge chiaramente – secondo le parole
del pubblico ministero riportate in un articolo di Francesco Viviano pub-
blicato su «La Repubblica» – «come traspare da questa intercettazione (...)
Innocenzi reduce dalla telefonata del presidente Berlusconi che lo affligge,
chiama Masi e si sfoga. Masi si mette prontamente al servizio del com-
missario Agcom e promette di "mettere su una strategia operativa" che
serva a risolvere il "problema Santoro che è un problema tutto partico-
lare". Quindi aggiunge che la Rai sta "aggiustando". Gli viene chiesto
come. La risposta è: "Sai, la stiamo aggiustando, stiamo facendo di tutto,
abbiamo mandato via pure Ruffini, insomma, voglio dire siamo riusciti a
fare...". Per il pm è "un evidente riferimento al fatto di assecondare i de-
siderata del presidente Berlusconi"»;

dal complesso delle attività messe in atto dal direttore generale
della Rai l’interrogante deduce chiaramente che la sua nomina, nonché
la sua permanenza alla carica attualmente ricoperta, siano legate non già
ai criteri di comprovata professionalità economico-gestionale aziendale
(propria di un direttore generale in ambito provatisitico) bensı̀ da criteri
di asservimento, disponibilità, nonché di interessata remissività e sottomis-
sione nei confronti del potere politico, lato sensu;

ad adiuvandum, vale la pena ricordare che nel Paese si appalesa
almeno dal 1994 un devastante cumulo, nella stessa persona, di poteri
sulla televisione pubblica e su quella privata. Tale questione trova peraltro
conferma nella risalente lungimirante pronuncia della Corte costituzionale
(nella sentenza n. 148 del 1981) in cui si leggeva: «la posizione di premi-
nenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere
le libertà di manifestazione del pensiero di tutti gli altri soggetti» con una
«capacità di influenza incompatibile con le regole del sistema demo-
cratico»;

valutato inoltre che:

in tale situazione, la libertà effettiva dei mezzi di comunicazione,
come aveva rilevato tanti anni fa la Corte costituzionale, rappresenta
cosı̀, più che un esercizio di diritto, una necessaria supplenza istituzionale
di garanzie e di voci che si sono spente o affievolite. Ogni minaccia o le-
sione della libertà di informazione non è dunque solo un soffocamento di
uno dei «diritti più preziosi dell’uomo» (come ancora si legge nella Di-
chiarazione del «glorioso» 1789 richiamata nella Costituzione francese).
È una rottura dell’ordinamento, di quella «forma repubblicana» che l’art.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 84 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



139 della Costituzione vuole invece immodificabile. Senza libertà di infor-
mazione, crolla tutto lo scenario di un governo nella democrazia;

dai predetti atti posti in essere dal direttore generale della RAI, ove
i fatti emersi trovassero conferma, emerge palesemente l’intento di elimi-
nare quei programmi e quei giornalisti che fanno libera informazione a
vantaggio del pluralismo;

a tutto questo vanno aggiunte le intimidazioni che – a quanto con-
sta all’interrogante – si ripercuotono direttamente sulle risorse finanziarie
anche dell’azienda RAI, consistenti nell’incredibile invito di alcuni mem-
bri del Governo alle imprese a non fare pubblicità sulle testate che fanno
informazione «non gradita». Esse non sono solo prova di un certo decadi-
mento democratico, ma rappresentano anche una repulsione ai valori co-
stituzionali. Già decine di anni fa la Corte costituzionale denunciò il pe-
ricolo che l’inaridimento di una «tradizionale fonte di finanziamento della
libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa
oggetto di energica tutela» (sentenza n. 225 del 1974),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo considerino i fatti citati in premessa di
tale gravità da pregiudicare l’applicazione di qualsiasi principio democra-
tico di rispetto del pluralismo e della correttezza dell’informazione;

se non valutino di accertare se all’interno nell’azienda RAI i vertici
amministrativi abbiano subı̀to – a vario titolo – indebite ed illegittime
pressioni, anche in riferimento alle inchieste in corso;

quali iniziative abbiano posto in essere per «blindare» il sistema
informativo pubblico dalle ingerenze politiche emerse dalla magistratura
che – ove accertate – pregiudicano non solo l’esercizio di una buona e
di una corretta informazione ma, soprattutto, le basi del sistema democra-
tico, nel suo complesso;

se ritengano rispettate, fino alla data odierna, le prescrizioni del-
l’articolo 2, comma 3, del contratto di servizio vigente in cui si sancisce
che l’offerta televisiva della RAI deve essere informata ai criteri della li-
bertà, della completezza, dell’obiettività e del pluralismo dell’informa-
zione.

(3-01648)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIAMBRONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

gli organi di stampa hanno riportato notizie in merito ai fatti che
hanno avuto luogo in data 9 ottobre 2010 davanti al liceo classico Um-
berto I di Palermo, in occasione di una iniziativa di volantinaggio e sit-
in organizzata da un gruppo studentesco;

su richiesta del preside dell’istituto, sarebbero intervenuti numerosi
agenti di Polizia per allontanare ed identificare i partecipanti al presidio,
essendo peraltro presenti sul posto, secondo alcune ricostruzioni, anche ra-
gazzi appartenenti ad un gruppo studentesco di opposta tendenza. In quella
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occasione si sarebbero verificati momenti di tensione, con il fermo di di-
versi manifestanti nonché la contusione di alcuni appartenenti alle Forze
dell’ordine e di altri studenti;

alcuni studenti, tra i quali un minorenne, sono stati denunciati a
piede libero mentre per tre degli studenti fermati, accusati di resistenza
a pubblico ufficiale, lesioni, manifestazione non autorizzata e rifiuto di
fornire le generalità, il fermo è stato successivamente trasformato in arre-
sto. Tali arresti, tuttavia, risultano non essere stati convalidati dal giudice
dell’udienza preliminare. In mancanza di convalida, pertanto, il processo
per direttissima, prescritto in caso di arresto in flagranza, non è stato ce-
lebrato e gli atti sono tornati al pubblico ministero perché sia valutata la
posizione degli indagati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle
circostanze in cui si sono svolti i fatti di cui in premessa, con particolare
riferimento alle modalità dell’intervento delle Forze dell’ordine ed alla
conseguente reazione.

(4-03832)

LEGNINI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – (Già 3-01342)

(4-03833)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

nei giorni scorsi a Terni e a Teramo si sono verificati squallidi epi-
sodi di sfregio minaccioso e danneggiamento contro sedi sindacali della
CISL e della UIL;

già nei mesi scorsi a Terni, come denunciato anche dall’interro-
gante con atto di sindacato ispettivo, si era verificata un’incursione vanda-
lica e intimidatoria nella sede sindacale della UGL;

i richiamati episodi, già di per sé gravi, si inquadrano in un clima
di intolleranza e lesività che da versanti abbastanza ben individuabili si sta
alimentando contro esponenti e strutture del mondo sindacale alieno dal-
l’estremismo, come una precisa e concreta minaccia alla convivenza de-
mocratica, alla libertà sindacale, alla civiltà dei rapporti e confronti so-
ciali,

si chiede di sapere:

se e quali responsabilità siano emerse e siano state accertate circa
la commissione degli atti di sfregio, ingiuria, minacce e danneggiamento
contro le indicate sedi sindacali di Terni e di Teramo;

quali disposizioni siano state impartite perché si rafforzi la vigi-
lanza e tutela, democraticamente dovuta, per la sicurezza e la libertà degli
esponenti, delle sedi e delle strutture operative delle organizzazioni sinda-
cali di ogni orientamento.

(4-03834)
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GRAMAZIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

è avvenuta l’ennesima provocazione a Genzano di Roma: nella
notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2010, sui muri dello stabile che ospita la
sede del coordinamento del Popolo della Libertà (PdL) in via Cesare Bat-
tisti 3, sono nuovamente apparse scritte ingiuriose, questa volta indirizzate
direttamente contro la persona del Presidente del Consiglio dei ministri,
con tanto di falce e martello come sigla finale e, quasi a rappresentarne
la paternità, un adesivo del movimento «Sinistra Critica»;

questo è il clima che si respira nella cittadina laziale: manifesti si-
stematicamente strappati, ingiurie rivolte tanto con volantini che con
scritte e minacce sui muri nei confronti di quanti svolgono attività politica
con il PdL nel territorio dei Castelli Romani, territorio a lungo denominato
la «piccola Stalingrado dei Castelli romani» dalla sinistra alla fine degli
anni ’60 e negli anni successivi;

nell’imminenza delle elezioni amministrative che si terranno a
Genzano, come in altri comuni della provincia di Roma, in primavera,
con il clima d’odio e di violenza che sta sempre più montando nelle sini-
stre, alla luce anche delle ultime vicende nazionali, il rischio è quello del
non regolare svolgimento delle stesse,

si chiede di sapere quali disposizioni il Ministro in indirizzo intenda
impartire alle competenti autorità sul territorio, affinché le attività politi-
che garantite dalla Costituzione possano svolgersi, nel territorio di Gen-
zano cosı̀ come negli altri territori della provincia di Roma, in piena tran-
quillità e sicurezza.

(4-03835)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il concessionario Betplus, già nota con il nome di Atlantis World,
che controlla in Italia il 30 per cento del mercato delle slot machine, con
un trend decisamente positivo, nei primi 6 mesi del 2010 ha fatturato oltre
15 miliardi di euro, e si presume che entro la fine dell’anno il fatturato
abbia raggiunto e superato i 30 miliardi;

la società Atlantis World Gioco Legale Ltd con sede in Inghilterra,
attraverso una propria stabile organizzazione in Italia, risulta concessiona-
ria dell’Azienda autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nel controllo
del gioco legale per la gestione telematica delle slot machine ed è control-
lata attraverso una complessa struttura da società off-shore dei Caraibi.
Solo il 5 per cento è di soci italiani identificabili (Sapamet, consorzio ri-
feribile ai dirigenti dei gestori del sindacato delle slot machine) mentre
nessuno sa veramente chi è la persona fisica proprietaria del restante 95
per cento;

in particolare la Hoshi Okara Corporation ltd controlla l’82 per
cento mentre il restante 13 per cento è nelle mani della Uk Atlantis Hol-
ding Plc. Hoshi Okara è una società delle Antille che secondo alcune no-
tizie di stampa sarebbe riferibile a Francesco Corallo;
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lo stesso Francesco Corallo a «L’espresso» nel 2004 spiegava di
essere il primo azionista di Atlantis World con una percentuale oscillante
intorno al 20 per cento mentre il resto del capitale era in mano a soggetti
finanziari delle Antille;

la società UK Atlantis Holding Pie che detiene il 13 per cento è
invece controllata da società con sede nello Stato caraibico di Saint Lucia
(la Corporated Management St. Lucia possiede il 99,9 per cento mentre la
Corporate Management Inc. ne ha una minima quota dello 0,01 per cento);

entrambe le società sono riconducibili al signor James Walfenzao
ed a riguardo «Il Fatto Quotidiano» ha pubblicato il 4 agosto 2010 la no-
tizia che la stessa società e lo stesso professionista esperto in paradisi fi-
scali, James Walfenzao della Corpag, società delle Antille con sedi a Cu-
racao e Saint Lucia, da un lato, si sono occupati di creare nel 2008 le sca-
tole societarie che schermano la proprietà della società della casa di Mon-
tecarlo abitata da Giancarlo Tulliani e, dall’altro, hanno creato la struttura
che nel 2004 è stata usata per celare alle autorità italiane chi sia la persona
fisica che ha la titolarità effettiva del colosso del gioco Atlantis World;

la procura della Corte dei conti ha citato in giudizio la Atlantis
World, assieme ad altri nove concessionari, contestando violazioni degli
obblighi del concessionario, che non aveva provveduto a collegare le mac-
chinette per permetterne il controllo in tempo reale, come previsto dalla
legge e che non aveva versato all’Erario ingenti somme relative al pre-
lievo erariale dovuto sui proventi dei citati apparecchi di gioco (atto di
sindacato ispettivo 4-01151);

la vicenda prende le fila nel 2005 quando il Gat (Gruppo antifrodi
tecnologiche) della Guardia di finanza comincia a occuparsi della vicenda;

come si legge in un altro articolo pubblicato su «Il Fatto Quoti-
diano» relativo alle slot machine del 10 agosto 2010 «intanto una commis-
sione di inchiesta sui giochi guidata dall’allora sottosegretario all’econo-
mia, Alfiero Grandi e dal generale della Finanza Castore Palmediti pro-
duce un documento» che evidenzia storture macroscopiche nel mondo
delle slot machine;

ed ancora: «è soltanto grazie all’opinione pubblica, alle inchieste
giornalistiche, se il lavoro della Commissione, del Gat e di alcuni magi-
strati coraggiosi della Corte del Conti non finisce sotto silenzio visto
che le slot machine sono una miniera per tanti. E le conclusioni dei pm
sono un terremoto per un settore senza controlli»;

«la Procura inizialmente parla di penali per 31 miliardi e 390 mi-
lioni per il concessionario Atlantis World. A seguire Cogetech con 9 mi-
liardi e 394 minio- n1. Snai con 8 miliardi e 176 milioni, Lottomatica con
7 miliardi e 690 milioni. Hbg con 7 miliardi e 82 milioni, Cirsa con 7 mi-
liardi e 51 milioni, Code-re con 6 miliardi e 853 milioni, Sisal con 4 mi-
liardi e 459 milioni, Gmatica con 3 miliardi e 167 milioni e infine Game-
net con 2 miliardi e 873 milioni. In totale, 88 miliardi»;

in base a notizie riportate dalla stampa (si veda in particolare l’ar-
ticolo citato), la società Atlantis si sarebbe avvalsa, a suo favore, di un’e-
stesa rete di rapporti politici;
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in particolare, a quanto risulta all’interrogante, fino ad alcuni anni
fa la società Atlantis era rappresentata in Italia da Amedeo Laboccetta, il
quale è stato ascoltato dal pubblico ministero di Potenza, dottor Henry
Woodcock, in ordine al contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso
delle quali lo stesso Laboccetta avrebbe dichiarato, rivolgendosi a France-
sco Proietti Cosimi, la sua volontà di attivarsi presso l’allora direttore del-
l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Giorgio Tino, per
evitare la decadenza della società Atlantis dalla concessione a causa delle
predette irregolarità nel riversamento all’Erario dei proventi di gioco;

cosı̀, mentre la Procura della Corte dei conti conduceva in solitu-
dine l’inchiesta, i Monopoli, guidati all’epoca da Giorgio Tino, non esige-
vano le penali;

intanto lo Stato rinegoziava le convenzioni stabilendo nuove penali
irrisorie;

nell’articolo pubblicato su «Il Fatto Quotidiano» si legge: «il Con-
siglio di Stato in un parere dei giorni scorsi accenna a una »rimodula-
zione« delle penali» che sarebbe motivata dalla necessità di tenere conto
delle nuove concessioni che sono più indulgenti delle precedenti e dal ri-
schio di mettere in ginocchio un settore economico. Pertanto da 88 mi-
liardi si scenderebbe a un millesimo;

in data 11 ottobre 2010 alla Corte dei conti è cominciata l’udienza
decisiva ed entro sessanta giorni il giudice stabilirà se nelle casse dello
Stato dovranno rientrare 88 miliardi o pochi spiccioli o addirittura nulla;

considerato che:

Francesco Corallo, si legge nell’articolo pubblicato su «Il Fatto
Quotidiano» il 4 agosto 2010, è un incensurato ma con parentele piuttosto
compromettenti, visto che è il figlio di Gaetano Corallo, condannato a
sette anni e mezzo per associazione a delinquere, proprio per affari spor-
chi nel settore dei giochi. Corallo senior era riuscito a sfuggire all’arresto
quando i magistrati milanesi sventarono la scalata ai casino di Campione e
Sanremo da parte degli amici del boss di Catania, Nitto Santapaola. Gae-
tano Corallo per gli inquirenti avrebbe avuto il ruolo di ponte tra il mondo
del gioco e il boss assoluto della mafia di Catania;

Nitto Santapaola, boss di Catania, sarebbe stato fotografato con
Gaetano Corallo a Saint Marteen, Antille olandesi, dove allora Gaetano
gestiva un casino e dove oggi il figlio Francesco gestisce altri tre diversi
casino;

a «Il Fatto Quotidiano» risulta che Gateano Corallo e il figlio Fran-
cesco sono stati indagati insieme per traffico internazionale di stupefacenti
dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma;

una lettera arrivata all’AAMS, il 7 dicembre 2004 e pubblicata in
un articolo di Marco Lillo del 6 ottobre 2010, avrebbe dovuto far suonare
un campanello d’allarme sulla proprietà: «un socio di Atlantis World nel
raggruppamento di imprese che ha vinto la concessione, la società PLP,
nella persona del suo amministratore Remo Molinari, scriveva: »Atlantis
World ha concentrato la sua attività nell’ambito del Raggruppamento
Temporaneo di imprese solo sulla gestione finanziaria ....di tale attività
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a oggi la P.L.P. Srl non ha alcuna evidenza e non è quindi in grado di
riscontrare 1) le fonti di finanziamento utilizzate per sostenere le attività
del raggruppamento temporaneo di imprese; 2) il completo adempimento
degli obblighi assunti verso l’Aams«. Molinari proseguiva: » in tale con-
testo di per sé preoccupante e, soprattutto non trasparente, il ruolo rivestito
dal signor Francesco Corallo in seno alla mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese suindicato crea ulteriori evidenti problemi di rap-
porto tra le parti»;

«invero, nonostante non risulti dotato di alcun potere che ne com-
porti la rappresentanza, il signor Francesco Corallo, di fatto, esercita la di-
rezione e il coordinamento del management nell’ambito delle attività
svolte da Atlantis Group of companies NV, specialmente come detto
per quanto attiene alla gestione finanziaria dei fondi»;

la convenzione per la concessione ad Atlantis World Rti (che vale
da sola decine di milioni di euro e permette di incassarne altrettanti alla
società, che stava quotandosi in borsa a Londra proprio grazie alla conces-
sione medesima) è stata siglata senza richiedere alla prefettura gli accer-
tamenti ai fini della cosiddetta informativa interdittiva antimafia che soli-
tamente viene chiesta per appalti superiori ai 5,2 milioni di euro mentre in
questo caso si parla di centinaia di milioni se non di miliardi di euro;

la concessione è stata prorogata due volte (ultimamente fino al
maggio 2011) sempre senza alcuna richiesta della cosiddetta informativa
interdittiva antimafia, da non confondere con il Comune certificato anti-
mafia;

considerato inoltre che per gli articoli scritti tra il 2004 e il 2007
sulla Atlantis e sulla famiglia Corallo, il Gruppo Espresso, ha subito
una causa a Londra, dove Atlantis aveva trasferito la sede e voleva lan-
ciare una grande offerta pubblica al mercato per raccogliere capitali fre-
schi, con una richiesta danni di decine di milioni di sterline,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che la società Atlantis disponga
dei titoli previsti dalla normativa antimafia per poter essere titolare di
una concessione relativa alla gestione dei giochi da intrattenimento, es-
sendo riconducibile a soggetti per i quali sussiste il sospetto di legami
con la criminalità organizzata;

se sia a conoscenza di chi sia il proprietario che controlla la ex
Atlantis World, ora Betplus, considerato che il direttore dei giochi del-
l’AAMS che da anni si occupa del settore dominato da Atlantis World
– Betplus ha ammesso a «Il Fatto Quotidiano» di non sapere chi sia la
persona fisica che sta dietro la ex Atlantis World e di aver interessato
la Prefettura di Roma a riguardo per sapere se la società Atlantis World
fosse in regola con i requisiti della legislazione antimafia sentendosi sem-
pre rispondere di sı̀;

se sia a conoscenza di chi sia esattamente Francesco Corallo, visto
che la sua società ha un fatturato cosı̀ alto da superare quello della stessa
FIAT, e soprattutto considerato che lo Stato italiano ha rinnovato fino al
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2011 la concessione alla Atlantis, mentre sono ancora in corso delle inda-
gini che riguardano la famiglia Corallo;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di as-
sicurare l’assoluto rispetto della normativa e la massima chiarezza in un
settore, quello delle slot machine, che, oltre a costituire una delle maggiori
fonti di entrate per l’Erario, movimenta un ingente giro d’affari e costitui-
rebbe, secondo numerose ipotesi investigative, una fonte di enormi profitti
per le organizzazioni mafiose;

se, alla luce del quadro normativo relativo alla disciplina delle con-
cessioni per la gestione telematiche per gli apparecchi di gioco, che risulta
particolarmente complesso e che è stato oggetto di numerose modifiche, il
Governo non intenda intervenire per eliminare ogni dubbio in merito alla
disciplina vigente in materia, in particolare per quanto riguarda la durata
delle concessioni in essere ed il loro rinnovo;

visto che il danno erariale procurato dalle società concessionarie
delle slot per non aver rispettato le condizioni delle concessioni è uguale
alla somma di quattro manovre di finanza pubblica, quali siano i reali mo-
tivi che sono alla base di una probabile rimodulazione delle penali quando
appare difficile credere che i concessionari che hanno incassato 15 mi-
liardi nei primi 6 mesi del 2010 non possano pagarle.

(4-03836)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la sera del 12 ottobre 2010, a causa dei gravissimi incidenti che si
sono verificati, non è stata giocata la partita Italia-Serbia in programma
allo stadio Marassi di Genova;

cionostante l’Auditel ha registrato ascolti da record con 13.421.000
spettatori ed uno share del 43,60 per cento, gli analoghi ascolti registrati
durante l’ultimo festival di Sanremo;

Auditel nasce nel 1984 a Milano per rilevare – si legge nella re-
clame – in maniera obiettiva ed imparziale i dati sull’ascolto televisivo
italiano. I rilevamenti iniziano nel 1986. Nella prima fase del lavoro è
stato individuato il panel. Per fare questo sono state utilizzate ricerche so-
ciologiche e di mercato che hanno coinvolto circa 41.000 famiglie, da cui
è stato estratto in modo anonimo e casuale un gruppo ristretto di apparte-
nenti al campione. Le ricerche vengono aggiornate semestralmente per
continuare a garantire la rappresentatività del panel che ogni anno subisce
un rinnovo del 25 per cento. La proprietà della società è divisa in quote
del 33 per cento per le tre componenti fondamentali: televisione pubblica
(RAI), emittenza privata (reti nazionali ed emittenti locali), aziende che
investono in pubblicità (utenti pubblicità associati-UPA) con agenzie e
centri media; il restante 1 per cento è di proprietà della Federazione ita-
liana editori giornali (FIEG);

Auditel rileva: gli ascolti televisivi, minuto per minuto, relativi a
programmi, break e spot pubblicitari trasmessi dalle emittenti nazionali
e locali in Italia; gli ascolti degli ospiti; tutti i modi di trasmissione (via
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etere, satellitare, digitale terrestre); gli ascolti delle famiglie, intese come
nucleo di persone che convivono sotto lo stesso tetto e con capofamiglia
residente in Italia, gli ascolti degli individui qualora siano presenti nella
stanza dove è situato il televisore e siano effettivamente all’ascolto (in-
cluso l’utilizzo di Televideo/Teletext). Non vengono misurati invece tutti
gli ascolti esterni all’abitazione principale e quelli relativi ai bambini con
età inferiore ai quattro anni, quelli relativi ad emittenti italiane rilevate in
altri Paesi e infine quelli di collettività;

i dati d’ascolto sono raccolti tramite il meter. Si tratta di un appa-
rato elettronico formato da tante unità di identificazione quanti sono i te-
levisori in funzione nell’abitazione dei soggetti che appartengono al cam-
pione. Oggi si parla di meter di «terza generazione», ovvero apparecchia-
ture multiprocessore, molto facili da installare, non invasive, disposte per
collegamento GSM e che possono essere dotate di sensori passivi di mo-
vimento. I meter UNITAM (basati sull’audio matching) raccolgono, nelle
famiglie campione, tutte le tracce audio digitalizzate prodotte dagli atti di
ascolto. Il meter è composto da tre unità: unità di identificazione, che ri-
conosce e registra il canale televisivo fruito da ogni apparecchio presente
nella famiglia (tv, videoregistratore, dvd, ricevitore per tv satellitare e di-
gitale terrestre, play station); telecomando, che segnala le presenze indivi-
duali per ciascun televisore, attraverso tasti assegnati a ogni componente
della famiglia e a eventuali ospiti; unità di trasmissione, che raccoglie i
dati da tutti i televisori ritrasmettendoli al calcolatore centrale via linea te-
lefonica o GSM. Le informazioni raccolte ogni giorno, tra le 2 e le 5 del
mattino, sono elaborate dal computer centrale e diffuse alle 10 del mattino
successivo;

i dati vengono presentati nella loro forma di base, ma spesso sono
anche sintetizzati in indici statistici, che l’Eurovisione ha approvato come
validi ed attendibili. Tali indici vengono calcolati sia sul dato quotidiano
che su aggregati temporali maggiori. Tra i principali vi sono: audience

media corrispondente al numero medio dei telespettatori di un programma,
pari al rapporto fra la somma dei telespettatori presenti in ciascun minuto
di un dato intervallo di tempo e la durata in minuti dell’intervallo stesso.
Share: rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa emittente e il
totale degli ascoltatori che stanno guardando qualunque altro programma
sulle diverse reti. Penetrazione: rapporto percentuale tra gli ascoltatori
di una certa categoria e il loro universo statistico di riferimento. Contatti
netti: sono tutte le persone, diverse fra loro, che vedono almeno 1 minuto
di un certo programma, si contano una volta sola. Minuti visti: è il numero
medio di minuti visti dai telespettatori per ogni programma, pari al rap-
porto tra l’ascolto medio di quel programma, moltiplicato per la durata
e diviso per i contatti netti. Permanenza: è un indicatore della fedeltà di
visione, si ottiene come rapporto percentuale tra il numero di minuti visti
in media dagli ascoltatori di un certo programma e la durata dello stesso;

spesso i dati Auditel, cosı̀ come il campione usato per la rileva-
zione (secondo Roberta Gisotti, autrice de «La favola dell’Auditel» si
tratta di un campione di consumatori e non di cittadini-utenti, per nulla
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rappresentativo della popolazione italiana dal momento che su 10 famiglie
contattate solo una accetta di porre il meter sul proprio televisore), sono
stati, e continuano ad esserlo, oggetti di contestazione e critiche;

a dare inizio alle contestazioni è stata un’inchiesta di Giulio Gargia
sul settimanale «Cuore». Gargia intervistò nella circostanza una ventina di
famiglie appartenenti al panel Auditel, dalle cui testimonianze emersero
delle clamorose distorsioni nell’uso del meter. Dall’inchiesta è nato poi
un video talk show dal titolo «Gli ammutinati dell’Auditel». Gargia è an-
che autore del libro «L’arbitro è il venduto» dove il giornalista mette in
evidenza le tante contraddizioni del sistema dell’Auditel emerse in questi
anni, e, soprattutto, l’elemento di scarsa trasparenza su cui si regge l’Au-
ditel ma anche l’AudiRadio e l’AudiWeb;

a proposito di anomalie e distorsioni, un caso emblematico finito
sulle pagine dei più importanti quotidiani italiani risale al 15 luglio
2000. Secondo i dati Auditel tra le 21.03 e le 21.18 più di tre milioni
di italiani erano sintonizzati su RAI Uno. In realtà a quell’ora sui monitor
di RAI Uno, dopo l’interruzione per pioggia di un programma all’aperto
condotto da Mara Venier e Katia Ricciarelli, è andato in onda l’orologio
del segnale orario per oltre 15 minuti;

considerato che la giornalista Roberta Gisotti nel libro «La favola
dell’Auditel scrive: »Un male endemico incombe in tutte le redazioni te-
levisive, incluse quelle dei telegiornali, un male che si è diffuso e radicato
da quasi 20 anni, un male che ha fagocitato il senso stesso della comuni-
cazione, orientandola nella ricerca spasmodica dell’audience, del con-
senso, del successo. Un male «creato» nei computer dell’Agb-Italia a Mi-
lano, la società che per conto dell’Auditel ogni giorno sforna i dati sugli
ascolti televisivi, comunicandoli attraverso la stampa al Paese intero, come
se fosse notizia di pubblica utilità. La ricerca dell’ascolto è divenuta la
prima attività di ogni persona che operi in Televisione in qualunque ruolo
e livello di responsabilità, dai presidenti e direttori, autori, giornalisti, con-
duttori, artisti fino agli impiegati e alle maestranze. Peccato che l’Auditel
sia in realtà un sistema di rilevamento del tutto inaffidabile, distorsivo e
fuorviante. Sul piano legale l’Auditel è una società suddivisa in parti
uguali tra la Rai (33 per cento), l’emittenza privata (33 per cento) e gli
Utenti della pubblicità e i Centri media (33 per cento), oltre ad 1 per cento
della Federazione editori giornali (Fieg). Una società non super partes

come si vorrebbe ma intra pares, dove i «controllati» sono anche i «con-
trollori». Nata nel dicembre 1986, per spartire la torta degli investimenti
pubblicitari, l’Auditel è il frutto di un «malaugurato» patto stretto tra la
Rai, l’allora Fininvest SpA e l’Upa, la società che rappresenta gli utenti
della pubblicità. Un patto che ha sancito il duopolio televisivo e l’ha
reso inattaccabile, impedendo di fatto la nascita di un terzo, quarto, quinto
polo come era auspicabile e impedendo lo sviluppo dell’emittenza locale,
privata dei necessari finanziamenti pubblicitari, assorbiti per circa il 97
per cento da Rai e Mediaset, che in base ai dati Auditel raccolgono il
90 per cento e più dell’audience totale. Ma quali garanzie abbiamo sull’e-
quità di spartizione di tali cospicui investimenti che confluiscono nella Te-
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levisione? Alcuna garanzia, eppure l’Auditel è l’unico sistema di rileva-

mento accettato da Rai, Mediaset e Upa per contrattare i finanziamenti
pubblicitari. Questo perché attraverso l’Auditel si è instaurato di fatto
un regime di finta concorrenza, dove le quote della pubblicità tra Rai e

Mediaset sono rimaste sostanzialmente invariate da 18 anni, offrendo sta-
bilità ad un mercato lievitato di anno in anno e monopolizzato da un
gruppo ristretto di grandi Marchi, che producono beni di largo consumo.

Poco importa dunque ai grandi investitori che il dato Auditel sia veritiero
o no e sapere con esattezza se un programma sia stato visto da un milione
in più o in meno di spettatori: l’importante è mantenere l’esclusiva del più

vasto mercato mediatico. La guerra dell’audience è solo un espediente per
mantenere alta l’attenzione sul mercato, perché in realtà l’Auditel è un si-
stema inaffidabile che non misura la qualità ma neanche la quantità.

L’Auditel registra infatti con certezza solo apparecchi accesi e spesso con-
fonde perfino i canali sintonizzati. Si serve di un campione di circa 5.000
famiglie, la cui lista è rimasta segreta perfino alle autorità dello Stato; né

sono state rivelate le 10/12.000 famiglie che dovrebbero essere già uscite
dalla ricerca, circa 30.000 persone che in 19 anni mai hanno approfittato
dell’opportunità di venire alla ribalta sui media. È un campione di consu-

matori e non di cittadini-utenti, che rappresenta solo il 10 per cento della
popolazione, perché su 10 famiglie contattate solo 1 accetta di porre il
meter sul proprio televisore, e nulla sappiamo del restante 90 per cento

che rifiuta di essere campionato, e di cui ignoriamo – secondo la scienza
statistica – le scelte di ascolto. Inoltre è dimostrato che un apparecchio Tv
per il 40 per cento del tempo in cui è acceso o non viene guardato o è

visto solo distrattamente, ma basta restare sintonizzati per 31 secondi su
un canale e si viene compresi nel pubblico di quel programma. Infine
non vi è alcuna garanzia che le famiglie-campione, con bambini ed an-

ziani centenari, che restano tali mediamente per 5 anni – ma alcune hanno
«confessato» di esserlo state per 10-12 anni – si sottopongano con dili-
genza a svolgere un vero e proprio oneroso lavoro: ovvero registrare 24

ore su 24 su un telecomando cosa accade davanti alla loro Tv, in cambio
di un piccolo elettrodomestico ogni anno. Sono state infatti tutte negative
le testimonianze delle poche coraggiose famiglie-campione intervistate,

mentre non vi è stato mai un riscontro positivo. Si aggiungono poi i limiti
tecnici, per cui i dati Auditel paradossalmente sono più affidabili – fatte
salve le riserve sopra elencate – sui grandi numeri, nelle ore di maggiore

ascolto, per cui un emittente minore come La7 può maturare errori di
stima fino al 70 per cento al mattino. C’è poi il problema delle sovrappo-
sizioni di frequenze tra le Reti. Nelle ore serali solo Rai 1, Canale 5 e La

7 non si sovrappongono, e al pomeriggio solo Rai 2 e La 7, mentre tutte le
altre emittenti spesso si confondono ed è impossibile attribuire con cer-
tezza le audience dei vari canali. Ma ciò che interessa tutti è la ricaduta

degli indici d’ascolto sull’intera società, perché l’Auditel ha assunto la va-
lenza di consenso popolare, oltre che veicolo di valori e disvalori, di con-
sumi e stili di vita, di orientamenti politici, ideologici, culturali, religiosi

che sono proposti o meglio imposti come scelte di una maggioranza che

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 94 –

438ª Seduta (pomerid.) 13 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



s’identifica con l’audience – entità impalpabile, virtuale – ma che diviene
dominante, perché nell’accezione comune il dato Auditel è quello che la
gente vuole. Ma in realtà la gente vuole quello che decide l’Auditel. E
cosı́ siamo arrivati al punto che noi cittadini che accendiamo la tv e coloro
che lavorano in tv partecipiamo inconsapevoli a una colossale messinscena
a uso esclusivo della vendita di pubblicità. Credo che il Parlamento di un
Paese democratico, come è l’Italia, non possa e non debba piú demandare
di porre mano alla questione Auditel, strumento privato di potere coerci-
tivo della pubblicità, che di fatto si è impossessata della comunicazione
televisiva a propri fini commerciali, a danno della libertà di espressione,
della creazione intellettuale, del veritiero consenso del pubblico, della cre-
scita culturale e sociale della popolazione«,

si chiede di sapere:

se – a quanto risulti al Governo – corrisponda al vero che:

l’Auditel registri con certezza solo apparecchi accesi e spesso con-
fonde perfino i canali sintonizzati;

si serva di un campione di circa 5.000 famiglie, la cui lista è rima-
sta segreta perfino alle autorità dello Stato; non siano state rivelate le 10/
12.000 famiglie che dovrebbero essere già uscite dalla ricerca, circa
30.000 persone che in 19 anni mai hanno approfittato dell’opportunità
di venire alla ribalta sui media; che quello scelto sia un campione di con-
sumatori e non di cittadini-utenti, che rappresenta solo il 10 per cento
della popolazione, perché su 10 famiglie contattate solo 1 accetta di porre
il meter sul proprio televisore, senza che si sappia nulla del restante 90 per
cento che rifiuta di essere campionato, e di cui si ignora – secondo la
scienza statistica – le scelte di ascolto; sia dimostrato che un apparecchio
Tv per il 40 per cento del tempo in cui è acceso o non viene guardato o è
visto solo distrattamente, mentre basta restare sintonizzati per 31 secondi
su un canale per essere compresi nel pubblico di quel programma;

come sia possibile che una partita che non è stata giocata, abbia
avuto gli stessi spettatori – secondo Auditel – di una partita giocata ed
analogo share di altri eventi importanti Tv come il festival di Sanremo;
e se convenga che tale episodio possa rappresentare la prova inconfutabile
di un lungo inganno degli ascolti televisivi a danno della famiglie, degli
investitori e delle imprese indotti ad investire ingenti risorse pubblicitarie
su dati spesso poco veritieri;

se il Governo non ritenga promuovere iniziative di competenza af-
finché si ponga fine ad un sistema di rilevazione degli ascolti poco affi-
dabile come il sistema privato Auditel, che riesce a condizionare gli inve-
stimenti pubblicitari da un canale all’altro a seconda dello share e degli
indici presunti degli ascolti stessi;

se il Governo, per porre fine ad una polemica che interessa un si-
stema di rilevazione degli ascolti posticcio e poco affidabile, non intenda
attribuire i compiti e le funzioni stesse svolte oggi dall’Auditel alla Auto-
rità per le garanzie delle comunicazioni, che potrebbe, in tal modo, assol-
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vere a compiti pregnanti, riscattando l’immobilismo e gli altissimi oneri
sostenuti dalla collettività per la sua esistenza.

(4-03837)

VALDITARA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro e delle politiche sociali e dell’interno. – Premesso che:

nell’aeroporto di Malpensa, dal 2007 ad oggi, cioè da quando Ali-
talia ha concentrato su Fiumicino la gran parte del traffico aereo, si regi-
stra un calo del 31 per cento di movimento merci e del 28,2 per cento di
passeggeri;

molte grandi aziende sono state costrette a chiedere la cassa inte-
grazione in deroga e migliaia i lavoratori ne usufruiscono, purtroppo parte
delle piccole aziende hanno chiuso creando cosı̀ perdita di posti di lavoro;

è notizia di qualche giorno fa che la compagnia aerea Livingston,
specializzata nei voli di linea e charter, dalla mezzanotte di giovedı̀ 14
ottobre 2010 non avrà più la licenza di volare. Lo ha deciso l’ENAC nella
riunione tenutasi venerdı̀ 8 ottobre con i vertici dell’azienda. Altri 500 di-
pendenti entreranno pertanto nella schiera dei cassaintegrati;

attualmente risulta carente anche la presenza delle Forze dell’or-
dine a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico nell’aeroporto,

l’interrogante chiede di conoscere:

quando verranno liberalizzati gli slot per permettere cosı̀ il rilancio
di Malpensa;

quando saranno avviati gli interventi in materia di viabilità per mi-
gliorare l’accesso all’aeroporto e in particolare quando sarà potenziato il
collegamento ferroviario con Milano;

se il Ministro dell’interno non ritenga di dover intervenire per sop-
perire alla carenza delle Forze dell’ordine all’interno dell’aeroporto di
Malpensa.

(4-03838)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il professor Paolo Zamboni, cardiochirurgo dell’Università di Fer-
rara, ha identificato una ricorrente variazione cronica delle vene giugulari
all’origine di eziogenesi patologiche, denominata CCSVI (insufficienza
venosa cronica cerebro-spinale);

la stessa è una malattia vascolare che consiste in stenosi malforma-
tive di varia foggia che colpiscono le vene giugulari interne e altre vene
cerebrali, determinando il mancato deflusso con accumuli di materiali an-
che nocivi per il sistema nervoso centrale;

inserita fra le malformazioni venose di tipo trunculare, ovvero fra
quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto mese di vita intrauterina,
la CCSVI è stata già riconosciuta internazionalmente e ne sono state ac-
cettate sia la diagnosi che la terapia come definite dal professor Zamboni,
tanto da essere inserite nella Consensus Conference mondiale dei chirurghi
vascolari presieduta dal professor B.B. Lee, della Georgetown University,
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Washington, e votata da 47 Paesi all’unanimità nel mese di settembre
2010 a Monaco;

la terapia riconosciuta internazionalmente è l’angioplastica dilata-
tiva delle vene interessate (definita liberazione nel trattamento per
CCSVI), l’angioplastica dilatativa è una procedura consolidata da 25
anni di pratica, mininvasiva, con rischi bassissimi secondo tutta la lettera-
tura esistente, usata finora soprattutto per le arterie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del perché ancora in
Italia non sia identificata e non sia possibile curare la CCSVI quale pato-
logia riconosciuta, all’interno di un percorso strutturato e dei protocolli te-
rapeutici accettati a livello internazionale dalla comunità scientifica sulle
malattie vascolari;

se non intenda inserire nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) la
diagnosi e il trattamento terapeutico di tale patologia.

(4-03839)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli
affari esteri, dell’interno e della difesa. – Premesso che:

l’8 luglio 1981 a Tripoli morı̀ il signor Giuseppe Gentile, nato a
Messina il 23 settembre 1947, impegnato al tempo in Libia quale dipen-
dente specializzato della società italiana M.V.R. SpA;

sulle cause della morte del signor Giuseppe Gentile sono rimaste,
ad oggi, incertezze e lacune;

infatti, secondo la documentazione formata nell’immediatezza dalle
autorità libiche ed in particolare secondo il rapporto medico-legale n.
1698/81, il decesso fu conseguenza di una «crisi al cuore che ha portato
ad un collasso in esso» (sulle cui origini nulla fu precisato);

dal rapporto sul decesso di Giuseppe Gentile redatto dalla società
M.V.R. SpA, per la quale il dipendente si trovava al lavoro nel porto di
Tripoli, egli venne rinvenuto agonizzante per terra in uno stretto andito
formato fra la pedana dell’abitacolo del ventilatore di «un’unità frigo»,
al di sotto di essa, ed un muro di recinzione;

viceversa, dopo il rapido rientro della salma in Italia, a seguito di
incarico per l’esame autoptico affidatogli dall’autorità giudiziaria di Mes-
sina, il professor Francesco Aragona attestò inequivocabilmente che l’ar-
resto cardio-circolatorio che causò il decesso di Giuseppe Gentile fu pro-
vocato da una forte emorragia interna conseguente ad un trauma da preci-
pitazione;

tuttavia, le condizioni dei luoghi nei quali, secondo la versione uf-
ficiale, sarebbe stato rinvenuto il corpo del signor Gentile sarebbero state
ostative a una precipitazione, volontaria o involontaria che essa fosse
stata;

da quanto è a conoscenza dell’interrogante, il padre del signor Giu-
seppe Gentile per anni, e fino alla sua morte, ha cercato di ottenere notizie
utili all’accertamento delle cause del decesso di Giuseppe Gentile prima
presso l’autorità giudiziaria di Messina, poi presso quella di Perugia
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(sede dell’impresa della quale Giuseppe Gentile era dipendente) e infine
presso quella di Milano (dove da ultimo il fascicolo relativo alla morte
di Giuseppe Gentile era approdato), senza mai giungere ad alcun risultato;

le incongruenze relative alle prospettate cause del decesso di Giu-
seppe Gentile e la difficoltà ad ottenere notizie compiute sullo stesso
fanno ritenere all’interrogante che le agenzie di informazione e sicurezza
e i Ministri in indirizzo possano avere svolto accertamenti o comunque
raccolto notizie sul decesso di Giuseppe Gentile e che lo stesso evento le-
tale del dipendente italiano possa avere avuto causa in circostanze che
sono state, a ragione o meno, ritenute non ostensibili,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per accertare le

cause del decesso del signor Giuseppe Gentile, sia esso attribuibile a in-
fortunio, a gesto volontario o ad azione dolosa di terzi;

quali siano le informazioni eventualmente detenute al riguardo del
decesso del signor Giuseppe Gentile dall’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE), dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), dal
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o da altra struttura
incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o, in alterna-
tiva, dai Ministri in indirizzo.

(4-03840)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01645, del sentore Lannutti, su un’azione legale promossa contro
Equitalia Gerit SpA.
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