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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

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 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del documento:

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

PRESIDENTE. Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeri-
diana di ieri.

MERCATALI (PD). Il documento in esame non si limita a registrare
l’assoluta criticità del contesto economico italiano, connotato da un’ecces-
siva spesa pubblica, dall’enorme debito e dall’arresto della crescita, ma ri-
vela il fallimento della politica del Governo, incapace di predisporre una
strategia di intervento per far riequilibrare i conti pubblici, rilanciare la ca-
pacità competitiva del Paese e prepararsi alla prossima sessione di bilancio
europea. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia il debito è aumentato
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esponenzialmente dal 2008 di 8,7 miliardi di euro al mese e neppure i ta-
gli lineari della spesa pubblica, imposti dal Governo con il decreto legge
n. 78, ne hanno arrestato la crescita. Servono infatti riforme serie e strut-
turali per far rientrare il debito, anzitutto contenendo gli sprechi della pub-
blica amministrazione attraverso uno snellimento degli enti e degli organi
amministrativi. È necessaria una riforma del fisco per combattere l’eva-
sione fiscale, cosı̀ come è possibile riqualificare la spesa nel comparto
della sicurezza, garantendo un corretto impiego delle risorse per assicurare
il funzionamento delle Forze dell’ordine. È altresı̀ indispensabile che l’I-
talia si adegui all’Europa in materia di istruzione e università per abbattere
i costi che gravano sul bilancio pubblico, legati anche all’eccessiva dila-
zione del percorso di studi degli studenti universitari italiani che media-
mente conseguono la laurea in sette anni, contro una media europea di
cinque anni. Il Governo dovrebbe intervenire per far recuperare al Paese
produttività e competitività con una seria politica industriale ed interve-
nendo nel campo delle infrastrutture e delle comunicazioni. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni). Allega una in-
tegrazione dell’intervento ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

VALDITARA (FLI). Suscita perplessità l’assenza nella Decisione di
finanza pubblica di riferimenti all’investimento di risorse nel comparto
dell’istruzione e della ricerca; tanto più dopo quanto avvenuto ieri alla Ca-
mera dei deputati, dove l’iter approvativo della riforma dell’università è
stato bloccato proprio per l’indisponibilità del Governo a reperire le ri-
sorse necessarie. La 7ª Commissione ha inserito nel parere positivo alla
Decisione alcune osservazioni pregiudiziali, chiedendo l’impegno del Go-
verno ad integrare il fondo per l’offerta formativa delle scuole, a ripristi-
nare le dotazione del fondo di finanziamento ordinario dell’università, a
coprire l’eliminazione del blocco degli scatti di anzianità per il personale
della scuola e ad estendere l’eliminazione del blocco degli scatti di anzia-
nità per i professori ricercatori universitari. Dopo aver proceduto a razio-
nalizzazioni condivisibili per quanto riguarda la riduzione del numero dei
docenti e dei corsi di laurea, ora è giunto il momento di porre un freno ai
tagli indiscriminati di risorse in un settore strategico per consentire al
Paese di recuperare il gap di competitività con altri Paesi europei, come
la Germania, che hanno avviato importanti piani di investimento nel
campo dell’istruzione e della ricerca. (Applausi dal Gruppo FLI).

BASSOLI (PD). Nello schema di Decisione di finanza pubblica sono
totalmente assenti linee programmatiche di intervento e un approccio stra-
tegico ai bisogni concreti del Paese, soprattutto nel settore chiave della sa-
lute, stimato dall’Organizzazione mondiale della sanità tra i migliori al
mondo. Eppure si tratta di una voce importante della spesa pubblica,
che ha un indotto legato alla ricerca e all’innovazione in campo farmaceu-
tico e diagnostico che incide fortemente sul prodotto interno lordo. È un
settore messo a dura prova da profondi cambiamenti: l’aumento delle
aspettative di vita e la maggiore richiesta di cure per malattie croniche
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o oncologiche; l’applicazione, in via sperimentale, del federalismo nel si-
stema sanitario nazionale con la sostituzione del meccanismo dei ripiani a
piè di lista con un sistema di risorse programmate ed una forte responsa-
bilizzazione delle Regioni nella spesa. Dopo l’inaccettabile taglio unilate-
rale disposto con la manovra di giugno, si continua a ragionare sulla sanità
solo in termini di contenimento dei costi senza tenere conto della necessità
di garantire i livelli essenziali di assistenza ed anzi per ridurre la presenza
del pubblico e per deresponsabilizzare le istituzioni dall’obbligo di garan-
tire il diritto costituzionale alla salute. In assenza di prospettive strategiche
e di risorse, non si capisce come si intende affrontare i temi della forma-
zione del personale, dell’aumento del precariato, dell’invecchiamento del
personale medico, della mancanza di figure specializzate in alcuni ambiti
di cura e di assistenza. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BLAZINA (PD). Il documento in esame è tardivo e irrilevante nei
contenuti e, disattende lo spirito della legge n. 196 del 2009 poiché è
privo di soluzioni strategiche e programmatiche e si limita a registrare
la situazione attuale e a recepire gli effetti della manovra estiva. L’azione
del Governo è debole e attendista, non accenna a proporre terapie d’urto
per rilanciare la competitività del Paese e adeguarsi agli impegni assunti
in sede europea in previsione della prossima sessione di bilancio. Per fre-
nare il calo verticale dei redditi che aumenta le fila degli indigenti, soprat-
tutto nel Mezzogiorno, il Partito Democratico ha avanzato da tempo una
serie di proposte per ridurre la pressione fiscale per i redditi da lavoro di-
pendente e dei pensionati attraverso l’innalzamento delle detrazioni d’im-
posta e per sostenere l’occupazione con misure di tipo fiscale e infrastrut-
turale, ma il Governo si è sempre trincerato dietro il convincimento che
nei momenti di crisi non si possa mettere mano alle riforme. Invece oc-
corre agire con urgenza poiché la situazione, soprattutto sul versante oc-
cupazionale è drammatica: l’Italia sta bruciando un’intera generazione e
nella classifica sulla partecipazione delle donne all’attività produttiva si
colloca dopo Ghana e Malawi. (Applausi dal Gruppo PD). Chiede di al-
legare il testo integrale del suo intervento ai Resoconti della seduta
odierna. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza cinque proposte di ri-
soluzione. Il Governo ha comunicato di accettare la proposta di risolu-
zione n. 5, presentata dai senatori Gasparri, Bricolo e Viespoli. Decorrono
pertanto i 30 minuti a disposizione dei Gruppi per avanzare proposte
emendative sul testo della risoluzione.

TANCREDI (PdL). Il documento in esame, che pure verrà superato
in ragione della ormai prossima riforma della politica economica europea,
contiene importanti segnali di ripresa dopo la crisi economica internazio-
nale. Gli stimoli monetari e fiscali e le misure di rigore che sono state
messe in atto stanno infatti producendo i loro effetti anche in Italia,
come dimostra il miglioramento degli scenari di crescita previsti per il
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2010. Il Paese ha dimostrato infatti minor vulnerabilità di altri partner eu-
ropei, specialmente nel settore bancario e in quello immobiliare, e vanno
quindi viste con favore le ipotesi di riforma dei parametri di stabilità eu-
ropei, finalizzate a prendere in considerazione anche lo stock del risparmio
privato. Possono inoltre essere formulate previsioni positive per quel che
riguarda l’andamento della produzione industriale e le esportazioni, che
saranno favorite dal deprezzamento dell’euro e dall’impegno del Governo
in materia di difesa del made in Italy e del marchio nazionale. I minori
tassi di crescita registrati in Italia rispetto a Paesi come la Germania,
non sono dunque addebitabili alla politica del Governo, ma derivano da
ritardi strutturali accumulati nel corso dei decenni, quali la carenza di in-
frastrutture e di fonti energetiche, a cui l’Esecutivo sta comunque offrendo
una risposta positiva, ad esempio tornando ad investire sulla produzione di
energia nucleare. Auspica dunque che il Governo continui in una politica
economica virtuosa, capace di coniugare rigore fiscale e stimoli ala cre-
scita, rilanciando gli investimenti, sostenendo le imprese e riducendo i
vincoli burocratici e le inefficienze della pubblica amministrazione. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

PIGNEDOLI (PD). Il Documento di finanza pubblica, giudicato su-
perato e inutile dalla stessa maggioranza, manca dei contenuti essenziali
e di un approccio concreto e trasparente capace di ridare fiducia ad un
Paese in affanno, valorizzandone le potenzialità e i punti di forza. In par-
ticolare il Governo non si è mostrato capace di affrontare i problemi e di
cogliere le grandi potenzialità del settore agroalimentare, colpito forte-
mente dalla crisi e bisognoso di una riconversione profonda. Occorre in-
fatti stimolare il ricambio generazionale del settore, favorire il lavoro fem-
minile, difendere i redditi dei produttori e l’occupazione agricola e pro-
muovere l’ammodernamento della Politica agricola comune. Vanno af-
frontate le difficoltà competitive del settore agroalimentare italiano, chia-
mato a competere al meglio in un mercato mondiale destinato all’espan-
sione e alla ricerca di prodotti di qualità sempre più elevata, combattendo
le sacche di inefficienza, la frammentazione e gli appesantimenti burocra-
tici inutili. Dunque il Governo – che in materia ha compiuto scelte assai
discutibili come quelle relative alle quote latte – manca sia di una visione
strategica che consideri l’agroalimentare come un settore fondamentale per
il rilancio dell’economia nazionale sia della capacità di affrontare le emer-
genze causate dalla crisi. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra.
Congratulazioni).

PROCACCI (PD). Nel documento in esame, che pure dovrebbe illu-
strare la programmazione finanziaria del Paese, non è contenuto alcun ac-
cenno al settore della scuola, dell’università e della formazione, a parte un
riferimento al blocco degli automatismi stipendiali per i docenti. Ciò con-
traddice quanto a più riprese affermato dal Ministro dell’istruzione e dallo
stesso Presidente del Consiglio, che anche recentemente hanno assicurato
l’esclusione dei docenti dal blocco degli automatismi e il ripristino delle
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risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento delle università: è
dunque opportuno che il viceministro Vegas chiarisca le ragioni della dif-
formità tra quanto dichiarato dal Governo e il contenuto del documento in
esame. In Commissione cultura e istruzione è emerso del resto un approc-
cio critico nei confronti della Decisione di finanza pubblica, evidenziando
la necessità di reperire maggiori risorse per l’istruzione e la ricerca nella
prossima legge di stabilità, seguendo cosı̀ il virtuoso esempio di altri part-
ner europei, che nonostante la crisi hanno aumentato gli investimenti nel
settore della formazione, confidando nei loro benefici effetti sulla crescita
economica. Coglie infine l’occasione per segnalare che la riforma in ma-
teria di corsi scolastici serali, recentemente predisposta dal Governo, ri-
schia di distruggere un’esperienza straordinaria, che ha consentito a tanti
lavoratori di incrementare il proprio livello scolastico e culturale. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

MASCITELLI (IdV). Coerentemente con tutti i provvedimenti di na-
tura ecomomico-finanziaria varati nel corso della legislatura, la Decisione
di finanza pubblica opera l’ennesimo svuotamento della funzione di con-
trollo parlamentare, per le sue evidenti carenze informative e per l’omis-
sione delle conseguenze economiche delle misure contenute: manca ogni
riferimento alle risorse finanziarie impegnate per gli interventi nei princi-
pali settori di spesa, al contenuto del Patto di stabilità interna e del patto
di convergenza. Tutto il peso di una crisi economica originata dalle grandi
speculazioni finanziarie viene di fatto scaricato su pensionati e dipendenti
pubblici, recependo tout court i tagli alla spesa previsti dal decreto-legge
n. 78 del 2010. Il Governo continua a sostenere che il perno della sua po-
litica economica è la stabilizzazione dei conti pubblici, ma finora la sua
azione ha prodotto solo l’aumento del disavanzo e del debito pubblico,
la riduzione dell’avanzo primario, la crescita della spesa corrente e la di-
minuzione di quella in conto capitale. La conseguenza è che l’Italia è un
Paese a rischio non solo per l’elevatezza del suo debito pubblico, ma an-
che per l’insufficienza del livello di crescita. Qualora venissero confer-
mate le anticipazioni sui contenuti del nuovo Patto di stabilità e crescita,
l’Italia sarebbe costretta per anni a manovre dell’ordine di 30-40 miliardi
di euro. I tanto decantati effetti del federalismo fiscale ai fini della razio-
nalizzazione della spesa pubblica non potranno dispiegarsi prima di anni.
Occorre quindi agire subito: il Gruppo IdV ha presentato un risoluzione
fondata su proposte di livello europeo già avanzate dai Governi di Francia
e Germania (la tassazione sulle transazioni finanziarie e il divieto delle
vendite allo scoperto) ed altre di livello nazionale, come la tassazione
sulle rendite finanziarie ad esclusione dei titoli di Stato, la aliquota ag-
giuntiva del 7,5 per cento agli evasori ed elusori che hanno usufruito dello
scudo fiscale ed altre che vanno nella direzione di alleggerire il carico fi-
scale sul lavoro. (Applausi dal Gruppo IdV).

SANGALLI (PD). Ancora una volta il Governo presenta un docu-
mento del tutto inadeguato a fronte della grave situazione economica
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del Paese e della nuova impostazione che verrà data alla politica econo-

mica europea con il nuovo Patto di stabilità e crescita. Il quadro previsio-

nale per il triennio presenta un deterioramento dell’avanzo primario per il

peggioramento delle entrate e della crescita che vanifica gli effetti attesi

della manovra correttiva di maggio, una situazione solo in parte legata

allo scenario economico mondiale, che del resto appare in netta ripresa.

Evidentemente il Governo ha rinunciato ad intraprendere una vera politica

industriale e le necessarie riforme strutturali; infatti, la domanda interna è

statica, calano gli investimenti in particolare quelli nel settore vitale delle

infrastrutture, la produttività è frenata da un livello di tassazione troppo

elevato e dalla scarsa efficienza della burocrazia e dei servizi. La stessa

posizione inerte si assume per le politiche di contrasto alla disoccupa-

zione, alle disuguaglianze, all’economia sommersa, alla precarietà, alla

drammatica mancanza di futuro per le giovani generazioni. In questa De-

cisione di finanza pubblica manca un vero piano strategico di rilancio del-

l’economia fondato su criteri e settori moderni, soprattutto sotto il profilo

ambientale, tecnologico e turistico; manca una politica di rilancio del

Mezzogiorno; mancano opzioni in materia di liberalizzazioni e di tutela

della concorrenza, incentivazioni per gli investimenti e l’occupazione,

per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficienza energetica degli edifici,

per le piccole imprese. (Applausi dal Gruppo PD).

GERMONTANI (FLI). Lo schema di Decisione di finanza pubblica

anticipa di fatto le decisioni di finanza pubblica e di politica economica

che saranno assunte nella nuova sessione di bilancio comunitaria. La

nuova impostazione della politica economica europea, peraltro, modifi-

cherà sostanzialmente la natura e la tempistica dei documenti economici

nazionali. Come si sottolinea nel documento, il Paese vive, pur in un qua-

dro complessivo piuttosto critico, una modesta ripresa che dovrebbe essere

incoraggiata con investimenti nello sviluppo. La stasi dei consumi, infatti,

rivela come sia necessario associare al controllo dei saldi di bilancio pub-

blico interventi di rilancio della crescita. Si rilevano certamente criticità

anche nel mercato del lavoro, particolarmente allarmanti soprattutto con

riguardo all’occupazione femminile. La crisi finanziaria ha poi dimostrato

tutta l’urgenza di definire regole più stringenti per il settore finanziario,

ma l’applicazione delle nuove regole di Basilea 3, che mirano a rendere

più stabile e più trasparente il sistema finanziario, potrebbe comportare

la riduzione del numero delle piccole e medie imprese che potranno acce-

dere al credito e comunque con interessi più alti. I presupposti fondamen-

tali per la crescita sono l’urgente riforma fiscale, la lotta all’evasione, il

controllo della spesa e interventi concreti diretti alle famiglie, all’impresa,

al lavoro e alla ricerca, all’occupazione femminile. È auspicabile che i do-

cumenti economici che saranno presentati in sede europea siano il frutto di

un proficuo confronto parlamentare e rappresentino i reali interessi dei cit-

tadini. (Applausi dal Gruppo FLI e del senatore Bevilacqua).
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GIARETTA (PD). Nello schema di Decisione di finanza pubblica,
che sarà il primo e l’ultimo documento di questo genere prima dell’avvio
del nuovo meccanismo di politica economica a livello europeo, non c’è
traccia dei cinque punti su cui il Governo qualche settimana fa ha chiesto
e ottenuto la fiducia: non si parla di risorse per il quoziente familiare e per
la riduzione delle tasse, mentre diminuiscono le risorse per gli investi-
menti e non ve ne sono affatto per l’infrastrutturazione del Mezzogiorno.
Gli impegni di riduzione del debito assunti in sede europea implicano dei
tagli pesantissimi che non si possono assolutamente nascondere ai cittadini
e che invece vengono del tutto omessi nel documento, forse perché ciò
nuocerebbe in vista di possibili elezioni o perché si è già sicuri di dero-
garvi. È ovvio che a fronte di un rapporto debito-PIL del 120 per cento
i nuovi vincoli del Patto di stabilità e crescita europeo non possono essere
affrontati se non con scelte coraggiose. Non si accenna nel documento ad
alcun intervento per incoraggiare la crescita, che si trova in uno stallo da
cui è tassativo uscire se si vuol far fronte ad un debito pubblico allar-
mante. La spesa pubblica è cresciuta: è vero che questo è dovuto anche
per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, ma questi non sono
stati riformati e razionalizzati. Una politica di prospettiva per il Paese
non può prescindere infine da quei temi che invece il Governo sembra
sfuggire, istruzione, ricerca, concorrenza, innovazione, crescita, ambiente.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra).

PICHETTO FRATIN (PdL). La Decisione di finanza pubblica, pur
sintetica nel suo contenuto politico, rispecchia fedelmente la realtà e le
proiezioni del Governo, in particolare mettendo in luce come i conti pub-
blici del Paese siano stati meritoriamente messi al riparo da turbolenze e
da iniziative speculative nel corso della crisi economica. Ad oggi il dibat-
tito politico-economico deve concentrarsi sulle modalità atte a garantire la
completa fuoriuscita dalla crisi, ponendo le basi per un recupero veloce e
fondato su basi solide, pur nella consapevolezza che l’azione dei pubblici
poteri può stimolare un trend di crescita rispetto al quale rimane però fon-
damentale e primaria la capacità di reazione del sistema produttivo e eco-
nomico. A tale proposito, i dati relativi all’indebitamento netto e al saldo
primario indicano una tendenza espansiva dell’economia, come testimo-
niato anche dall’indice del fatturato dell’industria, cresciuto specie grazie
all’export, che nel mese di luglio 2010 è aumentato del 12,2 per cento ri-
spetto allo stesso mese dell’anno precedente. Permane tuttavia ancora irri-
solto il grave nodo della disoccupazione, il cui tasso non ha accennato a
ridursi nel corso dell’ultimo anno, con ciò determinando anche una stagna-
zione dell’andamento dei consumi interni. È bene procedere quanto prima
ad una riduzione della pressione fiscale e alla liberazione del sistema ita-
liano dall’eccesso di regolamentazione e di corporativismo, cosı̀ da contri-
buire al recupero di produttività del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.
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BONFRISCO, relatrice. Il documento in esame non è affatto irrile-
vante. Certamente è, per stessa ammissione del Governo, superato dal
punto di vista politico, in quanto interviene in una fase transitoria tra la
manovra di luglio e la prossima indicazione di nuove regole a livello co-
munitario; ma non è un documento inutile dal punto di vista economico.
Tra i dati offerti, quello sul quale occorre intervenire con urgenza è quello
relativo alla diminuzione delle spese per investimenti, tendenza che va in-
vertita considerata la necessità di interventi per le infrastrutture materiali e
immateriali, premessa della ripresa e anche dell’avvio del federalismo fi-
scale. Ciò deve però avvenire in un quadro di riequilibrio dei conti pub-
blici che prenda le mosse da un’azione di riqualificazione della spesa pub-
blica e di intervento sulla pressione fiscale: a tale proposito, sono auspi-
cabili quanto prima misure di semplificazione e ammodernamento del si-
stema tributario e di contrasto all’evasione e al lavoro sommerso, pur nella
consapevolezza che talvolta tali fenomeni sono il frutto di regolamenta-
zioni esasperanti e pesi fiscali eccessivi. Allo stesso tempo, occorre raffor-
zare le retribuzioni, anche mediante la promozione di nuovi assetti nel
rapporto tra impresa e lavoratori, che ad esempio riconoscano a questi ul-
timi la possibilità di partecipare agli utili. Quanto alla disoccupazione, i
dati stimolano ad un cauto ottimismo, specie se comparati con quelli degli
altri Paesi, ed è auspicabile che il Governo proceda con convinzione in
una politica di sostegno all’occupazione femminile, anche in chiave di
maggiore coesione sociale e di modernizzazione del Paese. Conclude riba-
dendo la bontà della riforma universitaria e ricordando l’impegno del Go-
verno a coprire il mancato blocco degli automatismi stipendiali con i ri-
sparmi conseguiti grazie al contenimento delle spese per la valorizzazione
e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’Isti-
tuto comprensivo «Luigi Fantappié» di Viterbo, presenti in tribuna. (Ap-
plausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

MORANDO, relatore di minoranza. A conferma della grave crisi po-
litica e di leadership in cui versa, il Governo non è ancora riuscito ad ela-
borare e a sottoporre al Parlamento le linee fondamentali della versione
preliminare del Piano nazionale di riforma, che pure dovrà essere presen-
tato in Europa tra meno di un mese, tanto che la stessa proposta di riso-
luzione avanzata dalla maggioranza sollecita ad un tempestivo coinvolgi-
mento delle Camere in tal senso. L’Esecutivo ha ormai perso la capacità e
l’ambizione al rinnovamento e alle riforme e, non potendo più giustificare
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il proprio immobilismo in nome di una crisi economica che è ormai sem-
pre più alle spalle, tenta di delegare al contesto europeo l’assunzione di
decisioni politiche. Cosı̀ di fatto rinuncia a coordinare insieme agli altri
Paesi politiche di interesse comune, con il rischio di subire passivamente
gli orientamenti che vengono impressi dalla Germania e che non necessa-
riamente coincidono con gli interessi italiani, specie sul fronte della pro-
duzione manifatturiera, dove la competizione tra i due Paesi è piuttosto
evidente. La Decisione di finanza pubblica presentata è di fatto vuota
ed inutile: è quindi opportuno che il Governo prenda in esame le valide
proposte avanzate dall’opposizione, che vedono il rilancio del Paese fon-
dato su una terapia shock sul debito pubblico e su riforme strutturali dei
mercati. (Applausi dal Gruppo PD).

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Nell’attuale
contesto di incertezza degli scenari economici mondiali, l’aver scelto di
privilegiare per quanto possibile il rigore nei conti e la saldezza della fi-
nanza pubblica non è indice di mancanza di coraggio e di inerzia, ma
della consapevolezza che l’ulteriore aumento della spesa pubblica ed il
connesso incremento della pressione fiscale avrebbero pericolosamente
compromesso il futuro del Paese. Peraltro, ciò non ha impedito di varare
due riforme fondamentali dal punto di vista dei conti pubblici: l’introdu-
zione del federalismo fiscale, che porterà ad una razionalizzazione e re-
sponsabilizzazione della spesa, al miglioramento dei servizi ai cittadini
ed al rinnovamento della pubblica amministrazione, e la nuova legge di
contabilità che consente di sottoporre a maggiore controllo la spesa pub-
blica. L’opera condotta dal Governo a salvaguardia dei saldi di bilancio,
anche a costo di assumere decisioni impopolari, ha consentito al Paese
di superare con risultati relativamente soddisfacenti la più grave crisi degli
ultimi ottant’anni: naturalmente si guarda con attenzione ai dati sulla pro-
duzione industriale e sull’occupazione, ma si è in presenza di una graduale
ripresa dei consumi interni, come dimostra l’andamento del gettito delle
imposte e dell’IVA. Per quanto concerne la lotta all’evasione fiscale, l’a-
zione del Governo ha prodotto risultati soddisfacenti nell’emersione del
sommerso e nel contrasto alla concorrenza sleale. Se l’azione di conteni-
mento della spesa pubblica produrrà i suoi effetti, sarà possibile diminuire
la pressione fiscale e questo incentiverà il risparmio, gli investimenti ed i
consumi, accelerando la crescita. Tra chi evidenzia l’insufficiente crescita
della produttività vi sono coloro che si sono battuti e continuano a criti-
care ogni innovazione, nel campo delle relazioni industriali, dell’approvvi-
gionamento energetico e della infrastrutturazione, indispensabile ad un se-
rio rilancio della produttività. A coloro che hanno sottolineato come que-
sta Decisione di finanza pubblica sia una novità destinata a non ripetersi,
va ricordato che ciò dipende dal fatto che finalmente l’Unione procederà a
definire un sistema di vigilanza ex ante sulle manovre di bilancio ai fini
della tenuta delle finanze pubbliche dei singoli Stati. Dal nuovo Patto di
stabilità conseguirà una diversa tempistica nella presentazione dei docu-
menti di bilancio e di programmazione: ciò creerà qualche difficoltà di or-
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dine pratico, ma il coordinamento delle politiche economiche degli Stati,
unito a quello già realizzato delle politiche monetarie, è indispensabile per
fronteggiare la crisi attuale e consentire una ripresa solida e duratura alla
quale anche l’Italia deve sapersi agganciare. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti alla proposta di
risoluzione n. 5.

MORANDO (PD). L’emendamento 5.6 alla proposta di risoluzione
della maggioranza propone di inserire l’impegno ad avviare una graduale
redistribuzione della pressione fiscale a favore del lavoro e sulle imprese,
utilizzando per intero a favore dei contribuenti leali i proventi della lotta
all’evasione fiscale.

GIARETTA (PD). L’emendamento 5.7 propone che nella proposta di
risoluzione si espliciti un intervento a favore delle famiglie più numerose
ed in condizioni di maggiore disagio e si accetti la richiesta di «no tax
area» avanzata di recente dal Forum delle Associazioni delle famiglie.
(Applausi dal Gruppo PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Gli emenda-
menti da 5.1 a 5.4 tendono al ripristino del credito d’imposta per le im-
prese che sostengono la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo,
per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti
e di età inferiore ai 30 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e a favore delle imprese agricole ed agroalimentari che effettuano investi-
menti di promozione pubblicitaria in mercati esteri. Con l’emendamento
5.5 si chiede che anche le imprese agricole debitrici che non hanno prov-
veduto a richiedere il codice CAR possano provvedervi entro il 30 marzo
2011, versando l’importo alle società con le modalità regolarmente indi-
cate. Comunica che anche il senatore D’Alia ha aggiunto la firma agli
emendamenti. (Applausi dei senatori Peterlini e Morando).

LEGNINI (PD). Chiede di apporre la firma dei senatori del Gruppo
Partito Democratico, che hanno sottoscritto gli emendamenti 5.1 e 5.2, a
tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Poli Bortone.

BONFRISCO, relatrice. Su tutti gli emendamenti presentati si rimette
al parere del Governo, pur ritenendo condivisibili le misure fiscali a fa-
vore delle donne lavoratrici, di cui all’emendamento 5.7, ma da inserirsi
all’interno di un quadro organico di riforma del sistema fiscale.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Invita al ritiro
dell’emendamento 5.6, facendo notare come nella proposta di risoluzione
della maggioranza sia già contenuto l’obiettivo di ridurre la pressione fi-
scale, peraltro è bene che le risorse rivenienti dalla lotta all’evasione fi-
scale continuino ad essere destinate all’abbattimento del debito pubblico.
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Le proposte di cui all’emendamento 5.7 mirano ad una riduzione del ca-
rico fiscale sulle famiglie, che è uno degli obiettivi inseriti nello schema
di Decisione, ragione per cui esprime analogo invito al ritiro, cosı̀ come
sugli emendamenti da 5.1 a 5.5, pur condividendone gli intenti: essi infatti
recano norme troppo dettagliate e indicazioni di spesa che non collimano
con l’impostazione programmatica del documento. Ritiene quindi più op-
portuno rimandare la definizione delle misure concrete a provvedimenti
successivi, che dovranno immancabilmente essere adottati per lo sviluppo
del Mezzogiorno e del Paese.

ZANDA (PD). Il Governo mostra una imbarazzante ostinazione nel
rifiutarsi di affrontare la questione della riduzione della pressione fiscale
in favore delle fasce più deboli di reddito e delle imprese, procrastinan-
done continuamente la soluzione. Chiede alla Presidenza di farsi portavoce
dell’esigenza che, in occasione di discussioni cosı̀ rilevanti per il futuro
del Paese, sia presente in Aula il Ministro dell’economia e, possibilmente,
anche il Presidente del Consiglio. Insiste per la votazione dell’emenda-
mento 5.6.(Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.6.

MERCATALI (PD). Il Governo si sottrae all’impegno di ridurre la
tassazione sulle famiglie più numerose e rigetta la proposta di istituire
una «no tax area»: nell’attuale momento di crisi dei consumi un segnale
di apertura da parte del Governo su questi temi avrebbe avuto sicuramente
un effetto positivo. Chiede che l’emendamento 5.7 sia posto in votazione
(Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.7.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Nell’insistere
per la votazione degli emendamenti a sua firma, il cui contenuto è larga-
mente condiviso, invita i senatori a votare senza vincoli di mandato, ricor-
dando come nello schema di Decisione non vi sia alcun riferimento a quel
Piano del Sud annunciato dal ministro Fitto e dallo stesso Presidente del
Consiglio. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PD e

IdV).

BIANCO (PD). Ricorda come il credito d’imposta, operante in Italia
dal 2001, abbia consentito in quegli anni una crescita del PIL delle Re-
gioni meridionali superiore alla media del Paese. Gli emendamenti da
5.1 a 5.4 premiano le imprese virtuose del Mezzogiorno e stimolano gli
investimenti.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Sottoscrive gli emenda-
menti della senatrice Poli Bortone.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Voterà a favore dell’emendamento 5.1,
non solo per il rapporto sempre più stretto che si sta creando con il Mo-
vimento Io Sud, ma anche perché il credito di imposta è uno strumento
virtuoso, capace di aiutare l’economia meridionale. A tal proposito rileva
la disattenzione del Governo nei confronti del Mezzogiorno e denuncia gli
svantaggi competitivi che deriveranno al Meridione qualora venga accolta
la norma che consente alle Regioni più virtuose di eliminare l’imposizione
dell’IRAP. Chiede infine che in calce all’emendamento venga aggiunta la
firma dei senatori appartenenti al Movimento per l’Autonomia.

BALDASSARRI (FLI). Pur adeguandosi alle indicazioni di voto del
Gruppo, ritiene che la proposta contenuta nell’emendamento sia coerente
con un ordine del giorno recentemente accolto dal Governo e con i punti
programmatici su cui il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia: il
parere contrario del rappresentante dell’Esecutivo non è dunque compren-
sibile.

BEVILACQUA (PdL). Annuncia il proprio voto favorevole e quello
del senatore Firrarello.

GARRAFFA (PD). Aspetta di conoscere il voto dei senatori siciliani
del PdL, visti gli impegni da loro assunti con il mondo imprenditoriale si-
ciliano. (Commenti dal Gruppo PdL).

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Tutti ricono-
scono l’utilità del credito d’imposta, ma l’attuale formulazione dell’emen-
damento comporta delle ricadute di ordine finanziario che devono essere
valutate attentamente. Pertanto è disponibile a modificare il parere nega-
tivo precedentemente espresso, rimettendosi al voto dell’Assemblea, qua-
lora la proponente modifichi il testo, limitandosi a chiedere al Governo di
valutare le modalità di utilizzo di tale strumento.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Accetta la ri-
formulazione dell’emendamento proposta dal Governo (v. testo 2 nell’Al-

legato A), il cui accoglimento è comunque un buon risultato. (Applausi dai
Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’emendamento 5.1 (testo 2). (Commenti

del senatore Pistorio).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Insiste per la
votazione dell’emendamento 5.2.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.2. (Commenti dal
Gruppo PD).

PASSONI (PD). Non ha potuto esprimere il suo voto favorevole al-
l’emendamento a causa del mancato funzionamento del dispositivo elettro-
nico. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. I tecnici non hanno segnalato alcuna anomalia nel-
l’impianto di votazione.

LEGNINI (PD). Chiede se è stato disposto un controllo effettivo sul
corretto funzionamento del dispositivo di voto: se c’è stato un problema è
infatti necessario ripetere la votazione.

PRESIDENTE. Ribadisce che secondo i controlli effettuati non c’è
stata alcuna anomalia.

VIESPOLI (FLI). Chiede di sospendere brevemente la seduta, per
consentire una riflessione sui successivi emendamenti e raccordarli al testo
delle risoluzioni presentate, considerato anche che l’emendamento appro-
vato in precedenza costituisce un segnale eloquente. Occorre infatti che su
questioni fondamentali venga effettuata una valutazione attenta e organica,
senza cedere a toni propagandistici. (Applausi dai Gruppi FLI, PD e del

senatore Pistorio).

BONFRISCO, relatrice. Nell’interesse del Paese occorre mettere da
parte ogni strumentalità e ogni speculazione politica e concentrarsi sul-
l’approvazione puntuale e nei tempi previsti del Documento di finanza
pubblica, per dare un segnale di stabilità all’Europa e ai mercati. (Com-

menti del senatore Garraffa).

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Per quel che ri-
guarda i tempi e i modi di approvazione del documento, si rimette alle
valutazioni dell’Assemblea.

FINOCCHIARO (PD). Non concorda con la richiesta di sospensione
avanzata dal senatore Viespoli e anticipa l’intenzione di voto favorevole
all’emendamento 5.3, che prevede un credito di imposta per gli imprendi-
tori che assumono a tempo indeterminato giovani sotto i 30 anni. In un
momento drammatico per quel che riguarda i tassi di disoccupazione gio-
vanile, l’approvazione di tale emendamento rappresenterebbe infatti il
primo concreto segnale per favorire l’occupazione stabile di una delle ca-
tegorie sociali più colpite dalla crisi. (Applausi dal Gruppo PD).

BRICOLO (LNP). È favorevole ad una breve sospensione per con-
sentire un confronto sui temi in esame.
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MASCITELLI (IdV). È contrario alla sospensione, visto che gli
emendamenti in esame, che contengono provvedimenti importanti per lo
sviluppo e la crescita, appaiono inequivoci e sono coerenti con i punti pro-
grammatici recentemente illustrati dal Presidente del Consiglio in Assem-
blea. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Gli emenda-
menti proposti non sono strumentali, ma riflettono la crisi profonda che
attanaglia l’Italia e in particolare il Mezzogiorno, come dimostrano gli
alti tassi di disoccupazione giovanile e l’ampio ricorso alla cassa integra-
zione. Le proposte intendono sostenere l’imprenditoria meridionale, per
fare in modo che non cada vittima della criminalità organizzata, e riflet-
tono una visione dell’Italia certamente più realistica di quella prospettata
dalla relatrice. Dunque è disposta ad accettare la sospensione, purché essa
sia finalizzata al raggiungimento di una ragionevole convergenza sulle esi-
genze evidenziate dagli emendamenti. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-
Aut: UV-MAIE-IS-MRE, PD e FLI e del senatore Pardi. Commenti dai

Gruppi PdL e LNP).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). È favorevole alla sospensione, ritenendo
vi siano le condizioni per arrivare ad una sintesi soddisfacente, liberandosi
dalle rigidità bipolari e tenendo conto dell’ampio sostegno emerso in pre-
cedenza sull’utilizzo dello strumento del credito d’imposta in favore del
Meridione e del sistema imprenditoriale.

QUAGLIARIELLO (PdL). Il Gruppo è favorevole alla proposta di
sospensione.

Il Senato approva la proposta di sospensione avanzata dal senatore

Viespoli.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,54, è ripresa alle ore 13,06.

Presidenza del presidente SCHIFANI

BONFRISCO, relatrice. Chiede di sospendere nuovamente la seduta,
per consentire di scrivere il nuovo testo dell’emendamento. (Proteste del

Gruppo IdV).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il Governo si associa alla richiesta di sospensione.
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LEGNINI (PD). Si oppone anche alla nuova sospensione, paventando
il rischio di non riuscire a concludere l’esame del provvedimento entro il
termine di chiusura della seduta.

PRESIDENTE. Essendo presumibile che non si riuscirà a concludere
l’esame del documento entro il termine previsto, rinvia il seguito della di-
scussione in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Previ accordi intercorsi tra i Gruppi e con il Governo,
lo svolgimento del sindacato ispettivo previsto per la seduta pomeridiana è
rinviato ad altra data. Pertanto la seduta pomeridiana non avrà luogo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 19 ottobre.

La seduta termina alle ore 13,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

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
9,35).

Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013 (ore 9,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del documento LVII, n. 3.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno integrato
la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione.

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

MERCATALI (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, colle-
ghi, mi limiterò ad alcune considerazioni, per non ripetere questioni che
sono state ampiamente illustrate dal senatore Morando nella relazione di
minoranza e da altri colleghi che sono intervenuti. Chiedo sin d’ora alla
Presidenza di poter consegnare agli atti il testo dell’intervento che avevo
predisposto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

MERCATALI (PD). Il senso di questa discussione si riassume in tre
punti molto precisi: il nostro Paese spende troppo, siamo indebitati oltre-
misura e non cresciamo. Questi sono i tre assunti che si ricavano dalla De-
cisione di finanza pubblica presentata dal Governo, che con questo docu-
mento certifica in qualche modo il fallimento di una politica: un falli-
mento ormai sotto gli occhi di tutti. La cosa maggiormente preoccupante
però è che, di fronte a questi dati allarmanti, che poi richiamerò espri-
mendo al riguardo la nostra opinione, il Governo non predispone nessuna
terapia di intervento, nessuna terapia d’urto. È davvero impressionante
come di fronte ad alcuni dati, come ad esempio quelli del debito, il Go-
verno non annunci nessuna proposta seria, concreta, di rientro. Mi limito
solo a ricordare che ieri è stato certificato dalla Banca d’Italia che il no-
stro debito ammonta a 1.843 miliardi di euro. Il 1º gennaio 2008 era pari a
1.599 miliardi di euro. In questi 28 mesi l’Italia si è indebitata mensil-
mente di 8,7 miliardi di euro. Ogni mese, insomma, dovremmo varare
una finanziaria.

Di fronte ad un dato di queste dimensioni, che si traduce in un debito
a carico di ogni cittadino pari ad oltre 30.000 euro, bambini appena nati
compresi, non si preannuncia una strategia di intervento; anzi, si dice
qualcosa di ancora più preoccupante, vale a dire che si è fatto tutto ciò
che si poteva fare e che si attende che l’Europa ci dica qualcosa.

Credo che questo sia un modo irresponsabile di affrontare una situa-
zione come quella attuale. Al contrario, bisogna fare quanto abbiamo già
annunciato, ossia una terapia d’urto che intervenga sul patrimonio pub-
blico e privato – ripeto, sul patrimonio pubblico e privato – per poi pas-
sare alle riforme.

Quando dico che il Governo ha autocertificato il suo fallimento, mi
riferisco al fatto che, con i tagli lineari e la politica seguita, la spesa pub-
blica e il debito del Paese sono aumentati. Siamo il Paese più indebitato e
non affrontiamo e risolviamo i problemi. Si continua ad andare avanti in
questo modo. Potete dire che noi non lo abbiamo fatto. Vi rispondo che è
vero, ma non lo state facendo neanche voi. Credo che una classe politica
seria in questo Paese debba discutere e capire come affrontare alcune que-
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stioni che adesso enuncerò ed elencherò. È inutile fare certe affermazioni
e poi non annunciare che cosa bisognerebbero fare.

In merito al debito è già stato detto abbondantemente. Adesso affron-
terò qualche altra questione. Ad esempio, l’Italia può andare avanti con
uno Stato cosı̀ pesante? Se vogliamo fare riforme strutturali, dobbiamo co-
minciare ad esaminare l’organizzazione dello Stato centrale, con un Parla-
mento composto da 1.000 rappresentanti, e l’esistenza di Regioni, Pro-
vince, Comuni, varie associazioni e quant’altro. In Europa siamo solo
noi ad avere una tale organizzazione, che costa il 30 per cento in più di
quella di qualsiasi altro Paese. Non si può andare avanti in questo
modo. È impossibile.

La seconda questione riguarda il fisco. Ricordo che sono 100 i mi-
liardi di evasione all’anno. Francia e Germania stanno mettendo a punto
una loro strategia comune per una riforma fiscale nei loro Paesi che sia
uniforme e rappresenti il punto di riferimento per l’Europa. Noi che
cosa facciamo con 100 miliardi di euro di evasione? Siamo i campioni
del mondo nel campo dell’evasione fiscale: non discutiamo neanche con
quei Paesi che stanno cercando di affrontare seriamente il problema e
che si apprestano a chiedere ai loro cittadini dei sacrifici, come dovremmo
fare anche noi.

In merito alla terza questione, ieri è stato firmato il provvedimento
sulla cosiddetta riforma dell’università. Mancano i soldi. Si è scoperto
che mancano diverse centinaia di milioni di euro. Adesso vi enuncio
due dati e poi voi mi dovete spiegare se si può continuare ad andare
avanti in tal modo. In Europa, gli studenti universitari si laureano in cin-
que anni o poco più. In Italia, si laureano in poco più di sette anni. Uno
studente italiano che studia all’università costa 13.200 euro allo Stato,
paga 2.400 euro di tasse, che non è una cifra da poco. I due anni in
più di studio sono tutti a carico dello Stato. La prima cosa da fare, se vo-
gliamo anche incentivare i nostri ragazzi a studiare per davvero e a pre-
miare il merito – come voi dite sempre e non fate – bisogna cominciare
a stabilire che il corso di laurea all’università deve durare cinque anni,
tutti gli anni successivi che lo studente impiega dovranno essere pagati
per intero da lui. Questa sarebbe una riforma seria.

In merito alla sicurezza e all’ordine pubblico, abbiamo più forze del-
l’ordine noi che tutti gli altri Paesi. Le nostre forze dell’ordine funzionano
tutte male, non hanno i finanziamenti neppure per mettere in moto le auto-
vetture la mattina. Siccome non possiamo sciogliere i Corpi – non vorrei
incentivare una discussione in questa sede in tal senso, e di esempi ne ab-
biamo già avuti tanti tanti al riguardo – il primo passo da compiere per
una vera riforma è esaminare i territori, provincia per provincia, per ve-
dere se esiste davvero un coordinamento forte ed un unico responsabile.
Bisogna poi pensare alla concorrenza e ad una riforma della difesa. Si po-
trebbe andare ancora avanti, ma mi fermo a questo punto.

Se vogliamo davvero risolvere tutte le questioni, dobbiamo capire che
questo Paese spende oltre misura ed un problema come questo si affronta
solo attraverso riforme vere. Se vogliamo trovare i soldi per la ricerca, per
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ridurre il costo del lavoro, per dare un po’ di risorse alle imprese e alle
famiglie più deboli, e cosı̀ via, bisogna realizzare delle riforme vere, altri-
menti sono tutte chiacchiere. Ce le possiamo raccontare tra di noi, ma la
gente è girata di traverso contro la classe politica, e non solo perché gua-
dagniamo troppo. Non è questo il problema. La gente è sempre più arrab-
biata perché non facciamo il nostro lavoro, non stiamo facendo il bene
dell’Italia.

In conclusione, signora Presidente, per crescere occorre ridare al
Paese una politica industriale e intervenire nelle reti, materiali e immate-
riali, vale a dire ferrovie, porti, aeroporti e banda larga. Mi riferisco a tutte
le cose utili a realizzare competitività e a far recuperare produttività a
questo Paese.

Se adottiamo un atteggiamento responsabile nei confronti del Paese e
ci mettiamo tutto il nostro impegno, le ricette ci sono. Credo che sia ne-
cessaria una classe politica che cominci a guardarsi in faccia anziché vol-
tarsi dall’altra parte quando ci si incontra per la strada; una classe politica
che sappia affrontare veramente i problemi del Paese e ragionare nell’in-
teresse di questo. Forse in questo modo i nostri cittadini cominceranno
guardarci in faccia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini.
Congratulazioni).

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

* VALDITARA (FLI). Signora Presidente, siamo stati abituati nel
corso degli anni a constatare che il Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria (oggi Decisione di finanza pubblica) è stato spesso un li-
bro dei sogni oppure un insieme di discorsi generici che poi raramente
hanno trovato una puntuale applicazione. Però mi colpisce come nel docu-
mento al nostro esame non vi sia alcun riferimento a investimenti in istru-
zione e ricerca. Ciò mi preoccupa anche in relazione a quanto avvenuto
ieri alla Camera dove, di fatto, è stata bloccata la riforma dell’università
per una sostanziale e – auspichiamo – provvisoria indisponibilità del Go-
verno a reperire una certa quantità di risorse per finanziare il funziona-
mento della riforma stessa. Ebbene, desidero ricordare al Governo che
la 7ª Commissione ha espresso parere positivo alla Decisione di finanza
pubblica per gli anni 2011-2013 indicando però ben quattro condizioni
che mi preme ricordare: integrare il fondo per l’offerta formativa delle
scuole; ripristinare le dotazioni del fondo di finanziamento ordinario del-
l’università; coprire l’eliminazione del blocco degli scatti di anzianità per
il personale della scuola; estendere l’eliminazione del blocco degli scatti
di anzianità per i professori ricercatori universitari. Desidero al riguardo
fornire qualche dato perché ci si renda conto di quale sia la situazione
in particolare dell’università italiana, ma anche della scuola italiana.

Nel 2009 il fondo di finanziamento ordinario (che è quello che con-
sente all’università di vivere) era di 7.485.000.000; per il 2011 il fondo è
previsto a 6.130.000.000 e per il 2012 a 6.050.000.000 di euro. Al 1º no-
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vembre 2010 mi comunica il Ministero che, rispetto ad un anno fa, ci sa-
ranno circa 7.000 professori in meno. Per quanto riguarda l’anno accade-
mico 2010-2011, vi è un taglio complessivo del 20 per cento dei corsi di
laurea. Queste due razionalizzazioni sono senz’altro condivisibili; le ab-
biamo sostenute, in quanto evitano quegli sprechi di risorse che erano stati
denunciati nel corso degli anni anche dai Governi di centrosinistra, non
soltanto dai Governi di centrodestra.

È evidente tuttavia che più di cosı̀ non si può tagliare. Il numero dei
corsi di laurea è ormai all’incirca pari a quello della Spagna che ha 20
milioni di abitanti in meno; il numero dei professori se rapportato al nu-
mero di studenti è inferiore alla media OCSE. È arrivato il momento di
tornare ad investire risorse nel settore dell’istruzione e della ricerca, per-
ché altrimenti il nostro Paese non sarà competitivo. Se la Germania cresce
più di tre volte rispetto all’Italia (le stime per il 2010 sono del 3,3 per
cento del PIL rispetto all’uno per cento dell’Italia), è anche perché la Ger-
mania ha avviato un piano di investimenti di ben 10 miliardi di euro nel
settore della ricerca e dell’istruzione. Chiedo pertanto al Governo di con-
siderare con viva attenzione un investimento significativo nel settore stra-
tegico dell’istruzione e della ricerca; Futuro e Libertà terrà conto della esi-
stenza di questa significativa attenzione nel suo giudizio sulla prossima
manovra finanziaria. (Applausi dal Gruppo FLI).

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

BASSOLI (PD). Signora Presidente, è stata più volte sottolineata, in
questo dibattito, la mancanza di priorità e di strategie del Governo per
uscire da questa situazione di crisi. Tale mancanza di strategie e di linee
programmatiche e di sviluppo è riscontrabile anche per quanto riguarda il
sistema salute del nostro Paese. Non se ne parla nello schema di Decisione
di finanza pubblica, se non per alcuni cenni in pochissime righe. Eppure,
il sistema salute è una voce importante della spesa pubblica. Vorrei inoltre
sottolineare, signora Presidente, perché si tratta di un dato molto trascu-
rato, che esso ha come indotto un sistema produttivo di ricerca e di inno-
vazione nel campo dei farmaci, dei dispositivi medici e della strumenta-
zione diagnostica che da solo produce il 12 per cento del PIL. Il settore
della salute è stato valutato, dall’Organizzazione mondiale della sanità,
tra i migliori al mondo per il rapporto tra le risorse impegnate e i risultati
raggiunti.

Questo sistema è oggi messo a dura prova da cambiamenti profondi,
che si definiscono su alcuni fattori. Vorrei citarne alcuni: quello epidemio-
logico, l’aumento delle aspettative di vita, il conseguente aumento espo-
nenziale delle malattie croniche, cronico-degenerative ed oncologiche.
Questi mutamenti richiedono un sistema di cure sempre più raffinato ed
innovativo: pensiamo solo all’uso delle particelle dell’atomo nella cura
delle malattie oncologiche. Si tratta di cure che si devono sviluppare in
un tempo di vita lungo, quale è stato conquistato proprio grazie alle inno-
vazioni in campo scientifico.
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Un altro settore di cambiamento che ha interessato la sanità è rappre-
sentato dalla modifica del Titolo V della Costituzione, che ha fatto sı̀ che
le prove di federalismo di cui ci si riempie continuamente la bocca nel
nostro Paese siano proprio state fatte sul sistema sanitario. In questi
anni è stato tra l’altro inaugurato un sistema pattizio tra Stato e Regioni,
che ha significato cambiare profondamente un modello che si basava sui
ripiani a piè di lista, per approdare ad un sistema di risorse programmate e
ad una forte responsabilizzazione delle Regioni nella spesa. Questo cam-
biamento epocale ha dato dei frutti: vi sono ad esempio Regioni virtuose,
ma vi sono anche Regioni che sono state in qualche modo obbligate, per-
ché avevano accumulato un forte debito, a predisporre dei piani di rientro
e a rientrare rispetto al debito accumulato. Per questo abbiamo ritenuto
grave lo strappo istituzionale fatto con il taglio unilaterale che si è consu-
mato con la manovra di giugno e che viene ribadito nel documento oggi in
discussione.

A fronte di tutti questi cambiamenti, abbiamo sperato che nel docu-
mento ci fosse una valutazione del Governo e del Ministro competente,
anche per comprendere dove si vuole andare con il sistema salute. Va con-
siderato che ormai entriamo in Europa in modo sostanziale, e nella pros-
sima sessione di bilancio europea ciò sarà ancora più evidente. Il docu-
mento al nostro esame poteva essere l’occasione per misurarsi sulle pro-
spettive della sanità italiana, che oltre tutto deve commisurarsi sempre
più con un sistema salute europeo competitivo, perché altri Paesi, ad
esempio la Francia, investono più di noi nella ricerca e nell’innovazione.
Probabilmente non se ne sono ancora accorti tutti a sufficienza, ma c’è
molta gente che va a curarsi in altri Paesi europei, come la Spagna o la
Francia; questo succederà sempre più spesso, se anche noi non investi-
remo con più forza nel sistema della ricerca e dell’innovazione in campo
sanitario.

Noi però sappiamo che tutto ciò che stiamo dicendo non è trattato nei
documenti ufficiali. Il ministro Sacconi, ad esempio, a proposito del fede-
ralismo, in un’importante rivista politica ha detto che federalismo significa
sapere far di conto (ergo, occorre tagliare la spesa) e che lo Stato deve
essere un agente terzo ed imparziale rispetto al cittadino e ai produttori
di servizi, che il Ministro tra l’altro mette sullo stesso piano, siano essi
pubblici, privati, profit, no profit. Questo modo di intendere il federalismo
è inaccettabile, come è inaccettabile tagliare le risorse senza tenere conto
dei LEA, come ci hanno ricordato tutti i presidenti delle Regioni, indipen-
dentemente dalla loro collocazione politica. È ugualmente inaccettabile
l’idea che il principio di sussidiarietà venga applicato unicamente non
solo per ridurre la presenza del pubblico nella produzione dei servizi,
ma anche per deresponsabilizzare le istituzioni rispetto a una garanzia
che deve essere data per il diritto alla salute, che è un diritto costituzio-
nale. Si profila pertanto una riduzione di responsabilità, mentre negli Stati
Uniti il presidente Obama ha investito 940 miliardi di euro in dieci anni,
in un Paese in cui tra l’altro si è sempre puntato sulla sanità privata e che
ha un sistema che incide il doppio del nostro sul prodotto interno lordo.
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Nel documento in discussione nulla si dice dei costi standard, che
possono essere applicati cambiando radicalmente in un modo o nell’altro,
positivo o negativo, il sistema della sanità e i rapporti tra le Regioni che
stanno al Nord e al Sud. Si tratta di una questione particolarmente com-
plessa, perché è difficile conciliare l’efficienza della spesa con la sua ef-
ficacia, con i LEA ed anche con degli obiettivi-salute. Vogliamo dunque
chiederci quali sono gli obiettivi-salute che questo Governo ha per il no-
stro Paese?

I tagli lineari apportati a giugno sulla sanità vengono ribaditi in tale
documento, cosı̀ come viene confermata la riduzione dell’incidenza della
spesa sanitaria sul PIL, che dal 7,4 per cento del 2010 dovrà passare al
7,2 per cento per il 2011, 2012 e 2013, con un taglio di 0,2 punti, in
un Paese dove l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL è la più bassa
d’Europa. Del resto, siamo arrivati al 7,4 per cento solo perché il PIL
di questo Paese è diminuito.

Inoltre, in mancanza di strategie chiare, ci domandiamo come ver-
ranno affrontati la riduzione di risorse nella formazione del personale,
l’aumento del precariato, l’invecchiamento del personale medico (presto
si ridurrà notevolmente il numero dei medici), la mancanza di alcune fi-
gure specializzate in settori emergenti (come, ad esempio, le cure pallia-
tive e la cura del dolore), la mancanza cronica di anestesisti e di pediatri,
la tendenza da parte dei medici a rifugiarsi nella medicina difensiva, per-
ché manca una strategia di riduzione del rischio clinico. Manca una stra-
tegia vera per il sistema salute e per la salute dei nostri cittadini nel Paese,
quando invece l’Unione europea ritiene che la salute sia anche un fattore
di sviluppo economico e sociale.

Signora Presidente, per tutte queste ragioni il nostro giudizio non può
che essere negativo. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

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

BLAZINA (PD). Signora Presidente, è difficile discutere di un docu-
mento che – come traspare anche dalle dichiarazioni del Governo e della
relatrice di maggioranza – è irrilevante e privo di contenuti significativi ed
in qualche modo disattende lo spirito della legge 31 dicembre 2009, n.
196, visto che si limita a registrare la situazione attuale e gli andamenti
previsti per il triennio, a recepire gli effetti della manovra estiva, ma
non contiene alcun indirizzo di politica programmatica.

Il ritardo con cui è stata presentata la Decisione di finanza pubblica
non ha permesso di valutarla nel concreto, di analizzare in maniera appro-
fondita i dati relativi al quadro complessivo, confrontandoli con gli utili
contributi pervenuti dalle audizioni. Ciò che dimostra tutta la debolezza
dell’azione di Governo è l’assenza delle informazioni previste dall’articolo
7 della legge di contabilità che riguardano gli obiettivi sul terreno della
crescita economica. Non si intravede alcun cenno sulle strategie per uscire
dalla crisi e per recuperare la capacità competitiva del Paese. Si potrebbe
dire lo stesso per la mancata presentazione delle linee guida per la ripar-
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tizione degli obiettivi di finanza pubblica, come detta l’articolo 10 della
stessa legge, al fine di coinvolgere in questo processo non solo il Parla-
mento, ma anche le autonomie locali.

Ci preoccupa inoltre il comportamento del Governo rispetto ai nuovi
passaggi che dovrà affrontare per adempiere alla prossima riforma della
politica economica europea, in particolare per adeguarsi alla nuova ses-
sione di bilancio europeo.

Ma non è parlando di questioni di forma e di metodo che intendo
continuare questo intervento; esse non interessano nessuno e nemmeno
sono di qualche utilità per tutti quei cittadini che continuano a pagare
in prima persona gli effetti negativi della crisi. Per essi non si intravede
uno spiraglio, un filo di speranza per il futuro. Nonostante le tante pro-
messe e i toni rassicuranti dei vari Ministri, i dati reali ci mostrano un
Paese che arranca. Basti leggere il decimo rapporto Caritas-Fondazione
Zancan, dal quale emerge che i poveri in Italia sono 8 milioni 370.000.
Contrariamente agli altri Paesi europei, da noi più alto è il numero dei fi-
gli, maggiore è il rischio povertà. I dati riportati evidenziano che la po-
vertà si conferma un fenomeno del Sud, delle famiglie numerose o mono-
genitoriali e di chi ha bassi livelli di istruzione.

Mi soffermo su altri due aspetti, che in qualche misura denotano tali
difficoltà: il mercato del lavoro ed i consumi. È da qui che è necessario
partire. Non è un caso che il Partito Democratico abbia posto con forza
in questi due anni due richieste semplici, ma fondamentali: la riduzione
della pressione fiscale per i redditi medio-bassi, cioè i redditi da lavoro
dipendente e da pensioni, attraverso l’innalzamento delle detrazioni d’im-
posta, ed interventi per la ripresa dell’occupazione, attraverso misure di
tipo fiscale e infrastrutturale. Il Governo si è sempre trincerato dietro il
convincimento che nei momenti di crisi non si può mettere mano alle ri-
forme. Adesso, però, non è la maggiore forza di opposizione a chiederlo; è
l’Unione europea a prevedere il Piano nazionale di riforma. Con quali pro-
poste si presenterà a questo appuntamento di novembre il Governo ita-
liano? Noi vorremmo perlomeno discuterne.

Tornando ai problemi sopraesposti, ripropongo alcuni dati che emer-
gono dal documento: il tasso di disoccupazione si attesta all’8,2 per cento,
livello che rimane tale fino al 2011; solo con il 2012 si intravede un lieve
miglioramento. Tralascio i dati relativi alla cassa integrazione guadagni,
che però ci devono fare riflettere soprattutto per quanto riguarda i 225 mi-
lioni di ore di cassa integrazione in deroga. Ma c’è un dato sul quale non
si può soprassedere, cioè la disoccupazione giovanile, che è secondo l’I-
STAT al 25,9 per cento. Si tratta di un vero dramma nazionale, che mette
a repentaglio il futuro dell’Italia, perché si sta bruciando un’intera genera-
zione, si stanno sprecando tante risorse umane e tante competenze, si sta
minando la futura classe dirigente del Paese. Questa è la vera emergenza,
ma la DFP non prevede alcuna misura per invertire tale tendenza.

C’è poi il tema della partecipazione delle donne alla vita produttiva.
L’ultimo «Global gender gap report» stilato dal World Economic Forum

classifica il nostro Paese al 74º posto tra 134 Paesi presi in considerazione,
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scavalcato quest’anno da Ghana e Malawi. Questa pessima performance è
dovuta soprattutto alle difficoltà per le donne nell’accesso al mondo del
lavoro e alle minori opportunità.

Parlando di sviluppo economico, va ricordato che il recente studio
della Goldman Sachs ha calcolato che, se in Italia le donne partecipassero
al mercato del lavoro nella stessa misura degli uomini, il nostro prodotto
interno lordo crescerebbe del 13 per cento.

Non elencherò le nostre proposte; esse sono contenute nella proposta
di risoluzione alternativa del PD e riguardano misure concrete e cantiera-
bili, che spesso in quest’Aula abbiamo illustrato.

In conclusione, questo Governo continua ad andare avanti senza
ascoltare né l’opposizione né i vari attori sociali né il disagio sempre cre-
scente dei cittadini. «The show must go on», si dice, a prescindere.

Onorevoli colleghi, noi del Partito Democratico, e con noi tanti ita-
liani, auspichiamo che questo spettacolo finisca quanto prima, a beneficio
dell’intero Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto della se-
duta il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Comunico che sono pervenute alla Presidenza cinque proposte di ri-
soluzione, l’ultima delle quali, la n. 5, a firma dei senatori Gasparri, Vie-
spoli, Bricolo, è in distribuzione.

Il Governo ha fatto conoscere la propria intenzione di accettare la
proposta di risoluzione n. 5, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125-
bis, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento.

Da questo momento decorre pertanto il termine di un’ora a disposi-
zione dei Gruppi per avanzare proposte emendative sul testo della propo-
sta di risoluzione n. 5.

Riprendiamo la discussione del documento LVII, n. 3.

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

TANCREDI (PdL). Signora Presidente, colleghi, signor rappresen-
tante del Governo, nello svolgere una riflessione ragionata sullo schema
di Decisione di finanza pubblica presentato dal Governo per gli anni
2011-2013, vorrei sottolineare soprattutto i dati positivi riscontrati che,
seppur in misura contenuta, costituiscono segnali significativi di una pro-
spettiva di ripresa dell’economia mondiale, di quella europea e, in partico-
lare, di quella del nostro Paese.

La Decisione in esame è da considerarsi sostanzialmente superata,
come spiegato nella premessa al documento, in considerazione della ormai
prossima e positiva riforma della politica economica europea, che imporrà
un coordinamento strategico delle politiche nazionali e, dunque, dei di-
versi momenti di definizione programmatica dei Paesi membri dell’U-
nione. È una riforma molto attesa che costituisce un progresso significa-
tivo nella costruzione di una governance europea e nel rilancio del ruolo
dell’Unione nel panorama economico mondiale. Già nel prossimo novem-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



bre saremo, quindi, chiamati a presentare la bozza del piano nazionale di
riforma, in coerenza con il nuovo schema europeo, sul quale si concen-
trerà la discussione politica economica a livello comunitario.

I dati che emergono dal documento in esame mettono in luce che il
miglioramento delle condizioni economiche mondiali si sta consolidando,
grazie soprattutto alle eccezionali misure di stimolo monetario e fiscale
adottate dai Governi in ambito internazionale; misure ingenti che, sebbene
abbiano comportato riflessi di sacrificio e di rigore nella comunità civile,
sono risultate decisive per un’evoluzione positiva della crisi globale.

Nei primi due trimestri del 2010 l’economia mondiale è cresciuta – in
linea con essa, anche la performance dell’area euro, trainata dagli apprez-
zabili risultati dell’economia tedesca – e ha registrato un miglioramento in
termini di crescita del PIL dell’uno per cento.

Molti Paesi europei, in questi mesi, hanno adottato e continuano ad
annunciare politiche di consolidamento fiscale per assicurare la sostenibi-
lità del debito pubblico e, sebbene in misura differenziata e con prospet-
tive non esaltanti, gli attuali piani di risanamento dei conti pubblici sem-
brano andare nella giusta direzione.

Non si può, quindi, non prendere atto che le misure di riduzione del
deficit adottate da questo Governo – che hanno imposto rigore e austerità
– hanno, in pari tempo, condotto a risultati che progressivamente ripaghe-
ranno i sacrifici richiesti al nostro Paese.

Nel secondo trimestre la ripresa in Italia si è rafforzata e, come affer-
mato anche dal ministro Tremonti, la crescita proseguirà, seppure a velo-
cità ridotta, anche nella seconda parte dell’anno. Persiste, senza dubbio, un
problema di competitività che ha limitato la crescita delle esportazioni, ma
la rinnovata espansione del commercio mondiale ed il deprezzamento del-
l’euro consentono di formulare una previsione positiva per l’Italia, protesa
verso un recupero ed un miglioramento dell’export, a sostegno della futura
crescita. In proposito, vorrei ricordare l’impegno che il nostro Governo ha
profuso a favore del made in Italy e gli interventi normativi a tutela del
marchio italiano, per garantirne una maggiore trasparenza e tracciabilità
a favore di una maggiore competitività industriale e produttiva.

Nonostante la violenza della crisi, quindi, i risultati che emergono
evidenziano la tenuta complessiva del sistema Paese, che consente di
esprimere un giudizio di adeguatezza sulle misure messe in campo dal Go-
verno per fronteggiare il difficile momento di congiuntura economica. An-
che le condizioni delle imprese sono migliorate, sostenute dal recupero
della produzione industriale, degli ordinativi, dei fatturati e della fiducia.
Si tratta di un giudizio positivo che fornisce indicatori in favore di un
buon andamento della produttività anche nei prossimi mesi. Rispetto
alle stime contenute nella Relazione unificata sull’economia e la finanza
pubblica dello scorso maggio, lo scenario appare più favorevole. Si è re-
gistrata infatti una revisione al rialzo della crescita attesa per il 2010, nella
misura dello 0,2 per cento, ed una revisione al ribasso di pari entità per il
2011. Bisogna anche dire che sulla dinamica dei tassi, molto importante
per il nostro Paese, ci sono condizioni migliorative rispetto alla RUEF.
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Coniugare la stabilità delle finanze pubbliche con la necessità di non
deprimere la ripresa economica resta, dunque, la sfida maggiore sullo sce-
nario mondiale e l’obiettivo primario per la nostra economia nazionale nei
prossimi due-tre anni. Ma, seppur nella consapevolezza di dover prose-
guire ancora verso una politica di responsabilità, è necessario scorgere nel-
l’azione di Governo quei segnali positivi che costituiscono un incoraggia-
mento ai mercati e alla fiducia degli attori che in esso operano.

Non si può non considerare che la performance dell’Italia durante la
crisi abbia dimostrato, per le sue caratteristiche strutturali, più solidità e
meno vulnerabilità rispetto ad altre economie avanzate; il nostro sistema
bancario è rimasto in gran parte immune dalle turbolenze internazionali
ed anche il settore immobiliare è stato colpito solo marginalmente dagli
squilibri mondiali. Occorre rilevare che, come è auspicabile, se venisse ac-
colto dall’Unione europea quel criterio di valutazione del debito che ap-
prezza il dato aggregato, il valore del debito pubblico sommato a quello
privato, collocherebbe l’Italia tra i Paesi «in sicurezza», consentendo an-
che politiche più espansive di sostegno alle famiglie ed alle imprese.

D’altro canto, l’Italia sconta oggi la debolezza strutturale e l’ingente
debito pubblico risalenti ad un periodo antecedente al dispiegarsi degli ef-
fetti della crisi globale. Sebbene il trend per l’economia italiana si ponga
in linea con quanto atteso per gli altri Paesi europei, le cause dei suoi mi-
nori margini di crescita e di una velocità di recupero più lenta, rispetto
alla media europea ed alla Germania in particolare, non possono ricercarsi
in fattori o mancanze imputabili a questa compagine istituzionale, ma de-
vono necessariamente collegarsi alle diverse peculiarità strutturali italiane,
alle condizioni pre-crisi, che scontano un divario nella produttività, nelle
infrastrutture, nei servizi accumulato, storicamente, in decenni. Fatalmente
ed inevitabilmente, quindi, le criticità strutturali di crescita dell’economia
italiana hanno trovato il loro riflesso nell’attuale fase congiunturale e, con-
seguentemente, nelle prospettive di ripresa e di uscita dalla crisi.

Vorrei sottolineare quanto sensibilmente, in Italia, incidono sull’eco-
nomia la carenza di fonti primarie di energia e la riduzione della disponi-
bilità energetica negli ultimi anni. La diminuzione delle importazioni di
petrolio e di gas naturale è quindi un obiettivo primario che questo Go-
verno si prefigge di realizzare, proseguendo sulla strada della riforma
del settore, in una prospettiva di sostenibilità, che sappia, sı̀, favorire la
concorrenza e l’apertura dei mercati, ma che riduca i costi a carico dei
consumatori e limiti l’impatto sull’ambiente. In quest’ottica deve inqua-
drarsi la scelta del Governo di riavviare parte della produzione di energia
elettrica da fonte nucleare; una scelta che, peraltro, potrà sviluppare i suoi
effetti positivi e soddisfare parte del fabbisogno energetico solo nel me-
dio-lungo periodo.

Appare allora quanto mai necessario puntare sul rilancio degli inve-
stimenti, incentivando il sostegno alle imprese, riducendo le rigide maglie
della burocrazia e proseguendo sulla strada del miglioramento dell’effi-
cienza della pubblica amministrazione.
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Una sfida, in sintesi, che consentirà all’Italia di rafforzare l’azione di
risanamento del bilancio e di concorrere, dinamicamente, al consolida-
mento di quella strategia di sviluppo europeo che, sola, consentirà all’U-
nione di partecipare ai processi decisionali globali. (Applausi dal Gruppo
PdL).

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

PIGNEDOLI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresen-
tante del Governo, mi chiedo quale utilità reale possa avere lo schema di
Decisione di finanza pubblica se non riempie di contenuti, come diceva il
relatore di minoranza, senatore Morando, le proprie previsioni; se addirit-
tura ne autoriduce la portata, dichiarandolo superato dalla manovra di lu-
glio; se ne dichiara l’inutilità vista la sessione di bilancio europeo, in un
incredibile atteggiamento di attesa, anziché di partecipazione, di protago-
nismo, di occasione di confronto in questa sede; se non dice, per esempio,
su quali settori, con quali strategie, si pensa di rimuovere gli ostacoli che
impediscono un’adeguata crescita. Il grande problema di questo Paese è
che da troppo tempo è in affanno. Una previsione del tutto virtuale, con
numeri sospesi nel vuoto, rende esplicito tutto il non senso di questa di-
scussione.

Credo che questo Paese, sfiduciato e disilluso, possa riprendere spe-
ranza solo se avverte in chi lo guida un approccio onesto, trasparente e
molto concreto. Il Paese che aspetta di sentire due cose: in primo luogo,
quali sono le criticità reali, anche quelle che sono scomode per il con-
senso, quelle che rappresentano il vero blocco per lo sviluppo, e che pre-
suppongono volontà reali di cambiamento (una volontà soprattutto di pro-
gettazione del cambiamento, e non di improvvisazione, di spot, come usa
fare questo Governo); in secondo luogo, quali sono le sue potenzialità, i
suoi punti di forza, quali sono le vocazioni su cui investire e gli spazi
per competere nel mondo.

Noi, signora Presidente, abbiamo un settore, l’agroalimentare, che
rappresenta entrambe queste condizioni, fino ad assumere livelli di para-
dosso. È un settore che contiene tutte le criticità, che una crisi senza pre-
cedenti ha messo a nudo ulteriormente; una crisi che ha colpito il Sud
come il Nord e che ha evidenziato quanto sia urgente ed indispensabile
una riconversione profonda di carattere strutturale, e non altro. Per contro,
è uno dei settori con maggiori prospettive, che presenta spazi e opportu-
nità già oggi, che bisogna però conquistarsi e cercare.

Le criticità sono sintetizzate nei numeri. Il numero uno dei problemi
è l’emergenza ricambio generazionale: solo il 7 per cento delle imprese
agricole è nelle mani di un quarantenne o con qualche anno di meno;
ben il 44 per cento, cioè quasi la metà delle imprese, è in mano ad ultra-
sessantacinquenni; solo un’impresa su tre è guidata da una donna.

Ricordo ancora altri preoccupanti segni meno: meno 2,5 per cento
della quantità agricola prodotta, mentre questo Paese non è autosufficiente
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in quasi nessuna filiera, ma deve importare; meno 6 per cento dei prezzi
alla produzione; meno 25 per cento dei redditi dei produttori, peggior dato
europeo dopo l’Ungheria. In un solo anno, dal 2008 al 2009, secondo dati
ISTAT, si registrano 823.000 occupati in meno in agricoltura e meno 4,1
per cento di occupati nell’industria alimentare (ovvero, in un solo anno,
meno 20.000 occupati). Non è ancora definito quante sono le aziende
che chiuderanno entro il 31 dicembre 2010.

Ancora più difficile è quantificare il numero degli imprenditori che
stanno cedendo la proprietà a forti soggetti commerciali, molte volte stra-
nieri, per diventarne dipendenti o contoterzisti. In altre parole, un fenomeno
in cui si cede direzione d’impresa, saperi, know-how in mano ad altri. È la
resa dei produttori; è l’Italia agricola che si assesta ad un livello più basso e
che rinuncia alla sfida e al rilancio. Soprattutto è alto il rischio di un made
in Italy agroalimentare che, diminuendo la produzione in Italia, si trasforma
in piattaforma di stoccaggio, di sola trasformazione, di passaggio, sven-
dendo l’unico patrimonio non replicabile e non localizzabile.

Il paradosso è proprio questo: una grandissima difficoltà a competere,
fuori e dentro i confini nazionali, con un prodotto che è riconosciuto nel
mondo: una difficoltà che si registra mentre cresce la domanda di ali-
menti, semplicemente per la rapida crescita demografica, che induce più
domanda di cibo (dovrà crescere la possibilità di accesso al cibo da parte
di chi oggi ne è scandalosamente escluso) cresce la domanda di prodotti di
qualità alta; crescono nel mondo coloro che possono accedere al prodotto
di qualità alta. In un mondo globale che tutto omologa, cresce poi la do-
manda di autenticità; cosa esiste di più autentico di un prodotto e del suo
territorio insieme? Un prodotto integrato, tutto ancora da scoprire e da
proiettare sui nuovi mercati.

L’agroalimentare dunque è un settore destinato all’espansione sia
quantitativa, che qualitativa. Perché allora non riusciamo a cogliere questa
opportunità? In primo luogo perché il nostro settore è troppo frammentato,
non ha sufficiente organizzazione per andare a proporsi sui nuovi mercati,
perché è appesantito da inutili burocrazie, che spesso supercontrollano le
questioni formali e non vedono la sostanza. Non si affronta con coraggio
quell’inefficienza dentro la catena alimentare che moltiplica i costi dei
prodotti senza aumentare il loro valore reale, indebolendo reddito e auto-
nomia dei produttori, penalizzando i consumatori, spinti alla ricerca del
minore costo senza garanzie, qualità e trasparenza. In secondo luogo, per-
ché occorrerebbe un Governo che, anziché fare dichiarazioni, credesse
davvero nella vocazione agricola di questo Paese come uno dei settori
strategici in cui si può giocare la modernizzazione e il futuro.

Servirebbe un Governo determinato ad andare in Europa a sostenere
una riforma della PAC rivolta al futuro; che governi e non subisca le evo-
luzioni; che premi i comportamenti virtuosi e non lo status, le inerzie legate
alla proprietà e alle rendite; che traini questo Paese autorevole – perché con
la massime eccellenze agroalimentari – in Europa con un’idea di più avan-
zata e moderna competitività e orienti in questa visione l’Europa; che con-
templi nuovi indicatori assieme alle efficienze aziendali, alle efficienze dei
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sistemi, alle razionalità logistiche; che contempli il valore del cibo come
valore primario e l’ecosostenibilità come nuova frontiera della competi-
zione, e ponga il valore del consumatore e la sua salute al centro, l’agricol-
tura come valore pubblico di un territorio, di una comunità, ma non nel
senso di assistenza passiva ma come nuova visione di competitività.

Questo è il futuro che dovremmo essere capaci a mio avviso di dise-
gnare oggi, per attrarre giovani e nuove professioni, per individuare nuovi
percorsi formativi per un settore che, dentro una parola arcaica, contiene il
più alto tasso di potenziale di modernità. Siamo lontani anni luce da tutto
a questo.

Rispetto a tale dimensione, questo Governo non ha delineato, né con
il Ministro precedente e neppure con l’attuale, nonostante la loro sfida e il
loro contrapporsi, una visione, un disegno, un progetto, e neppure – come
diceva bene il collega Andria – il minimo per affrontare l’emergenza.
Nulla sulle emergenze climatiche, sul costo del lavoro e su sostegno e co-
sti di produzione. Neppure una parola sulla PAC. In questi mesi un dibat-
tito ha coinvolto l’Europa: non si è dedicata una sola ora alla revisione del
bilancio europeo della PAC. In compenso, rimarrà alla storia, in capo a
questo Governo, l’indimenticabile questione delle quote-latte.

Questo Paese, l’Italia del made in Italy, merita veramente qualcosa di
diverso: di veramente molto diverso. (Applausi dal Gruppo PD e del se-
natore Serra. Congratulazioni).

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

PROCACCI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor
Vice Ministro, intervengo a nome della delegazione PD in 7ª Commis-
sione, ma penso – e ve lo dimostrerò con documenti alla mano – di inter-
pretare il pensiero dell’intera Commissione, indipendentemente dal corag-
gio di ammettere alcune realtà.

L’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 prevede che la Decisione di
finanza pubblica debba, tra l’altro, individuare, oltre agli obiettivi di na-
tura economica, anche quelli programmatici dei saldi e del debito. Ora,
sul settore scuola, università e formazione, caro Vice Ministro, cara rela-
trice, non c’è nulla. Lo dice lo stesso presidente della 7ª Commissione,
senatore Possa, quando testualmente afferma che nello schema «non ci
sono elementi di diretto interesse della Commissione, a parte i dati conte-
nuti nella tavola 2.10». In quella tavola, al sesto rigo del Capo III, è scritto
«Blocco automatismi stipendiali 2010-2011-2012-Comparto scuola», con
economie rispettivamente di 320, 640 e 960 milioni di euro. Questo è l’u-
nico riferimento alla scuola che un grande Paese europeo come l’Italia fa
nella sua programmazione finanziaria.

Se pensiamo ai traguardi e alle idee condivise che i Paesi europei
hanno fatto propri a Lisbona ci rendiamo conto di essere fuori da quell’al-
veo e assai lontani dalla convinzione che puntare sulla formazione e sulla
ricerca significhi alimentare la crescita complessiva anche economica di
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un Paese, soprattutto di un Paese come l’Italia che, come spesso ripete il
Ministro plenipotenziario dell’economia – ma non è solo dell’economia, or-
mai è di tutti i Dicasteri – ha essenzialmente problemi di crescita. Non è un
caso se la Francia, nonostante la crisi economica, non tocchi i fondi desti-
nati a scuola e università e se la più lungimirante Germania, nonostante una
durissima manovra finanziaria che taglia 100 miliardi di euro in quattro
anni, stanzi circa 11 miliardi in più per formazione e ricerca.

Ma quello che più sconcerta è che il contenuto del documento in
esame contraddice palesemente quanto affermato in quest’Aula – e non
solo – dal Governo. Il 29 luglio 2010 il ministro Gelmini affermava te-
stualmente in questa Aula, a conclusione del dibattito sulla riforma dell’u-
niversità: «Ho sentito anche questa mattina il ministro Tremonti, impe-
gnato alla Camera sulla manovra economica, e mi ha chiesto di ribadire
in quest’Aula l’impegno di tutto il Governo sul tema dell’università». (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

Come sapete, a seguito della precedente finanziaria, è stato effettuato
un taglio di 1,2 miliardi: una parte di queste risorse – è evidente – dovrà
essere ripristinata in quanto indispensabile per il corretto funzionamento
dell’università. Anche il presidente Berlusconi, unitamente al ministro
Tremonti, si è impegnato in tal senso (come abbiamo sentito anche in que-
sti giorni). Come mai di ciò non vi è traccia nello schema di Decisione di
finanza pubblica?

Ancora, il 5 ottobre scorso (non dieci anni fa) il ministro Gelmini te-
stualmente e solennemente affermava in quest’Aula: «Si è poi molto di-
scusso, anche a livello europeo, del fatto che il Governo, anche a seguito
dell’approvazione dell’ultimo provvedimento economico in materia di
pubblica amministrazione, ha previsto il blocco degli stipendi e degli
scatti di anzianità; ci si dimentica però di ricordare che è stata fatta un’ec-
cezione importante per la scuola – sono affermazioni che risalgono a sei
giorni fa – e ciò è stato possibile grazie al fatto che, a parte i tagli, la mi-
sura prevista dal Governo (...)». Proseguiva poi affermando: «la scuola è
cioè l’unico comparto della pubblica amministrazione a non subire il
blocco degli scatti». Ma nella tavola 2.10 dello schema di Decisione di
finanza pubblica c’è scritto esattamente il contrario!

Non ci sono molte risposte possibili: o il ministro Gelmini, insieme al
Governo, sta prendendo in giro gli italiani, oppure questo Governo ritiene
che lo schema di Decisione di finanza pubblica sia sostanzialmente carta
straccia, un adempimento a cui assolvere scrivendo quattro cifre approssi-
mative, senza alcun reale impegno. Ma se cosı̀ fosse, questo solenne iter
procedurale, con annesso ampio dibattito, sarebbe solo una mortificante e
umiliante perdita di tempo per il Parlamento!

Le chiedo, signor Vice Ministro, di fare chiarezza su questo punto.
Le chiedo di dare risposte concrete e di fugare ogni dubbio, anche se do-
vrà ineluttabilmente scegliere tra due risposte, entrambe scomode per il
Governo. Ci sono, infatti, centinaia di migliaia di docenti della scuola e
dell’università che non possono accettare risposte contraddittorie ed
evasive.
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Non ci siamo mai rifiutati di combattere gli sprechi, ma questo non
vuol dire accettare tagli; nessuna idea: solo tagli che stanno affossando la
cultura e la formazione in questo Paese, affossandone anche le prospettive
di sviluppo!

Del resto, la stessa 7ª Commissione, checché ne dica il senatore Val-
ditara, ha espresso un parere a maggioranza, ma le minoranze hanno chie-
sto di votare per parti separate, facendo convergere i propri voti sulle
quattro condizioni – già ricordate dal senatore Valditara – che consentono
un parere positivo e cioè: integrare il fondo per l’offerta formativa, ripri-
stinare le dotazioni del fondo di finanziamento ordinario dell’università,
ripristinare gli scatti di anzianità ed estenderli anche all’università.

Dunque, se queste erano le condizioni perché la Commissione potesse
esprimere parere favorevole sul documento in esame, poiché nessuna di
esse è contenuta, si deve sancire che la 7ª Commissione esprime, di fatto,
parere contrario allo schema di Decisione di finanza pubblica, anche se
rinvia, per queste condizioni (in modo ridicolo, perché le condizioni
non si fissano per ciò che verrà, ma per ciò che è stato), al disegno di
legge sulla stabilità economica.

Mentre si è costretti a navigare a vista in questo contesto di incer-
tezze, viene approntato uno schema di decreto attuativo dell’articolo 64
della legge n. 133 del 2008, quello sui corsi serali (è importante che i col-
leghi prendano atto di questo fatto gravissimo) che, se approvato cosı̀ co-
m’è, rischia di distruggere un’esperienza straordinaria che ha consentito a
tanti lavoratori del nostro Paese e a tanti cittadini costretti dalle condizioni
economiche a lavorare precocemente di elevare il proprio livello culturale,
di inserirsi nel mondo delle professioni, in molti casi frequentando con
successo l’università.

Siamo dunque disponibili a cercare soluzioni adeguate ma ci tro-
viamo puntualmente solo e soltanto davanti a una logica dei tagli che ri-
ducono al nulla, ormai, anche i margini di azione e di discrezionalità dello
stesso Ministro dell’istruzione. (Applausi dal Gruppo PD).

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

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, signor Vice Ministro, non
vorrei ripetermi rispetto a quanto affermato da altri colleghi, che hanno
già abbondantemente motivato l’inutilità di questo documento e di questa
discussione. Però, se è vero, come è vero – e d’altronde l’avete scritto
nella premessa di questa «indecisione di finanza pubblica» – che questo
documento è il primo e l’ultimo del suo genere, allora possiamo dire
che esso nasce male e muore ancora peggio.

Nasce male perché porta avanti quel processo di svuotamento del
ruolo del Parlamento a cui questa maggioranza, e questo Governo, ci
hanno già abbondantemente abituato. Lo abbiamo visto con la manovra
finanziaria di anticipazione del luglio 2008, presentata come una grande
innovazione della politica economica, alla quale hanno poi fatto seguito
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una miriade di decreti-legge economici che hanno determinato soltanto
una frammentazione di presunte risposte.

Lo abbiamo visto con il decreto-legge Grecia: quando noi qui in Aula
discutevamo dell’aiuto di 5,5 miliardi di euro alla Grecia, il Ministro del-
l’economia giurava e sacramentava che non ci sarebbero state manovre
economiche per il nostro Paese. Ebbene, dopo soli due mesi è arrivata
una manovra da 24 miliardi di euro. Lo abbiamo visto poi con l’ultimo
decreto-legge, quello del mese di luglio, in cui i tagli alle Regioni e ai
Comuni non hanno avuto una condivisione in sede di Conferenza Stato-
Regioni.

Quindi, a tutto questo noi eravamo già abituati, ma, vede, questo è un
documento presentato da una maggioranza che del taglio delle spese, e
della spesa pubblica, fa un cavallo di battaglia. Ora, la legge di riforma
di contabilità pubblica all’articolo 4 – lo ricordo a me stesso – prevede
espressamente il controllo del Parlamento attraverso l’indicazione di tutte
le informazioni utili e necessarie. Ebbene, in questo documento manca
l’indicazione delle risorse finanziarie che vengono impegnate per gli inter-
venti e le iniziative nei principali settori di spesa; in questo documento
manca il contenuto del Patto di stabilità interna e, cosa ancor più preoc-
cupante in epoca di un federalismo sbandierato e propagandato, manca
il patto di convergenza.

Questo documento, infatti, non è stato discusso, almeno per quanto
riguarda le linee guida, con la Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica, espressamente prevista dalla legge sul fede-
ralismo, approvata soltanto un anno fa, e ciò per il semplice motivo che
questa Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
non è stata ancora istituita.

Ma questo documento muore ancora peggio, perché questa crisi eco-
nomica, che è stata in fondo determinata da una crisi finanziaria provocata
dalle grandi speculazioni delle strutture bancarie e delle intermediazioni
finanziarie, viene, di fatto, caricata e scaricata sulla pelle dei pensionati
e dei dipendenti pubblici.

La Decisione di finanza pubblica, infatti, dice semplicemente che re-
cepisce tutti gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010. Allora, io ricordo
ai colleghi che il decreto-legge n. 78 prevedeva tagli alla spesa attraverso
il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego, attraverso lo slittamento
delle pensioni con la chiusura delle finestre, e poi attraverso i tagli alle
Regioni, Province e Comuni per un importo di 13 miliardi di euro nel
triennio.

Si sostiene però che uno dei punti principali della politica economica
di questa maggioranza e di questo Governo sia la stabilizzazione dei conti
pubblici. Ora, anche su questo passaggio ci si deve mettere d’accordo, si-
gnora Presidente, signor Vice Ministro, signora relatrice. Bontà vostra, mi
dite un solo dato che abbia un qualche elemento positivo nel senso della
stabilizzazione dei conti pubblici? (Commenti del senatore Garavaglia

Massimo).
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Il deficit si colloca al 5,3 per cento del PIL, anche se l’ultimo dato
presentato dall’ISTAT è del 6,1 per cento. Quindi, per restare in linea
con le previsioni, come il ministro Tremonti va dicendo, saranno probabil-
mente necessarie ulteriori correzioni dei conti. Il debito pubblico è aumen-
tato di 10 punti e dal gennaio 2009 ad oggi in termini assoluti è cresciuto
di 138 miliardi di euro. L’avanzo primario è di segno negativo; il decreto-
legge n. 78, per la stessa affermazione del Governo, aveva un effetto re-
cessivo di oltre 0,5 punti in termini percentuali. Le spese primarie correnti
sono aumentate ed è diminuita la spesa in conto capitale, come è stato ri-
cordato dal senatore Morando, relatore di minoranza: è diminuita in un
solo anno di oltre il 9,8 per cento. Se si considera questo dato per le proie-
zioni e previsioni successive, siamo nell’ordine dei 20 punti in meno. È
diminuita la spesa che serve ai territori, ai Comuni, alle istituzioni per so-
stenere quella crescita, produttività e competitività di cui tanto si parla.

Quindi, ci si deve rendere conto che la situazione anche sul piano
della stabilizzazione dei conti pubblici, al di là di percentuali minime,
non è assolutamente in linea con quanto era stato affermato.

Il vice ministro Vegas, con molta onestà intellettuale, in Commis-
sione ha ricordato che il 2008 ed il 2009 sono stati due anni difficili,
ma ciò nonostante in Italia è andata meglio che in altri Paesi, e poteva
andare peggio. Sul fatto che sia andata meglio non voglio ricordare quanto
detto dalla Confindustria che, nell’ambito di uno studio molto accurato, ha
ribadito che la situazione del nostro Paese è peggiore rispetto ad altri
Paesi in termini di ripresa e risulta più grave in termini di recessione,
né voglio ricordare i dati dell’OCSE, secondo cui in termini di PIL il no-
stro Paese ha avuto una crescita di gran lunga inferiore alla Germania, che
ha fatto registrare un dato quattro volte superiore al nostro, o al Regno
Unito, che registra una crescita doppia rispetto a noi.

In ogni caso, il dato che ci preoccupa più di ogni altra cosa è quello
riportato dal Fondo monetario internazionale nel report dei primi di otto-
bre, secondo cui l’Italia e la Grecia sono considerati due Paesi a rischio in
termini di conti pubblici ed il rischio non è riferito soltanto ai valori as-
soluti del debito, bensı̀ anche alla sensibilità del deterioramento della cre-
scita. Dunque, ci vediamo costretti da altre strutture internazionali a ricor-
dare e a ricordarci come il problema della crescita non può essere ulterior-
mente omesso ed abbandonato da questo Governo.

La questione del debito pubblico – altro punto dolente certamente at-
tuale – non è l’unica. Il Governo e la sua maggioranza l’hanno affrontata
dimostrando – è una valutazione nei fatti – uno scarso peso politico ed
una scarsa autorevolezza a livello degli organismi internazionali.

Per mesi siamo stati informati dal Ministro dell’economia che la
nuova ridefinizione del Patto di stabilità e crescita europea doveva avve-
nire necessariamente attraverso l’incontro sul parametro del debito aggre-
gato. È vero che il nostro Paese ha un debito pubblico alto, ma è altret-
tanto vero – e non per merito di questo Governo – che i risparmi privati
sono ancora solidi.
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Che cosa è stato invece trattato a livello europeo? Il 29 settembre la
Commissione europea propone che la rivisitazione del Patto di stabilità e
crescita avvenga attraverso una accelerazione del rientro del debito pub-
blico nei limiti del 60 per cento, accelerazione dell’ordine di un ventesimo
per ogni anno. Ciò significa che il nostro Paese – a tal proposito non oc-
corrono grandi economisti e dovete avere il coraggio di chiarirlo a tutti gli
italiani – se il tasso di interesse sul debito resta lo stesso (e noi sappiamo
bene, ne abbiamo discusso in Commissione, che tenderà a scendere nei
prossimi anni; normalmente è di un punto e mezzo in più rispetto alla cre-
scita, che è prevista per l’1,3-l’1,5 per cento) nei prossimi anni dovrà af-
frontare, anno dopo anno, manovre finanziarie dell’ordine di 3-4 punti
percentuali. È bene che gli italiani sappiano che debbono aspettarsi la-
crime e sangue, perché saranno varate manovre finanziarie dell’ordine
di 30-40 miliardi di euro.

Questi sono la situazione e il quadro generale, che non migliorano
nei termini delle direttrici della Decisione di finanza pubblica che è stata
presa. Si parla infatti di qualità e di razionalizzazione della spesa pubblica,
che vengono ancorate agli effetti del tanto decantato federalismo fiscale:
signori rappresentanti del Governo, ci troviamo semplicemente ad un de-
creto e mezzo di attuazione. L’altro decreto sulle valutazione dei fabbiso-
gni standard andrà a regime soltanto nel 2016; il decreto in corso di pre-
disposizione sul federalismo municipale andrà probabilmente a regime nel
2014. L’Europa, l’Italia e gli italiani non possono aspettare questi tempi,
se non si interviene con altre soluzioni e scelte più coraggiose.

È per questa ragione che abbiamo presentato nella nostra proposta di
risoluzione alcuni suggerimenti che consideriamo di buonsenso. Abbiamo
presentato alcune proposte di livello europeo, tra cui – ad esempio – la
tassazione sulle transazioni finanziarie, che non è una proposta eversiva,
perché è stata fatta dal Governo francese di Sarkozy. Abbiamo presentato
la proposta del divieto delle vendite allo scoperto, che non è una proposta
eversiva perché è stata avanzata dal Governo tedesco della Merkel. Altre
sono poi le proposte sul fronte interno, come la tassazione sulle rendite
finanziarie (esclusi i titoli di Stato), l’aliquota aggiuntiva del 7,5 per cento
agli evasori ed elusori che hanno usufruito dello scudo fiscale e tutte le
altre che vanno nella direzione di alleggerire il peso sul lavoro. Questo
è quanto contenuto nella nostra proposta di risoluzione.

Ora riteniamo che la maggioranza e il Governo abbiano bisogno a
questo punto di scelte coraggiose. Non è più il tempo né il luogo per po-
tersi iscrivere al clan dei rigoristi, o dei non rigoristi, però non si può an-
dare avanti di rinvio in rinvio, di ritardo in ritardo, di omissione in omis-
sione, perché sta sprofondando il nostro Paese.

Mi consenta di concludere, signora Presidente, che, sprofondando una
parte importante del Paese, noi dell’Italia dei Valori (e credo anche il re-
sto dell’opposizione) consideriamo che a questo punto l’unica capsula
Phoenix utile sia rimandare a casa questo Governo. (Applausi dal Gruppo

IdV).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, signori rap-
presentanti del Governo, il documento di Decisione di finanza pubblica
per gli anni 2011-2013 nasce già vecchio e inadeguato. La revisione del
Patto di stabilità e crescita su cui sta maturando un consenso a livello eu-
ropeo rende gli scenari di finanza pubblica prospettati del tutto inadeguati
rispetto alle necessità. Si prospetta infatti un aggiustamento più ampio del
previsto. Rispetto alle previsioni diffuse dopo il varo della manovra di
maggio (e parliamo solo di maggio) emerge già un deterioramento dell’a-
vanzo primario di 0,2 punti del prodotto interno lordo (circa 3 miliardi di
euro) per il 2011 e 2012. Ciò è dovuto (cito testualmente dal documento)
«a parità di ipotesi di crescita» a una «riduzione del gettito atteso». In-
somma, sia le entrate che la crescita vanno peggio di quanto si potesse
prevedere nel mese di giugno.

Un peggioramento che si è già rimangiato un quarto della correzione
effettuata con la manovra e che valeva 0,8 punti di PIL l’anno. È un dato
su cui riflettere, soprattutto tenendo conto che la manovra varata in prima-
vera contava sulla possibilità di recuperare più di 8 miliardi per anno dal-
l’evasione fiscale da qui al 2012.

Si è addebitata la difficoltà alla crisi internazionale: ma l’unico dato
che tira sul versante dell’economia reale è l’andamento dell’export e
quindi della domanda internazionale. In realtà, l’economia mondiale sta
crescendo e parecchio: quella che non cresce è l’economia italiana. Non
tira la domanda interna; calano gli investimenti; non c’è una proposta,
se non fantasiose ipotesi, per le infrastrutture; non ci sono segnali per
far crescere la produttività dei fattori, che rappresenta un vincolo fonda-
mentale alla crescita del Paese e di cui ampiamente responsabile è la po-
litica fiscale dello Stato che rende la produttività dei fattori della produ-
zione italiani nettamente in svantaggio rispetto alla Germania per il livello
di tassazione elevatissimo, in aggiunta alla mancanza di una pubblica am-
ministrazione efficiente, ai trasporti inefficienti, a una giustizia civile ine-
sistente. È quanto dice Mediobanca nel suo rapporto dell’altro ieri.

Servono riforme strutturali, ma le riforme non ci sono.

Serve – lo dico a nome dei componenti del Partito Democratico nella
Commissione industria – una politica industriale; ma anche su questo
siamo allo zero assoluto, tanto che abbiamo potuto per lungo tempo, in
presenza di centinaia di gravi crisi aziendali, con la scomparsa di settori
strategici, fare a meno del Ministro dello sviluppo economico.

Sviluppo: ecco ciò che non c’è. Non c’è alcuna idea per lo sviluppo.
C’è una tecnica comunicativa che, quando la si adotta in qualunque im-
presa, porta necessariamente prima alla difficoltà e poi al fallimento: si
dà la colpa del cattivo andamento all’esterno, si rimandano nel tempo le
valutazioni sugli andamenti reali, si spostano in avanti le scelte, non si ve-
rificano gli andamenti attuali, come sta avvenendo in questi mesi. E, come
sempre accade, gli andamenti attuali non confermano le aspettative.
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Sul piano sociale, cresce la disoccupazione, crescono le disugua-
glianze, cresce l’economia sommersa, cresce la precarietà. Non c’è nep-
pure un segno di emozione per il fatto che un’intera generazione, o forse
due, dovranno – come ha detto il governatore Draghi – «saltare il turno».

Quello che ci prospettate è un Paese senza euforia, vecchio, patrimo-
nializzato nel suo 10 per cento più ricco, immobile e debole nell’innova-
zione. Un Paese senza futuro.

È un Paese inaccettabile, però, soprattutto per quelle piccole e medie
attività economiche, per quel lavoro autonomo che ha scommesso di far-
cela e non pensava che stare sul mercato volesse dire partecipare ad una
fiera nella quale non c’è alcuna regola e nulla di quel sistema che Luigi
Einaudi prospettava nelle sue meravigliose lezioni di politica sociale e che
raffigurava significativamente nei carabinieri che fanno rispettare le re-
gole, nei vigili urbani che prevengono le liti, nel sindaco e nel segretario
comunale che prospettano gli ordinamenti, nella pretura e nella concilia-
zione che risolvono le diatribe, nelle strade, nelle piazze, cioè nello Stato
che, accettando il mercato, non rinuncia a farlo funzionare secondo mec-
canismi di concorrenza e di salvaguardia delle regole, cioè non rinuncia ai
propri valori.

La Decisione di finanza pubblica non contiene indicazioni program-
matiche in relazione alle politiche economiche e di settore per i prossimi
anni. Si conferma l’impressione che l’azione dell’Esecutivo sia esclusiva-
mente in balia degli eventi e delle contingenze che di volta in volta si ma-
nifestano.

Al vuoto delle politiche per il sostegno e il rilancio del sistema pro-
duttivo si accompagna l’assenza di qualunque politica per lo sviluppo del
Mezzogiorno, mentre sono del tutto mancanti opzioni in materia di libera-
lizzazioni e di tutela della concorrenza e indirizzi per il sostegno e l’attra-
zione degli investimenti in quei settori – quali il turismo, l’information
and communication technology, le biotecnologie, la chimica fine, le ener-
gie rinnovabili – sui quali si dovrebbe puntare per il rilancio della compe-
titività dell’Italia.

Noi riteniamo che occorra sostenere e promuovere progetti industriali
che guardino al futuro, favorire lo sviluppo dei settori a più alta intensità
tecnologica, la green economy e la componentistica per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Riteniamo inoltre che occorrano indirizzi e
risorse finanziarie per sostenere il turismo, almeno per allinearlo con le
politiche concorrenti di Francia e Spagna; in questo settore, ad esempio,
bisognerebbe avere un obiettivo: siamo retrocessi al quinto posto mon-
diale, potremmo darci dieci anni per recuperare la prima posizione al
mondo.

È necessario ripristinare la piena automaticità delle incentivazioni,
quali il credito di imposta per gli investimenti e l’occupazione; bisogna
rimettere in campo incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per l’effi-
cienza energetica degli edifici. Si tratta di incentivi che – com’è già stato
detto – sostenevano interi settori. Il settore più in crisi nel nostro Paese è
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quello delle costruzioni: proprio questo settore avrebbe ricavato più van-
taggi dalle ristrutturazioni e dall’efficienza energetica.

Soprattutto per le piccole imprese permane un’emergenza creditizia.
Non è finito, signor Vice Ministro, il credit crunch per le piccole imprese;
anzi, l’avvento di Basilea 3 fa prevedere la necessità di interventi supple-
tivi per l’accesso al credito delle piccole imprese, ben più forti di quelli
che sono stati messi in campo nella tornata della grande crisi del 2009.

Vanno riavviati gli interventi di liberalizzazione dei mercati, per fa-
vorire la libera concorrenza tra imprese e diminuire i costi a carico del
cittadino consumatore (perché non riprendere l’agenda Industria 2015?).
Vanno ripristinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rilan-
ciando il programma degli interventi. Va cioè rimessa in campo una po-
litica industriale che sia una politica per lo sviluppo e che sia una politica
che abbia una visione e dei valori per il Paese.

Non va ripetuto costantemente il libro dei sogni che ci viene propi-
nato continuamente e che anche il Presidente del Consiglio in quest’Aula
ha di nuovo ribadito. Troppi sogni, ripetuti troppe volte, talvolta diventano
degli incubi. (Applausi dal Gruppo PD).

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

GERMONTANI (FLI). Signora Presidente, lo schema di Decisione di
finanza pubblica si può considerare un documento in chiave europea, che
anticipa di fatto, a livello programmatico, le decisioni di finanza pubblica
e di politica economica da assumere all’interno del semestre europeo, pe-
riodo in cui si darà vita per la prima volta a una sorta di sessione di bi-
lancio comunitaria.

La Decisione di finanza pubblica sottolinea come la crisi economica
e finanziaria degli ultimi due anni e la necessità di mantenere gli impegni
assunti in sede europea hanno determinato l’anticipazione della manovra
di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013, attuata con la manovra
di luglio.

Il ministro Tremonti conferma, nella premessa della Decisione di fi-
nanza pubblica, che la legge di stabilità sarà «sostanzialmente tabellare e
di contenuto assai ristretto». Questo consentirà di evitare di drammatizzare
la discussione autunnale sulla finanziaria nell’ambito della sessione di bi-
lancio, superando le prassi complesse e tempestose del passato.

Il Ministero dell’economia conferma gli impegni politici definiti con
l’Europa e, a tale proposito, puntualizza che l’avviata riforma della poli-
tica economica europea fa di questo documento «il primo e l’ultimo del
suo genere»: difatti, esso «è (...) sostanzialmente e politicamente supe-
rato», visto che i nuovi documenti europei dovranno essere scritti e pre-
sentati prima della fine dell’anno e avranno da subito una centralità poli-
tica assoluta e assorbente.

Va detto che la ripresa che è in atto, più forte in alcuni Paesi come la
Germania e più debole in Italia, rischia di non accelerare se non si libe-
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rano risorse economiche in grado di rilanciare investimenti produttivi e
sviluppo.

Nel complesso, il quadro macroeconomico resta difficile, la ripresa
mostra segni di debolezza e restano tensioni sui mercati finanziari, stante
il nostro ingente debito pubblico.

Il controllo della spesa resta cruciale in previsione dell’attuazione del
federalismo fiscale, occasione importante per razionalizzare spese e mi-
gliorare i servizi resi ai cittadini. È urgente avviare la transizione dalla
spesa storica al costo standard; lo è parimenti il rafforzamento della lotta
all’evasione fiscale: tutte precondizioni essenziali per avviare la riduzione
delle aliquote di imposta per famiglie e imprese, considerato che il pre-
lievo fiscale si conferma nel nostro Paese particolarmente gravoso nel
confronto internazionale.

Un giudizio positivo va espresso sulle misure volte a rendere più ef-
ficiente la pubblica amministrazione e ad elevare l’età di pensionamento
per uomini e donne, come è stato rilevato nel corso dell’audizione dal di-
rettore generale della Banca d’Italia.

Va detto che la manovra anticipata ha certamente contribuito a dare
più certezze agli operatori. Occorre monitorarne gli effetti, in particolare
sul fronte della lotta all’evasione. Da questo punto di vista, la stretta sulle
compensazioni IVA in vigore dallo scorso 1º gennaio è senz’altro positiva.

Quello che si evince dalla Decisione di finanza pubblica è, dunque,
una ripresa a ritmo moderato che sconta una permanente stasi dei con-
sumi. L’Italia deve integrare – è stato detto ed occorre ripeterlo – le po-
litiche di rigore con quelle di rilancio dell’economia. È quindi auspicabile
che, in vista del prossimo avvio del semestre europeo, sia messa a punto
una strategia più articolata capace di integrare il controllo dei saldi di bi-
lancio pubblico con iniziative di rilancio delle prospettive di crescita del
nostro Paese. Una crescita più lenta acuisce le difficoltà di gestione della
finanza pubblica.

Anche per ciò che riguarda il mercato del lavoro, secondo le stime
del Governo, persistono segni di debolezza. In particolare, vorrei soffer-
marmi su ciò che emerge dal rapporto del 2010 del World economic fo-

rum, pubblicato ieri da «Il Sole 24 ore», che registra in particolare, per
quanto riguarda l’occupazione femminile, addirittura una situazione di re-
gresso rispetto ai mesi precedenti. La differenza più rilevante è nella par-
tecipazione alle forze di lavoro, che vede le donne impegnate al 52 per
cento, mentre gli uomini raggiungono il 74 per cento. È molto lenta la cre-
scita del peso delle donne sulla forza lavoro complessiva, ed inoltre un
divario particolarmente pesante sopravvive anche a livello di salari, poiché
le donne guadagnano in media il 50 per cento degli uomini.

La crisi finanziaria, il cui svolgimento è ancora in corso, ha sicura-
mente insegnato che occorre ridisegnare il mondo delle regole e delle for-
mule finanziarie: non sarà più possibile erogare crediti a pioggia senza una
preventiva e ancora più accurata valutazione dei rischi. Il mercato diven-
terà più selettivo e più rigido. Anche i meccanismi di rating dovranno es-
sere ripensati e rimodulati.
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In questo scenario non si possono dimenticare le nuove regole di Ba-
silea 3, che mirano a rendere più stabile e più trasparente il sistema finan-
ziario nel suo complesso. Tuttavia, i centri di ricerca economica specializ-
zati hanno già calcolato che l’applicazione delle nuove norme stabilite da
Basilea 3 potrebbero incidere nel prossimo triennio in ragione dello 0,5-
0,7 per cento del PIL europeo. Questo vuol dire che l’applicazione degli
accordi non sarà neutrale. Le banche saranno chiamate a rispettare mag-
giori oneri, che saranno fatti trasferire sulla clientela. Si ridurrà il numero
delle piccole e medie imprese che accederanno al credito e il costo dell’ot-
tenimento di capitali sarà forse maggiore. Una parte delle risorse finanzia-
rie sarà risucchiata dalla nuova piattaforma di regole, e tutto ciò potrebbe
indurre ad un rallentamento della crescita.

Diviene, dunque, ancora più importante quanto già anticipato dal mi-
nistro Tremonti al meeting di Rimini, e quanto va ripetendo, cioè una
sorta di decalogo per la crescita, partendo dalla premessa della riforma fi-
scale; riforma che passa attraverso una drastica semplificazione di regimi
e di aliquote da sostenere con interventi concreti diretti alle famiglie, al-
l’impresa, al lavoro e alla ricerca, senza dimenticare il welfare e senza di-
menticare – lo voglio sottolineare ancora una volta, a proposito di politi-
che fiscali – tutto ciò che incentiva l’occupazione femminile.

L’auspicio è che proprio in previsione della messa a punto dei docu-
menti sui quali si aprirà il confronto europeo a Bruxelles (aggiornamento
del programma di stabilità e piano nazionale di riforme) si dia il via in
Parlamento a una sessione di confronto costruttivo, cosı̀ come è avvenuto
in Senato per la manovra di luglio, nell’interesse del Paese. (Applausi dal

Gruppo FLI e del senatore Bevilacqua).

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

GIARETTA (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi,
se fossimo stati pigri, ci saremmo potuti limitare a leggere le prime tre
pagine dello schema di Decisione di finanza pubblica in cui il Ministro
dell’economia e delle finanze afferma che questo documento è il primo
(al riguardo non vi sono dubbi) susseguente alla riforma della legge di
contabilità, che abbiamo fatto insieme (aggiungo che sarebbe stato bene
che questo primo documento avesse avuto in Commissione il tempo ne-
cessario per un dibattito).

Il Ministro dell’economia e delle finanze afferma, poi, che si tratta
anche dell’ultimo documento del suo genere, perché esso è destinato ad
essere sostituito nelle prossime settimane da una diversa e più articolata
strumentazione di matrice europea.

Naturalmente noi siamo d’accordo, perché abbiamo sempre detto che
la scelta della moneta unica comporta la necessità di mettere in campo al-
tri strumenti di politica economica comune. Siamo stati europeisti fin da
allora, quando l’attuale Ministro dell’economia e delle finanze sosteneva
che i due pericoli erano rappresentati dalla Cina e dall’Europa. Noi ab-
biamo sempre ritenuto che gli interessi nazionali, nel nuovo contesto glo-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



balizzato, si salvaguardano – appunto – combattendo una battaglia per una
comune patria europea.

In questo caso, però, il punto è un altro. Infatti, signor Vice Ministro,
gli strumenti che l’Europa sta predisponendo per compiere un passo in
avanti sono discutibili e rischiano di essere inefficaci, perché hanno il di-
fetto di aggravare la componente prociclica degli interventi economici; è
molto discutibile che un meccanismo di sanzione da solo, cioè senza un
meccanismo di incentivazione, possa risultare efficace per controllare la
crisi. Pertanto, in Parlamento vorremmo discutere proprio di questo
aspetto.

Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiunge un terzo
punto: evidenzia, cioè, che il Governo ha già fatto tutto, che con la ma-
novra dell’estate ha tracciato il percorso e che ora, pertanto, non vi è
più bisogno di niente: qui il documento risulta essere non solo il primo
e l’ultimo, ma anche inutile; noi dovremmo evitare, però, che un docu-
mento di questo tipo diventi inutile.

Ma non è come dice il Governo, per due motivi. Innanzi tutto, voi gli
avete dato la fiducia qualche settimana fa, ed esso ha assunto alcuni im-
pegni. Non ci meraviglia il fatto che nel documento non vi sia traccia di
tali impegni: avevamo detto che erano chiacchiere propagandistiche, e in-
fatti si sono confermate tali. In questo documento – mi rivolgo agli italiani
che ci stanno ascoltando – si devono appostare le risorse per le politiche:
se non vi sono risorse, le politiche non si fanno. Allora, avete parlato nuo-
vamente di riduzione delle tasse e di quoziente familiare: dove sono i
quattrini per realizzare tutto ciò? Questi punti non erano previsti a legisla-
zione vigente, e neanche nella manovra finanziaria.

Avete parlato di uno straordinario piano di infrastrutture per il Mez-
zogiorno: dove sono le risorse se gli investimenti calano nel triennio di
più di un punto del PIL, cioè di un terzo del denaro disponibile? Anche
l’allegato infrastrutture prevede dei soldi che non ci sono, come hanno di-
mostrato i nostri colleghi.

Qui eravamo sul piano delle chiacchiere, che resteranno chiacchiere.
Pazienza, ma male per gli italiani. Tuttavia, con il nuovo Patto di stabilità
europeo i riflettori si accendono sul debito. Si stabilisce la regola che chi
ha un rapporto debito-PIL oltre il 60 per cento dovrà attuare una rigorosa
politica di rientro. Noi il prossimo anno saremo al doppio del 60 per
cento. Se questo benedetto Governo avesse seguito l’esempio dei Governi
di centrosinistra – lo dicono i dati, non le chiacchiere – oggi non saremmo
al 120 per cento; non saremmo neanche al 60, ma probabilmente intorno
all’80. Gli impegni che avete preso, e che dovremo mantenere, ci dicono
che ogni anno bisogna ridurre del 5 per cento la parte eccedente il 60 per
cento. Ma ciò vuol dire almeno 3 punti di PIL di manovra all’anno; vuol
dire avere un avanzo primario di più del 4 per cento; vuol dire tagliare
ogni anno tra i 40 e i 50 miliardi di spesa. Ma lo volete dire agli italiani?
Di fronte all’opinione pubblica vi volete assumere la responsabilità di dire
che bisogna andare in questa direzione? (Applausi dal Gruppo PD). Gli
statisti fanno cosı̀! I politicanti invece hanno paura di dire le cose sco-
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mode, che però sono quelle che spesso fanno comodo alla vita degli ita-
liani del futuro.

Di tutto questo naturalmente non c’è traccia. Perché? Do solo due ri-
sposte: o siete convinti di non durare, che il Governo è finito, e non volete
andare alle elezioni dicendo agli italiani che la situazione dopo la vostra
cura è cosı̀ difficile, oppure pensate, ancora una volta, di non rispettare
quelle regole. A parte le sanzioni elevatissime previste, sarebbe il mercato
a punirci. Bisogna avere il coraggio di riconoscere questa difficoltà.

Come ha detto il nostro relatore, senatore Morando, la nuova regola
del 5 per cento di riduzione dell’incidenza del debito sul PIL ogni anno
non è sostenibile se partiamo da un rapporto debito-PIL del 120 per cento.
Serve un intervento straordinario per abbattere parte del debito. E l’inter-
vento straordinario si fa intervenendo con coraggio, non con quella cosa
ridicola del federalismo demaniale, mettendo a risorsa il grande patrimo-
nio pubblico del nostro Paese e prevedendo un contributo una tantum dei
grandi patrimoni del Paese per costruire il futuro dell’Italia.

La crescita. Ci dicono tutti i dati, che siano dell’OCSE o del Fondo
monetario internazionale, che la crescita è incerta e che il 2011 sarà peg-
giore del 2010, che pure era difficile. Se non cresceremo di più non riu-
sciremo mai ad affrontare il debito che abbiamo sul groppone.

Politiche per lo sviluppo. Da noi la spesa pubblica è cresciuta senza
interventi di sostegno dell’economia. Certo, è cresciuta anche perché gli
ammortizzatori sociali sono stati rifinanziati. Ma perché non avete fatto
la riforma degli ammortizzatori sociali? Ci mettiamo dei soldi? Giusto,
ma mettiamoceli spendendoli meglio.

Crescere di più è un capitolo che non esiste. La settimana scorsa il
segretario generale dell’OCSE, di fronte all’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, ha illustrato il suo rapporto annuale: ha confermato
una crescita incerta ed espresso la necessità che si faccia qualcosa per cre-
scere di più. Le parole chiave sono sei: istruzione, ricerca, concorrenza,
innovazione, crescita, verde. Cosa c’è nel documento su questi temi?
Quello che c’era viene tolto, e di nuovo non c’è nulla. Non avete più fi-
ducia, voi, nel Paese. Ed è il Paese che vi toglierà la fiducia. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Serra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha
facoltà.

PICHETTO FRATIN (PdL). Signora Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, la discussione sulla De-
cisione di finanza pubblica 2011-2013, che da quest’anno sostituisce, e per
l’ultimo anno, il Documento di programmazione economico-finanziaria,
giunge in una circostanza particolare, ma non per responsabilità del Go-
verno o del Parlamento, bensı̀ per gli effetti della crisi finanziaria interna-
zionale, che hanno determinato la modifica di tutto il sistema di regola-
mentazione europea e che, partendo segnatamente dalle condizioni in
cui si è trovata la Grecia alcuni mesi or sono, ha portato l’Unione europea
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a determinare un modello diverso di programmazione che ci porterà al
programma di riforma nazionale fra pochi giorni, con i primi dati che sca-
turiscono comunque da questa sintetica Decisione di finanza pubblica, e
successivamente, di anno in anno, al nuovo programma di stabilità. Questo
ha anche determinato, in ambito nazionale, il provvedimento approvato
durante l’estate, il decreto-legge n. 78, convertito con la legge n. 122
del luglio scorso, e in tal modo i conti pubblici del nostro Paese sono stati
posti al riparo da turbolenze ed eventuali iniziative speculative che avreb-
bero potuto mettere in difficoltà, come è successo appunto per la Grecia e
come sta avvenendo ancora in questi momenti per altri Paesi partner del-
l’Europa, come Irlanda e Portogallo, le emissioni obbligazionarie sovrane,
aggravando le condizioni per il servizio del debito.

Inoltre, è da rilevare che l’anticipazione delle manovre finanziarie già
avviata dal Governo fin dall’insediamento, nel 2008, va incontro a tutte le
tendenze già emerse a livello europeo. Quindi la nuova periodizzazione
che si avrà a livello europeo serve proprio a creare le condizioni per de-
terminare in modo poi tempestivo e uniforme a livello europeo gli indi-
rizzi di governo dell’economia.

Nondimeno, l’attuale documento costituisce una rilevante opportunità
per puntualizzare le azioni condotte dal Governo per contrastare la crisi
finanziaria internazionale e per garantire la sicurezza dei conti pubblici,
in relazione all’evoluzione dell’economia italiana.

Quest’ultima è, in realtà, il vero oggetto su cui puntare l’attenzione,
nella consapevolezza che l’azione dei pubblici poteri può sı̀ stimolare un
trend di crescita e parzialmente indirizzarne l’evoluzione, ma l’elemento
di base è rappresentato dalla capacità di reazione del sistema produttivo
ed economico rispetto alle sfide che vengono lanciate dal mercato.

Oggi, la domanda che non solo gli economisti e i politici si pongono,
ma anche i cittadini, è se la peggior crisi finanziaria da settant’anni a que-
sta parte sia passata o se siano ancora concreti i rischi di una ricaduta se-
condo il modello a «W», com’è stato definito da taluni esperti. È indubbio
che il culmine della crisi sia stato superato e che ora si tratti di affrontare
le conseguenze di questo evento, ponendo le basi per un recupero quanto
più veloce possibile ma, soprattutto, fondato su basi solide, tali da evitare
che i meccanismi di speculazione finanziaria possano ancora minare, in un
futuro non lontano, i fondamenti dell’economia reale.

In primo luogo, occorre che sia definito, a livello internazionale o
quanto meno europeo, un piano di smaltimento graduale dei debiti pub-
blici accumulatisi per far fronte alla crisi. Vorrei ricordare che la gran
parte dei Paesi d’Europa (non l’Italia, perché non poteva; non l’Italia, per-
ché con il sistema bancario si è trovata in una condizione migliore rispetto
ad altri Paesi), ma prima di tutto gli Stati Uniti d’America, hanno riversato
sul mercato un quantitativo di denaro enorme. Questo inevitabile aumento
dell’indebitamento, che ha invertito una tendenza di riduzione del debito
pubblico registrata per molti anni, può pesare ancora per decenni sulle
possibilità di crescita delle economie occidentali. A loro volta, le entrate
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dello Stato sono naturalmente influenzate dall’andamento dell’economia,
in un gioco intrecciato che richiede attenzione e prontezza d’intervento.

Il conto economico delle amministrazioni pubbliche – come bene ha
esposto la relatrice, senatrice Bonfrisco – relativo al secondo trimestre del
2010 fa rilevare un indebitamento netto in rapporto al prodotto interno
lordo pari al 3,6 per cento, contro il 3,4 del corrispondente trimestre del
2009. Complessivamente, nel primo semestre del 2010 si è registrato un
indebitamento netto pari al 6,1 per cento del prodotto interno lordo, in ri-
duzione rispetto al valore del 6,3 registrato nel primo semestre del 2009.
Sempre nel primo semestre, il saldo primario rispetto al prodotto interno
lordo, cioè al netto degli interessi passivi, è negativo e pari all’1,5 per
cento, valore identico a quello registrato nello stesso periodo dell’anno
precedente; naturalmente, questo è negativo, ma va valutato nel contesto
mondiale.

Sempre nel primo semestre del 2010, le entrate totali risultano dimi-
nuite dello 0,8 per cento, mentre si erano ridotte del 2,4 per cento già
l’anno precedente, portando quindi l’incidenza rispetto al prodotto interno
lordo al 42,3 per cento a fronte del 43,3 per cento; bisogna perciò rimar-
care anche quando scende il livello di imposizione fiscale complessivo ri-
spetto al prodotto interno lordo, e non solo enfatizzare in negativo quando
sale.

Si denota dunque un andamento migliorato, per effetto incrociato del
recupero dell’economia italiana con i provvedimenti messi in atto dal Go-
verno, sia di stimolo verso taluni settori, sia di contrasto e recupero del-
l’evasione fiscale.

Nel complesso, si è rilevata una tendenza espansiva dell’economia
abbastanza sostenuta per la metà dell’anno, per poi assistere certamente
a una fase più riflessiva e contenuta nel terzo trimestre.

Altrettanto positive considerazioni si possono fare analizzando i dati
relativi al fatturato e agli ordinativi dell’industria nel confronto degli ul-
timi tre mesi con i tre mesi immediatamente precedenti che, depurati dalle
variazioni congiunturali, sono pari al 3,3 per cento per il fatturato e al 3,7
per cento per gli ordinativi.

L’indice del fatturato, in particolare, ha registrato a luglio un incre-
mento dell’8,9 per cento rispetto all’anno precedente. Naturalmente si ri-
leva che il recupero è ancora parziale rispetto ai livelli produttivi ante
crisi. Nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-luglio, l’indice
del fatturato ha segnato un aumento dell’8,1 per cento, confermando
quindi tutte le preoccupazioni circa la velocità di una ripresa che non ap-
pare ancora completamente consolidata; altrettanto si può dire per il set-
tore dei servizi.

Di fatto, nel dettaglio delle attività economiche si coglie la rilevanza
che finora ha avuto l’export per stimolare gli indici positivi fatti registrare
nell’anno; si parla del 12-12,5 per cento di incremento e questo è il primo
dato sostanziale.

Certamente bisogna anche ricordare, dall’altra parte, che all’aumento
delle esportazioni corrisponde anche un aumento delle importazioni e,
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quindi, di un deficit, ma questo è un dato positivo perché, essendo l’Italia
un Paese trasformatore, è automatico che la ripresa è accompagnata nel-
l’immediato dall’aumento delle importazioni.

Un andamento stagnante – bisogna ricordare – si ha ancora sui con-
sumi interni, che costituiscono al momento attuale l’elemento di freno; ma
ciò accade non solo in Italia, ma in tutta l’Europa.

La giustificazione di tali comportamenti di consumo è facilmente rin-
venibile nel quadro ancora instabile dell’occupazione, la quale si è fermata
sul livello della disoccupazione ma purtroppo fa crescere anche i soggetti
inattivi.

Signora Presidente, concludendo, in questo quadro si può rilevare
come ci sia un equilibrio che passa attraverso la riduzione della pressione
fiscale e che dà sicurezza: azioni graduali, ma ferme.

Non si può nascondere, però, il ruolo, decisivo a mio avviso, che do-
vrà avere, per la ripresa economica, la capacità del Paese nel suo com-
plesso di imboccare una direzione di crescita a ritmi più sostenuti di quelli
fatti registrare nel corso dell’ultimo decennio. Occorre considerare l’as-
senza di strumenti su cui lo Stato poteva in passato agire, come quelli ten-
denti ad operare sul livello del cambio per agevolare le esportazioni, mo-
dalità che è oggi inattuale. Resta alla mano pubblica (e il Governo ne è
cosciente) una funzione non da poco, che consiste nel rendere il sistema
pubblico più efficiente e adeguato alle esigenze di cittadini e imprese.
Le riforme – università, scuola, burocrazia, lavoro – sono un primo passo
verso il recupero di quella produttività che è la chiave di volta per una
ripresa complessiva. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo che sono pervenute alla Presidenza cinque proposte di riso-
luzione, che sono state distribuite.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO, relatrice. Signora Presidente, pur nella ristrettezza dei
tempi, che però nulla ha tolto al puntuale e necessario approfondimento
dei contenuti del documento in esame, sia nel dibattito svolto in Commis-
sione che in Aula, nella seduta pomeridiana di ieri, il nuovo documento
relativo al quadro degli obiettivi e delle previsioni economiche di finanza
pubblica fornisce qualche osservazione sulle principali questioni emerse
nel corso del dibattito.

A partire da quelle più «politiche», come ad esempio le motivazioni
per le quali il documento non contiene alcune informazioni previste dalla
legge di contabilità, ritenendosi che le possibili carenze informative siano
individuabili soltanto nelle novità procedurali e contenutistiche dei docu-
menti stessi, che, probabilmente, si riflettono anche a livello delle ammi-
nistrazioni coinvolte nella indicazione delle stesse.

Mi sembra più rilevante, invece, prendere in considerazione l’affer-
mazione del Governo nella sua relazione di accompagnamento circa il su-
peramento sostanziale del documento in esame. (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, abbiamo ancora fasi piuttosto
lunghe da affrontare.

BONFRISCO, relatrice. Vorrei rispondere ad un’osservazione della
senatrice Blazina, e mi permetto di correggerla: mai nessuno ha definito
questo documento irrilevante. Certo, per stessa indicazione del Governo,
è un documento che mostra il suo superamento dal punto di vista politico,
ma non economico. Questo ritengo non debba leggersi come un volerne
sminuire il significato (che gli è stato conferito da una legge), ma solo
come un voler prendere atto del fatto che questa prima applicazione della
riforma contabile si trova nel mezzo di una manovra già attuata e delle
profonde innovazioni alla governance economica comunitaria che si vanno
definendo in sede europea.

Della quale ricordo che è in corso la fase transitoria, in cui sono pre-
visti incontri bilaterali con la Commissione europea per approfondire gli
aspetti procedurali e contenutistici del piano nazionale di riforma. Di que-
sti, sembra opportuno non che siano oggetto di diffusione o di confronto
parlamentare, come sembra emergere da alcune dichiarazioni dei colleghi
dell’opposizione, ma piuttosto che non siano ingessate proposte e indica-
zioni, oggetto invece di ulteriori e necessari approfondimenti da condivi-
dere in sede Europa, e non solo da parte del Governo.

Tra l’altro, vorrei ricordare al senatore D’Alia che la nuova legge di
contabilità non è mai stata da noi considerata la panacea di tutti i mali:
avremmo peccato di un eccesso di illuminismo! Si è trattato invece con-
vintamente della necessaria riforma di una normativa complessa e farragi-
nosa, che non abbiamo esitato, tutti, a criticare nel corso di questi ultimi
anni.

Per quanto riguarda i contenuti, dico subito che il vero punto debole
di questo documento è costituito dal dato relativo alla spesa per investi-
menti, che è in diminuzione: una tendenza che a mio avviso va necessa-
riamente e rapidamente invertita. Siamo perfettamente consapevoli che
non può esserci ripresa senza adeguati investimenti, soprattutto nelle infra-
strutture, quelle materiali e quelle immateriali, anche nella precondizione
dell’attuazione del federalismo fiscale, di quel riequilibrio territoriale ne-
cessario che ci ha ricordato il senatore Fleres.

Resto convinta che il completamente e l’accelerazione dei tempi di
realizzazione della TAV siano strategici e fondamentali per trattenere la
potenzialità del corridoio 5 al di sotto delle Alpi, ma che sia lei, senatore
Marco Filippi, a bacchettarci sui ritardi accumulati mi fa proprio specie!
Posso ricordarle senza tema di smentita la scellerata attività svolta dal mi-
nistro dei lavori pubblici Di Pietro di quel Governo Prodi, che lei soste-
neva con tanta passione, che in cinque minuti cancellò il lavoro di cinque
anni. Risultato: la dispersione e la perdita di investimenti sia pubblici che
privati che con fatica stiamo ricostituendo. (Commenti del senatore
Astore).

Penso, ad esempio, alla norma contenuta nella manovra estiva, nel
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che garantisce il finanziamento in-
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crociato per le opere ferroviarie connesse al potenziamento della tratta Ve-
rona-Fortezza, porta strategica del traforo del Brennero, l’opera più rile-
vante, dal punto di vista delle reti europee che questo Paese è chiamato
a sostenere.

Ma il sentiero della conciliazione tra riduzione del deficit e stimolo
alla crescita dell’investimento è un sentiero molto stretto. Il consegui-
mento possibile del 5 per cento del disavanzo nel 2010 costituisce, infatti,
un vincolo imprescindibile. Il riequilibrio del bilancio viene per noi prima
di tutto; la tenuta dei conti pubblici è il presupposto senza il quale ogni
altro provvedimento volto a sostenere la crescita perderebbe di efficacia.
Pensi, senatore Mascitelli se non avessimo fatto quei tagli che tanto ci
avete criticato proprio per tenere in ordine quei conti pubblici, oggi
cosa ci troveremmo ad affrontare.

E, senatore Mercatali, non abbiamo mai creduto che i tagli fossero
l’unica medicina, ma di certo il presupposto per riqualificare e migliorare
la spesa pubblica. È il mercato purtroppo, senatore Mascitelli, che ha sta-
bilito che la manovra economica del Governo italiano in questi ultimi anni
è stata tra le più efficaci d’Europa, visto che il rating di tutti i Paesi è
stato abbassato e svalutato ad eccezione del nostro. Ci sarà un motivo
se i mercati ed il rating apprezzano questa scelta e non ci penalizzano
nelle fasi delicate, quelle che espongono altri Paesi a dissennate specula-
zioni. Vorrei augurare anche a lei, senatore Mascitelli, che questo Governo
non andasse a casa. Guai se questo Governo smettesse la sua azione, non
solo riformatrice ma di grande contenimento e di assunzione di responsa-
bilità, cosı̀ come ha fatto finora!

I dati li abbiamo illustrati ieri a proposito di quella pressione fiscale
che è uno dei temi qualificanti della nostra azione. Vorrei far presente che
ci stiamo riavvicinando a quel 42 per cento del 2006 consegnato al Go-
verno Prodi, il quale, nonostante il periodo di crescita economica allora
in corso, lo portò inopinatamente al 43,7 per cento e al 43 per cento
nel 2008, con una non condivisibile politica basata, come al solito, sull’in-
cremento della spesa pubblica. Ricordo solo le tanto vituperate stabilizza-
zioni, che sono costate decine e decine di milioni di euro ai contribuenti
italiani quando lei, senatore Cabras, sosteneva il Governo Prodi tutto ba-
sato sulla filosofia del tax and spending.

Certamente, non penso che non si possa e non si debba fare meglio.
Per incidere significativamente sulla pressione fiscale complessiva occorre
secondo noi mettere mano alla non più rinviabile semplificazione e ammo-
dernamento del nostro sistema tributario, traducendo in realtà la filosofia
espressa dal ministro Tremonti dello spostamento del carico fiscale dalle
persone alle cose: una vera e propria rivoluzione, obiettivo irrinunciabile
del nostro Governo. Una filosofia che consentirà di superare le criticità
operative che pone la capacità contributiva: concetto ovvio, come si è evi-
denziato nel tempo, però sempre difficile da definire oggettivamente.

Spostare il tiro verso il prelievo sulle imposte indirette rende più
stretto il nesso tra manifestazione della ricchezza e la sua dovuta tassa-
zione. L’obiettivo, come ricordavo nella relazione di apertura dei nostri
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lavori, è la riduzione delle tasse, che necessita di azioni di sistema per es-
sere conseguita al termine di un percorso di semplificazione e di disbosca-
mento dell’intricata palude del nostro sistema tributario, che ha come sede
di piena valorizzazione il percorso del federalismo fiscale, anche se qual-
che risultato, a mio avviso, potrebbe essere conseguito fin da subito: ad
esempio, esonerando dal pagamento dell’IRAP le micro imprese.

Le risorse cosı̀ recuperate potranno poi essere ulteriormente integrate
da quelle derivanti da un contrasto effettivo e puntuale all’evasione fi-
scale, un’attività che questo Governo ha già intrapreso, con risultati che
ad oggi sono certamente lusinghieri. Certo, la situazione della nostra eco-
nomia migliorerebbe nettamente, con meno evasione e con meno som-
merso, ma siamo anche consapevoli di un fatto. Nonostante gli ultimi
dati delle Agenzie delle entrate, particolarmente incoraggianti, evasione
e sommerso dipendono anche da regolamentazioni esasperanti, da pesi fi-
scali eccessivi e dalla sensazione che una parte di ciò che viene conferito
al fisco sia spesa molto male.

La crescita del nostro sistema passa attraverso un incremento della
domanda, che può avvenire innalzando il reddito a disposizione di persone
e famiglie ma non con alchimie e sostegni di breve respiro, bensı̀ attra-
verso una politica basata non solo sulla riduzione del carico fiscale – at-
traverso quel quoziente familiare che vogliamo perseguire con grande
forza, senatore Barbolini – ma anche attraverso il rafforzamento delle re-
tribuzioni.

Un obiettivo che, per il settore privato, passa certamente da nuove e
più confacenti relazioni industriali e nuovi modelli di contrattazione, che
diventano strategici per la difesa e l’incremento dei posti di lavoro. Con-
sapevoli però che questo Governo può intervenire con misure di accompa-
gnamento, ma che il ruolo decisivo spetta al mercato e, soprattutto, alle
parti sociali. Infatti, sono in corso tentativi tra le parti sociali di definire
nuovi assetti del rapporto tra impresa e lavoratori. Penso alla definizione
tra le parti sociali di un modello possibile di partecipazione dei lavoratori
agli utili, che attendiamo con molta attenzione. Penso al cosiddetto mo-
dello Pomigliano, che può dare una risposta concreta alla produttività
del lavoro, tema che ci ha ricordato il senatore Morando, ed alla compe-
titività del sistema industriale. A patto, però, che nessuno indugi in atteg-
giamenti equivoci di complicità con chi, invece, sulla vicenda di Pomi-
gliano cerca ancora di salvaguardare un vecchio armamentario ideologico
ampiamente sconfitto dalla storia, dal mercato e dalla parte più coraggiosa
e riformista del sindacato italiano. Nessuno pensa di far lavorare le per-
sone come in Cina, ma piuttosto come in Germania: quella Germania
che molti evocano a corrente alternata, quando fa comodo e quando no.

Alle preoccupazioni cariche di pathos espresse dal senatore Treu, che
ho ascolato con attenzione (del quale ricordiamo la prima vera grande ri-
forma del mercato del lavoro, con l’istituzione di contratti atipici come i
co.co.co.) rispondo con l’invito a guardare la straordinaria positività dei
dati italiani sulla disoccupazione rispetto a quelli internazionali, che non
solo evidenziano il dato migliore in assoluto del tendenziale italiano,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



ma che dimostrano persino l’inversione di tendenza che vede diminuire
(anche se di poco) la disoccupazione, come primo piccolo segnale di
una ripresa economica che si comincia ad intravedere. Lei che è abituato
a guardare a fondo i dati, senatore Treu, non può non accompagnare la
lettura del dato sulla disoccupazione giovanile con le modificazioni sociali
intervenute nel segmento dai 15 ai 24 anni.

Non da ultimo, l’obbligo scolastico (ed io aggiungo per fortuna). Del
resto, i bamboccioni non li ho inventati io, ma il Ministro dell’economia
del Governo Prodi, che anche lei sosteneva e che portò alla nostra atten-
zione la grande responsabilità che avevamo nel consentire ai nostri gio-
vani di allungare a dismisura i tempi, ad esempio, del conseguimento della
laurea. Trovo pertanto molto interessante la proposta, avanzata dal sena-
tore Mercatali (e che spero avremo modo, anche insieme, di poterla appro-
fondire e poi magari proporle), di stabilire un limite entro il quale chi av-
via un percorso di studio debba completare la sua formazione per accele-
rare i tempi di ingresso nel mercato del lavoro. Però, prima di far pagare
agli studenti quell’eccesso di costo che, invece, oggi è a carico dello Stato
nell’allungamento dei tempi, noi abbiamo preferito giudicare con un po’
più di severità quei professori e tutto quel corpo accademico, che in questi
anni ha saputo solo appesantire il nostro sistema universitario a danno in-
nanzitutto dei nostri studenti.

Allora, avviandomi a conclusione, vorrei rispondere ad un’osserva-
zione del senatore Procacci, che ho considerato molto puntuale, riferita
al comparto scuola e al mancato blocco degli automatismi stipendiali, se-
condo quanto ricordato dal ministro Gelmini in quest’Aula non più tardi di
una settimana fa. Per brevità di tempo non citerò al senatore Procacci il
contenuto ed il testo del comma 9 dell’articolo 64 della famosa manovra
del 2008, la prima grande manovra economica di questo Governo, attra-
verso cui si cominciarono a porre in essere tutte quelle misure ed inizia-
tive di estrema importanza, che ancora oggi valorizziamo, sul conteni-
mento della spesa pubblica. Non si faceva riferimento solo a semplici tagli
lineari, ma a tagli robusti che potessero costruire uno shock importante per
una spesa pubblica che, diversamente, trova al suo interno gli automatismi
per non fermarsi mai, come tutti i dati ci dimostrano. Sono dunque qui a
confermare non solo le parole del ministro Gelmini ma, nonostante le in-
dicazioni della tabella di questa Decisione di finanza pubblica, anche la
volontà del Governo e del Parlamento, di mantenere l’impegno assunto,
che porta a coprire quel mancato blocco con i risparmi conseguiti grazie
al contenimento delle spese per la valorizzazione e lo sviluppo professio-
nale della carriera del personale della scuola.

E, in riferimento alle donne, signora Presidente, accolgo volentieri
una segnalazione contenuta nell’intervento della senatrice Blazina. Non
sarò certo io a sottrarmi ad un giudizio critico sull’inefficacia di vecchie
politiche occupazionali che mai sono riuscite ad accompagnare le donne di
questo Paese verso una maggiore partecipazione al mercato del lavoro.
Non so se sia più utile citare i dati dello studio di Goldman Sachs, ma
voglio fare ancora riferimento alla ricca elaborazione di tante donne della
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sinistra storica e di quella sociale che tanto hanno contribuito alle conqui-
ste realizzate dalle donne italiane (ahinoi sempre troppo poche). Ora, un’i-
cona della finanza, che opera in un istituto di rilievo nazionale, una donna
che per prima arriva ai vertici della vigilanza del nostro sistema del cre-
dito – che ricordo essere uno dei più importanti al mondo – qual è la re-
sponsabile della vigilanza della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, pro-
prio ieri ci ha ricordato dalle pagine del «Corriere della Sera» che «ci
sono meccanismi difficili da rompere, ma» – dice la dottoressa Tarantola
– « voglio essere chiara: in questo modo non stiamo facendo un favore
alle donne, ma stiamo facendo un favore al Paese che non può più permet-
tersi di avere il 50 per cento di talenti femminili inutilizzati». E io ag-
giungo che avviare al lavoro 100.000 donne... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non è veramente tollerabile
che la collega Bonfrisco sia costretta ad urlare anche solo per essere ascol-
tata dalla Presidenza.

BONFRISCO, relatrice. ...avviare al lavoro 100.000 donne equivale
al conseguimento di un punto percentuale di PIL. Anche nella discussione
su questa Decisione di finanza pubblica cavilliamo per oscillazioni dello
0,2 o dello 0,5 per cento, quando da questo Governo, come da qualsiasi
altro, io attendo la presa di coscienza di questo importante giacimento
di capitale umano per conquistare più crescita, più coesione sociale in
quella modernizzazione che è la vera cifra delle riforme già fatte e di
quelle ancora da fare, ma nell’ottica di una modernizzazione che passerà
inevitabilmente, inesorabilmente, in ogni comparto della nostra vita so-
ciale, pubblica e privata, dalle donne di questo Paese. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto personalmente e a nome di tutti i colleghi gli
allievi dell’Istituto comprensivo «Luigi Fantappié» di Viterbo, che ringra-
zio e ai quali do il benvenuto, che stanno seguendo, se ci riescono, i nostri
lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3 (ore 11,39)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, sena-
tore Morando.

MORANDO, relatore di minoranza. Signora Presidente, purtroppo
per il Paese, che si trova immerso in una crisi drammatica e paga un
prezzo più pesante di altri alla grande recessione degli ultimi anni – reces-
sione nella quale è entrato dopo una lunga fase di crescita molto bassa – il
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dibattito che abbiamo sviluppato in questi due giorni costituisce la con-
ferma più esplicita della profondità della crisi politica nella quale versa
il Governo e la maggioranza, soprattutto a causa del venir meno della fun-
zione di guida del Popolo della Libertà, ossia il partito asse del centrode-
stra, con la drammatica frattura interna e soprattutto a causa di una evi-
dente crisi di leadership del leader del centrodestra, cioè del Presidente
del Consiglio.

La sostanza è tutta riassumibile in pochissime parole. Sapendo di
avere poco tempo a mia disposizione, mi concentrerò proprio su questo.
Il 12 novembre, tra meno di un mese, il Governo dovrà presentare in Eu-
ropa la versione preliminare del Piano nazionale di riforma: ripeto, ciò do-
vrà avvenire tra meno di un mese. Questo significa che il Governo do-
vrebbe avere già pronto il primo abbozzo del disegno riformatore per il
Paese e, in ogni caso, che dovrebbe presentarlo per un confronto con le
forze sociali e politiche nelle prossime ore. Noi vi abbiamo chiesto di uti-
lizzare l’occasione del dibattito sulla Decisione di finanza pubblica esatta-
mente per avviare questo confronto.

Quali riforme verranno proposte tra meno di un mese dal Governo
italiano all’Europa, nel contesto della nuova sessione di bilancio europea
volta al coordinamento delle politiche economiche e fiscali, che è la
grande novità delineata dalle decisioni dell’Unione europea? Questa do-
manda vi abbiamo rivolto nel momento in cui abbiamo cominciato a leg-
gere la Decisione di finanza pubblica, avendo constatato che in detta De-
cisione il disegno riformatore non emergeva. Vi abbiamo chiesto di ov-
viare almeno a questo deficit drammatico attraverso la proposta di risolu-
zione parlamentare della maggioranza approvativa della Decisione di fi-
nanza pubblica, peraltro presentata molto tardivamente. Adesso l’abbiamo
letta, e contiene a tal proposito, signora Presidente, un accenno che imma-
gino sia di involontaria ironia. Si dice, infatti, ad un certo punto della ri-
soluzione della maggioranza quanto segue: «L’attuazione del semestre eu-
ropeo dovrà prevedere» – ascoltate colleghi – «un tempestivo coinvolgi-
mento del Parlamento nelle diverse fasi di formazione dei documenti da
presentare in sede europea». È una settimana che qui al Senato ci sfor-
ziamo di dirvi che effettivamente esiste un problema di coinvolgimento
tempestivo del Parlamento nel confronto sulle decisioni da presentare in
sede europea. Volete approfittare della Decisione di finanza pubblica
per iniziare questo confronto?

La risposta è stata negativa e – colleghi della maggioranza, signor
Vice Ministro, lo capisco – non per cattiva volontà. È la manifestazione
classica di una impotenza: voi non potete discutere delle riforme da rea-
lizzare nei prossimi mesi ed anni in Italia perché avete perso l’ambizione
al cambiamento, un’ambizione di cui la vostra vittoria elettorale è stata
l’ultima manifestazione. Successivamente, è cominciata un’esperienza di
governo nella quale, per due anni, avete detto che durante le crisi non
si fanno riforme. Adesso che la crisi si sta un po’ allontanando, comincia
ad essere alle nostre spalle, pensate di ovviare alla vostra debolezza poli-
tica utilizzando la costruzione di un nuovo vincolo europeo.
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Se guardiamo al passato recente del Paese, vediamo che, per debo-

lezza della politica italiana (di centrodestra e di centrosinistra) ci siamo

dimostrati capaci di produrre cambiamento e di guidare il Paese alla rea-

lizzazione di un processo di cambiamento quando abbiamo utilizzato il

vincolo europeo. In particolare esso è stato utilizzato positivamente dal

primo Governo Prodi in quella fase (1996-1998) che ha salvato l’Italia

dall’emarginazione nel contesto europeo. Ma la debolezza della politica

italiana è stata tale per cui, appena venuto meno quel vincolo, abbiamo

intrapreso immediatamente sentieri divaganti rispetto al progetto di cam-

biamento di cui il Paese ha bisogno e che poi nelle consultazioni elettorali

(naturalmente ispirate da valori tra loro alternativi e da interessi sociali an-

che diversi) sia il centrodestra che il centrosinistra presentano al Paese. La

ragione del distacco progressivo dalla politica dei cittadini italiani sta pro-

prio in questo. E voi adesso, consapevoli della vostra debolezza, della vo-

stra impotenza, che disegno politico avete concepito? Semplicemente

avete pensato: non abbiamo la forza di fare nulla, ma ci sarà l’Europa

che ci imporrà delle scelte. A quel punto, grazie al vincolo europeo po-

tremo presentarci in Italia e cambiare qualcosa, fare qualcosa per sollevare

il Paese dalla situazione di difficoltà.

Ora, per intenderci, questo disegno ha il pregio del realismo; ma at-

tenzione, colleghi: in Europa ci stiamo per coordinare assieme ad altri po-

litiche di interesse comune, ma in tale contesto ci sono i nostri competi-

tori. Siamo il secondo Paese manifatturiero d’Europa e siamo uno dei più

importanti competitori nel campo della produzione manifatturiera nel

mondo. Il primo Paese manifatturiero d’Europa e il principale, in rapporto

alla sua ricchezza nazionale, Paese manifatturiero del mondo è la Germa-

nia. Se ci muoviamo nel contesto europeo semplicemente per subire le de-

cisioni orientate dal gigante tedesco, è probabile che possiamo ricavarne

qualche utile in termini di stabilizzazione del nostro sistema finanziario,

ma siamo certi che subendo soltanto gli orientamenti della Germania adot-

teremo scelte che tutelano l’interesse nazionale? I tedeschi un qualche in-

teresse a vedere ridotte le potenzialità di competizione del loro grande

competitore in Europa nel settore manifatturiero obiettivamente ce

l’hanno, e sarà difficile che resistano a questa tentazione, se sarà loro

dato di avere di fronte un interlocutore debole.

Di conseguenza, questo sarebbe il momento nel quale avremmo avuto

bisogno di sviluppare sulla Decisione di finanza pubblica – ripeto, adesso

e non tra un mese – preparando quello europeo, un confronto serio tra

maggioranza e opposizione, volto ad individuare le riforme strategiche ne-

cessarie per impedire il declino del Paese e per avviarlo su di un sentiero

di stabile crescita. Noi sotto questo profilo abbiamo fatto lo sforzo di pre-

sentarvi un disegno: terapia shock sul debito pubblico, riforme strutturali

dei mercati, equilibrio tra questi due interventi in un disegno di ripresa

e di sviluppo del Paese. Voi ci avete risposto non con un no, ma sempli-

cemente dicendo: non siamo in grado di parlarne. È un dramma per il

Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signora Presi-
dente, onorevoli senatori, voglio anzitutto ringraziare i numerosi interve-
nuti a questo dibattito, nel quale, in realtà, sono emerse delle critiche e
dei rilievi che concernono due fattori principali: una presunta inerzia del
Governo e una dichiarata mancanza di coraggio. Mi domando tuttavia
cosa si intenda per coraggio: dare corso a spese senza copertura finanzia-
ria (cosa che vorrei scongiurare)? E l’inerzia cos’è? Non fare quello che
altri chiedono? Non è cosı̀.

In realtà, quello che si è agitato in quest’Aula contravviene al prin-
cipio di non contraddizione: non si può disvolere ciò che si vuole; non
si può volere contemporaneamente il rigore nei conti, la saldezza nella fi-
nanza pubblica e, insieme, degli interventi cosiddetti di sviluppo, che il
più delle volte si tramuterebbero in null’altro che in interventi di spesa.
Occorre invece porsi un interrogativo: lo sviluppo si ottiene con la spesa
pubblica, oppure con un solido sistema di finanza pubblica e tenendo sotto
controllo gli andamenti della spesa pubblica? Se sviluppo significa mag-
giore spesa (ad avviso di alcuni), questa poi non finirebbe per riflettersi
in un aumento della spesa corrente sotto la voce dell’incremento della
spesa per interessi per far fronte alle maggiori spese?

La solida finanza – come dimostra l’esperienza storica – costituisce
in realtà l’unico strumento, non tanto per far fronte alle difficoltà che si
pongono nell’affrontare i problemi della finanza pubblica, dell’economia
e dei mercati finanziari, quanto soprattutto per consentire una vera crescita
in prospettiva del nostro sistema economico. La spesa pubblica aumentata
oggi in realtà non è altro che un incremento di imposte domani, quando
gli italiani saranno chiamati, o sarebbero chiamati, a pagare quel conto
che oggi surrettiziamente si va trasferendo, o si vorrebbe trasferire, alle
nuove generazioni. Non è questo l’approccio di questo Governo: questo
Governo vuole cercare anzi di rimediare ai danni che sono stati fatti in
passato alle nuove generazioni, ritornando in qualche modo ad una sana
e corretta gestione della cosa pubblica, cosa che forse con il tempo è an-
data un po’ scolorando ed è stata un po’ dimenticata.

Secondo un’altra critica che è stata avanzata, non sarebbero indivi-
duate in questo documento tutte le riforme necessarie per far sviluppare
il nostro Paese. In realtà, signora Presidente, se vogliamo ben vedere
quello che è accaduto negli ultimi due anni, forse non saranno state fatte
tutte le riforme desiderabili, però se non altro sono state realizzate quelle
che potremmo definire le madri di tutte le riforme.

Mi riferisco segnatamente a due riforme: il federalismo fiscale e la
riforma dei bilanci pubblici. Il federalismo fiscale non solo darà una
nuova struttura al complesso della pubblica amministrazione italiana (an-
che per quanto riguarda il lato finanziario), ma consentirà soprattutto di
passare ad una diversa impostazione, da quella relativa al costo storico
(quindi una sorta di bilancio che tralaticiamente si riportava di anno in
anno, creando delle addizioni alla spesa dell’anno precedente) ad un’impo-
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stazione che tiene conto dei costi standard, cioè del benchmark relativo al
costo di ogni servizio. Ciò ovviamente va nel senso di diminuire le spese e
di razionalizzare i servizi, offrendo dei servizi migliori ai nostri cittadini.
Si tratta di due obiettivi che si cerca di conseguire con uno strumento
unico, che sarà fondamentale per un rinnovamento complessivo della pub-
blica amministrazione.

Anche la nuova legge di bilancio, che certo richiede qualche vernis-

sage, soprattutto con riferimento ai documenti europei, è una legge che ha
innovato profondamente il nostro sistema. Essa sostanzialmente ha sot-
tratto l’attenzione e la massa critica dalla legge finanziaria ed ha riportato
tutto a bilancio, creando un sistema di collegamento orizzontale tra i conti
dei diversi livelli (Stato, Regioni, Province e Comuni) ed introducendo
norme più rigorose per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi;
in sostanza, essa ha la funzione di far cessare quell’assalto alla diligenza
che troppo spesso abbiamo visto in passato e che troppo spesso ha creato
dei problemi che ancora ci portiamo avanti nelle finanze pubbliche. In so-
stanza, la nuova legge di contabilità ha consentito di staccare la spina dal
bancomat della spesa pubblica, che ci ha portato all’esplosione di un de-
bito con il quale oggi dobbiamo confrontarci tutti. D’altronde, anche la
legge di stabilità per il 2011 e per gli anni successivi che sarà approvata
oggi dal Consiglio dei ministri va in questa direzione.

Pertanto, non manca il coraggio semplicemente per il fatto che dob-
biamo tenere dritta la barra della spesa pubblica. Occorre domandarsi se il
coraggio sia quello di mantenere fermo l’andamento della spesa pubblica e
contenerla anche scontentando molti che chiedono incrementi di spesa, op-
pure sia quello di aumentare la spesa in modo irrazionale senza curarsi di
ciò che avverrà dopo. Certamente l’epoca è difficile e le decisioni da
prendere non sono popolari, ma credo che se non si assumono decisioni
impopolari, il Paese avrà poche possibilità di sviluppi seri in futuro. In
realtà, il Governo – e credo sia stato riconosciuto da tutti – ha saputo ge-
stire la crisi più difficile degli ultimi ottant’anni con un approccio cauto,
non avventurista, mirando innanzitutto alla salvaguardia delle finanze pub-
bliche e del sistema finanziario e produttivo del nostro Paese. Se guar-
diamo i dati relativi all’andamento della produzione industriale e quelli re-
lativi all’occupazione, preoccupazioni ce ne sono, ma si tratta di dati che,
tutto sommato, nell’attuale temperie possono indurci a un certo ragione-
vole ottimismo anche per il futuro.

Ciò è tra l’altro dimostrato anche dall’andamento del gettito delle im-
poste, il quale ha subito sı̀ delle diminuzioni – era inevitabile dato ciò che
è accaduto – ma, possiamo constatarlo, si sta riprendendo ragionevol-
mente; lo dimostra anche l’andamento alquanto positivo del gettito IVA,
a riprova che i consumi interni si stanno riprendendo e che dunque l’eco-
nomia sta girando in modo ragionevole.

Molti hanno lamentato una presunta carenza della lotta all’evasione
fiscale. Se guardiamo invece ai dati relativi a una lotta all’evasione – ma-
gari fatta con meno parole e con più fatti – abbiamo motivo di ritenere
che in tale settore (basta controllare i dati relativi all’ultimo anno, ma an-
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che quelli dell’anno in corso) il Governo si è dato molto da fare. È inoltre
evidente che, recuperando l’evasione fiscale, non solo si introduce un
meccanismo di taglio alla concorrenza sleale, ma si recuperano contri-
buenti anche per gli esercizi futuri. Si va quindi assestando un sistema fi-
scale probabilmente più equo, che consente anche di diminuire la pres-
sione fiscale, in prospettiva, nei confronti di tutti gli altri contribuenti.

È chiaro che nella gestione di una politica economica come la nostra
non esistono né bacchette magiche né scorciatoie, ma bisogna cercare di
lavorare al margine, il che comporta minori effetti roboanti, ma più solidi
approcci finanziari. Lavorando al margine, con un contenimento della
spesa disposto già nel decreto-legge n. 78 del 2010, e poi mantenuto
nel bilancio a legislazione vigente che sarà presentato nei prossimi giorni
al Parlamento, bisogna riuscire a seguire la stella polare per la guida di
tutti i conti pubblici, affinché la diminuzione del rapporto tra spesa pub-
blica e prodotto interno lordo consenta anche di diminuire la pressione fi-
scale. Ciò creerebbe quegli spazi innegabili affinché una pressione fiscale
diminuita possa determinare, tramite un meccanismo di incentivo al rispar-
mio, all’investimento e al consumo, lo sviluppo del Paese con una cifra
percentuale superiore a quella che in questi periodi di difficoltà economica
dobbiamo constatare.

Questo tipo di impostazione postula anche un approccio culturale di-
verso da quello che abbiamo avuto in passato. Ad esempio, si lamenta – e
giustamente – il fatto che il nostro Paese abbia un livello di crescita della
produttività insufficiente: ciò è vero, ma bisogna domandarsi cosa abbia
fatto fino ad oggi chi lamenta questo problema e se ha agito nel senso
di frenare l’aumento della produttività. Penso al caso delle relazioni indu-
striali; al fatto che, ad esempio in campo energetico, chi lamenta questo
approccio è forse proprio colui che finora ha frenato le nuove iniziative
o, nel caso delle infrastrutture, chi lamenta la mancata realizzazione di
grandi opere è forse chi è stato finora succube della sindrome per la quale
le infrastrutture si possono fare purché «non nel proprio giardino»!

Sarebbe forse il caso di fare un esame di coscienza collettivo per ve-
rificare se certi effetti di azioni adottate nel passato non derivino proprio
da un approccio culturale che ormai è giunta l’ora di superare, anche con
riferimento alla gestione della finanza pubblica. I Parlamenti sono nati
proprio per limitare il potere del sovrano nel richiedere le tasse: dopo
aver trascorso anni, decenni e forse anche secoli a fare esattamente l’op-
posto, cioè a cercare di aumentare la spesa pubblica, potrebbero giustifi-
care il loro permanente valore proprio nel ritorno alle origini, svolgendo
di nuovo un’azione di controllo delle attività dei Governi per la tutela
dei contribuenti e soprattutto – come ovvio – di quelli più deboli, che sof-
frono più degli altri un aumento della pressione fiscale, sia diretta che in-
diretta.

L’ultima questione, signora Presidente, riguarda quella che è stata de-
finita l’ingenuità dello schema di Decisione di finanza pubblica in esame,
là dove è in esso evidenziato che si tratta del primo documento della
nuova serie, ma contemporaneamente anche dell’ultimo: ciò, però, di-
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pende dalla nuova regolamentazione europea. La legge di riforma del bi-
lancio aveva pensato di avvicinare il momento della Decisione di finanza
pubblica a quello della legge di stabilità, per evitare che – come accadeva
in passato – tale Decisione venisse assunta senza conoscere molti aspetti
dei fenomeni economici che si verificavano durante l’anno, e poi postu-
lava – come tutti i senatori ricordano – la necessità di una nuova sorta
di minidecisione a ridosso della vecchia legge finanziaria. Si è pensato,
pertanto, di avvicinare i due momenti. L’Europa, invece, ha ritenuto, an-
che per far fronte alla crisi, di modificare il proprio approccio e passare da
una vigilanza ex post, sulla base dei risultati dell’economia dei singoli
Paesi (quando cioè ormai non c’era più nulla da fare, se non intervenire
con un’attitudine sanzionatoria), ad una vigilanza ex ante, per evitare
che si potessero correre rischi nella gestione delle finanze pubbliche dei
singoli Paesi.

La tempistica europea certamente crea qualche difficoltà al nostro
Paese, ma andrà a modificare strutturalmente anche la tempistica dei do-
cumenti di bilancio e di programmazione dei singoli Stati. Infatti, tutti i
Paesi entro la fine del mese di aprile, dovranno presentare all’Europa i
propri documenti di programmazione, avendo esperito (mi rendo conto
che i tempi saranno molto ristretti, ma è difficile fare altrimenti) la con-
sultazione con le realtà regionali e territoriali ed avendo ottenuto il neces-
sario placet del Parlamento. A quel punto, l’Europa avrà due mesi di
tempo per valutare positivamente il documento oppure per dare indica-
zioni circa eventuali modifiche; dopodiché i singoli Paesi faranno partire,
nella seconda metà dell’anno, le rispettive sessioni di bilancio in modo da
attuare la nuova politica coordinata europea.

D’altra parte, dopo le numerose lamentele che abbiamo sentito negli
ultimi anni circa il fatto che dal punto di vista economico l’Europa sa-
rebbe rappresentata esclusivamente da un coordinamento delle politiche
monetarie, adesso si sta realizzando un maggiore coordinamento delle po-
litiche economiche che ne è l’innegabile conseguenza; pertanto, risulte-
rebbe molto difficile essere incoerenti con noi stessi, nel momento in
cui coordiniamo le nostre politiche con quelle europee. Tra l’altro, tutto
ciò dimostra come, malgrado le difficoltà esistenti e le molte critiche
avanzate, l’Europa sia ancora un continente vivo, in grado di offrire una
reazione forte in un momento di difficoltà nel quale bisogna manifestare
la propria presenza. E questa reazione europea, insieme a quella dimo-
strata dal nostro Paese, ha consentito di uscire dalla crisi senza danni,
mantenendo un apparato produttivo ancora efficiente, ancorché da miglio-
rare, e un tessuto speciale sostanzialmente intatto.

Solo tra parentesi ricordo che le proteste che si sono state sul decreto-
legge n. 78 di quest’anno sono state forse di mandarini, ma non di popolo,
perché gli italiani sono avveduti e si sono resi conto che, come in ogni
famiglia, quando le finanze passano un momento di difficoltà c’è bisogno
di una condivisione dello sforzo, e non tanto di proteste.

Sono convinto che la politica prudente del Governo sia indispensa-
bile, l’unica appropriata per consentire al Paese di uscire dalla crisi senza
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avventurismi e per guardare con ragionevoli prospettive ottimistiche al fu-
turo che ci attende. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di risoluzione n. 5,
presentata dai senatori Gasparri, Bricolo e Viespoli, accettata dal Governo
ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, del Regolamento, sulla quale sono
stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (PD). Signora Presidente, l’emendamento 5.6 lo ab-
biamo presentato allo scopo di aiutare il Governo, perché l’indicazione
contenuta nella risoluzione della sua maggioranza, con la quale si prevede
un impegno ad avviare una graduale riduzione della pressione fiscale, è
assolutamente generica e priva di contenuto.

Noi facciamo una prima operazione che chiamerei di tipo einaudiano,
cioè diciamo al Governo di fare questa azione di riduzione a partire dal-
l’esigenza di gravare meno sui produttori e un po’ di più su altre basi im-
ponibili che poco hanno a che fare con la crescita e la produzione. Quindi,
oltre a diminuire la pressione fiscale, invitiamo a redistribuirla tra le di-
verse basi imponibili, favorendo il lavoro.

La seconda operazione corrisponde perfettamente all’esigenza di cui
parlava adesso il vice ministro Vegas, ossia che bisogna resistere alla ten-
tazione dell’aumento della spesa pubblica. Anche in questo caso aiutiamo
il Governo, nel senso che lo rendiamo più forte con un atto di indirizzo
parlamentare. Si chiede di utilizzare tutte le risorse provenienti dal suc-
cesso nella lotta all’evasione fiscale per ridurre la pressione fiscale sui
contribuenti leali, evitando che l’aumento di gettito sia usato per finan-
ziare nuova spesa pubblica. Mi aspetto francamente un parere favorevole,
sia da parte del relatore sia da parte del rappresentante del Governo, su
questo emendamento.

GIARETTA (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, con l’e-
mendamento 5.7 proponiamo che nella vostra proposta di risoluzione si
espliciti un intervento a favore delle famiglie più numerose e si accetti
l’impostazione della richiesta di no tax area avanzata di recente dal Fo-

rum delle associazioni familiari.

Sappiamo che c’è uno squilibrio forte nel sistema fiscale italiano tra
chi paga e chi non paga, tra lavoro, impresa, grandi rendite e grandi pa-
trimoni, e tra chi ha famiglia e chi non ce l’ha. La famiglia è un valore
della convivenza civile, è il primo presidio della coesione e della solida-
rietà sociale. Il Forum delle associazioni familiari ha riconosciuto che il
sistema del quoziente familiare costa troppo ed è squilibrato dal punto
di vista redistributivo. Si è dunque mosso su una strada molto interessante,
vicina anche alla proposta che facciamo di un sistema di interventi fiscali
basato sulla cosiddetta dote familiare e sul riconoscimento del valore del
lavoro femminile, soprattutto delle donne con figli, con un abbassamento
della prima aliquota.
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Avete detto che volete fare un piano per la vita e per le famiglie. Ac-
cettate questo emendamento, che almeno dà qualche seguito alle promesse
che avete fatto al Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presi-
dente, i cinque emendamenti da me presentati tendono tutti al ripristino
del credito d’imposta per le imprese che sostengono dei costi per attività
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo; per i datori di lavoro
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di la-
voro a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese; per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori e
lavoratrici dipendenti di età inferiore ai 30 anni con contratto di lavoro
a tempo indeterminato; per le imprese agricole ed agroalimentari che ef-
fettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri (natu-
ralmente il riferimento normativo che indichiamo è quello della legge n.
296 del 2006 e del regolamento comunitario che ispirò a sua volta quella
legge).

Infine, riproponiamo ancora una volta all’attenzione dell’Assemblea –
lo abbiamo già fatto svariate volte, sovente senza successo – il consueto
emendamento perché anche le imprese agricole debitrici che non hanno
provveduto a richiedere il codice CAR possano provvedere entro il 30
marzo 2011, versando l’importo alle società con modalità regolarmente in-
dicate. È un emendamento che nei contenuti si conosce bene ma che non
so per quale motivo non si riesce mai a far andare avanti. (Applausi dei
senatori Peterlini e Morando).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Vorrei apporre la firma dei colleghi del Partito De-
mocratico che hanno sottoscritto gli emendamenti 5.6 e 5.7 agli emenda-
menti della senatrice Poli Bortone.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Poli Bortone se è d’accordo.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Va benissimo,
Presidente.

Vorrei comunicare che anche il senatore D’Alia ha chiesto di apporre
la sua firma.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BONFRISCO, relatrice. Signora Presidente, all’emendamento 5.6, il-
lustrato dal senatore Morando, vorrei rispondere «Einaudi per Einaudi»: le
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entrate derivanti dalla lotta all’evasione sono strettamente ancorate all’ab-
battimento del nostro debito, più volte citato come il vero nostro grande
punto di debolezza. E alla certezza della redistribuzione del carico fiscale
non corrisponde una medesima certezza delle maggiori entrate dovute alla
lotta all’evasione fiscale. Ad ogni buon conto, comprendendo lo spirito di
questo emendamento, rimetto al Governo la valutazione che vorrà indicare
perché l’Assemblea possa esprimersi.

Quanto all’emendamento 5.7, colgo con grande attenzione il riferi-
mento, soprattutto nell’ambito delle proposte all’interno della no tax
area, a misure di sostegno a favore delle madri che lavorano o di quelle
che potrebbero lavorare se incentivate a tal fine. Ritengo che tutto questo
vada accompagnato all’interno di un quadro più complessivo di riforma
fiscale che attendiamo nella proposta del nostro Governo. Mi rimetto
quindi al parere del Governo anche su questo emendamento, come quelli
successivi, a firma della senatrice Poli Bortone e degli altri senatori che
hanno inteso sottoscriverli.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signora Presi-
dente, molto francamente inviterei la presentatrice e gli altri presentatori
a ritirare l’emendamento 5.6 alla stregua del seguente ragionamento: è
chiaro, ed è già previsto nella proposta di risoluzione della maggioranza,
l’obiettivo di andare ad una graduale e ragionevole diminuzione della
pressione fiscale; obiettivo corroborato anche nella recente fiducia fornita
dal Parlamento al Governo e che rientra in uno dei cinque punti che sono
oggetto della politica che verrà perseguita nello scorcio dell’attuale legi-
slatura.

Quindi, da un punto di vista generale, l’obiettivo è sicuramente con-
divisibile – anche se è chiaro che poi bisogna entrare nel merito – ma
quello che mi preoccupa, come ha già detto la relatrice, è l’utilizzo delle
risorse derivanti dalla lotta all’evasione per diminuire la pressione fiscale.
Mi limito semplicemente a ricordare che, nel corso della cosiddetta prima
Repubblica, moltissimi provvedimenti erano coperti con i presunti pro-
venti della lotta all’evasione: il risultato è stato che la spesa si faceva,
ma le entrate non arrivavano. La conseguenza finale è l’entità del debito
pubblico che è sotto gli occhi di tutti. Quindi, pur apprezzandone lo spi-
rito, non condivido le modalità concrete e ritengo che, tutto sommato, lo
spirito sia recepito nel testo della risoluzione della maggioranza. Mi per-
metterei perciò di invitare la senatrice Finocchiaro a ritirare l’emenda-
mento 5.6. (Commenti del senatore Morando).

Lo stesso invito rivolgo in relazione all’emendamento 5.7, che ri-
guarda la necessità di addivenire ad una diversa tassazione della famiglia.
Anche questa misura è prevista nella revisione complessiva del sistema fi-
scale, che dovrà tener conto, per essere attivata, dell’andamento della
spesa pubblica, e non necessariamente deve essere quella coincidente
con il forum delle associazioni. L’importante – ed è un obiettivo del Go-
verno – è che sia perseguito un alleggerimento a favore delle famiglie, e
in particolare di quelle con figli.
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Mi permetto poi di rivolgere alla senatrice Poli Bortone un invito al
ritiro dei suoi emendamenti, alla stregua di una duplice argomentazione.
Si tratta di interventi non banali ma importanti e che nello spirito possono
essere condivisi. Come ha però visto, la risoluzione della maggioranza –
che, ricordo, è stata firmata alla Camera dei deputati anche dalla sua parte
politica, conglobando sostanzialmente il complesso dei desideri di tutte le
parti politiche che in qualche modo hanno appoggiato la Decisione di fi-
nanza pubblica – non scende cosı̀ nel dettaglio, come non lo fa in molti
argomenti simili o anche di importanza pari o analoga. Quindi, il testo
della risoluzione diventerebbe un po’ squilibrato su questi temi, senza con-
tare il fatto che – ed è la questione principale – il contenuto della risolu-
zione è per certi aspetti generico, perché si voleva evitare di definire pre-
cise misure finanziarie, eventualmente quantificandole, in una fase in cui
l’obiettivo principale è di cercare di tenere ferma la barra della finanza
pubblica, diminuire la spesa e poi fare in modo che le risorse disponibili
siano utilizzate a fini di sviluppo. Definire già in questa sede indicazioni
di spesa che vadano al di là dell’indicazione di carattere generale della di-
minuzione della pressione fiscale e dell’attenzione, come è ovvio, per lo
sviluppo del Mezzogiorno, mi sembrerebbe troppo impegnativo. Non vor-
rei che potesse essere in qualche modo pregiudicata la dinamica, che
avremo modo di valutare, sia della legge di stabilità, sia degli eventuali
provvedimenti che ad essa seguiranno. Credo sia più opportuno lasciare
alla discussione di quei provvedimenti la definizione delle misure concrete
che dovranno immancabilmente essere adottate anche per lo sviluppo del
Mezzogiorno, insieme allo sviluppo complessivo del Paese.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 5.6, senatore Zanda, la relatrice si
è rimessa al Governo, che ha avanzato un invito al ritiro. Accetta tale in-
vito?

ZANDA (PD). Signora Presidente, debbo fare una notazione di carat-
tere politico, ma anche di carattere molto serio. Ho capito, dall’intervento
del vice ministro Vegas, che egli comprende lo spirito dei nostri emenda-
menti; io comprendo, anzi constato, il suo imbarazzo.

Abbiamo sentito che il Governo non intende provvedere in alcun
modo alla riduzione del carico fiscale, né per le imprese né per le fami-
glie. Abbiamo compreso che non è mai il tempo giusto per aiutare le im-
prese e le famiglie: non c’è mai un momento opportuno. Vice ministro
Vegas, mi permetta allora di rilevare, anche con molta amicizia e stima
personale nei suoi confronti, che sarebbe opportuno, quando sono in di-
scussione simili provvedimenti, che fosse presente in Aula il Ministro del-
l’economia. Infatti, la sensazione che l’opinione pubblica ha è che il Go-
verno venga in Aula senza alcuna possibilità di discutere e di trattare il
merito dei provvedimenti. Il Governo dice sempre di no. Noi proponiamo
qui un’elementare misura, cioè che il ricavato della lotta all’evasione vada
alle famiglie e alle imprese: mi sembra che lei non abbia dato alcun ele-
mento di fatto per sostenere l’impossibilità di tale misura.
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Chiedo alla Presidenza del Senato che, in occasione di dibattiti di
questa natura, venga richiesto al Governo di essere presente in Aula o
con il Presidente del Consiglio o con il Ministro dell’economia. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, essendo questa una dichiarazione di
voto, ne deduco che insiste per la votazione dell’emendamento 5.6?

ZANDA (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
5.6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.6, presentato
dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

PRESIDENTE. Sull’emendamento 5.7 il Governo aveva formulato un
invito al ritiro. Senatore Mercatali, accetta tale invito?

MERCATALI (PD). Signora Presidente, prendiamo atto del fatto che
gli esponenti del Governo oltre a non prendere impegni sono anche molto
bravi ad arrampicarsi sugli specchi. Da due anni e mezzo blaterate sulle
famiglie e prendete impegni per ridurre la tassazione alle famiglie. Su
questi argomenti abbiamo avanzato proposte a non finire; siamo arrivati
anche in questa occasione a formulare una proposta sulla no tax area,
frutto di un dibattito che viene avanti all’interno del Forum delle famiglie,
anche molto precisa e articolata. Un segnale di apertura sarebbe stato op-
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portuno, perlomeno, in un momento in cui i consumi interni stanno preci-
pitando. Molti dei problemi del Paese si risolvono intervenendo anche
sulla domanda interna. Occorre un intervento a favore delle famiglie più
deboli, e questa è una proposta molto concreta. Prendiamo atto che anche
questo ennesimo nostro tentativo si ridurrà in un fallimento, perché da
parte vostra non c’è alcuna disponibilità ad andare incontro alle famiglie,
anche quelle che hanno redditi bassi e un carico familiare molto rilevante.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.7.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.7, presentato
dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

PRESIDENTE. Sull’emendamento 5.1 vi è un invito al ritiro da parte
del Governo. Senatrice Poli Bortone, cosa intende fare?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presi-
dente, non so il Governo da cosa abbia dedotto che la mia parte politica
alla Camera abbia sottoscritto il documento. Non ho una parte politica alla
Camera dei deputati. Quel Gruppo che alla Camera ha inteso definirsi, ol-
tre che « Libertà e Autonomia» anche «Noi Sud» lo ha fatto – l’ho già
detto in un’altra occasione – in maniera strumentale per confondere le
idee. Ed avendole confuse persino a lei, immagino quanto riescano a con-
fonderle agli altri. Non ho nulla a che vedere con un Gruppo che è un’in-
venzione di questo Governo.
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Interverrò contro questa Decisione. Sono autonoma e libera; rappre-
sento un movimento (denominato Io Sud, per l’appunto) all’interno di
un Gruppo composito, che vede colleghi dell’UDC, colleghi del MAIE,
colleghi repubblicani, colleghi della Südtiroler Volkspartei, in cui ciascuno
di noi ha una sua individualità e un suo pensiero.

Non appartengo assolutamente a quel Gruppo inventato strumental-
mente alla Camera. (Commenti dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). In secondo
luogo, signor Vice Ministro, non intendo assolutamente ritirare questi
emendamenti. Anzi, quanto al credito d’imposta, cosı̀ come sento dire
dalle imprese del Mezzogiorno d’Italia, immagino che anche i miei colle-
ghi del PdL, che spesso trovo agli incontri con le piccole e medie imprese
del Mezzogiorno, abbiano promesso la stessa cosa che ho promesso io.
(Applausi del senatore Garraffa). Io l’ho tradotta in emendamento. Se si
vuole che le promesse diventino dei fatti, mi auguro che si possa votare
in maniera libera, liberi da vincolo di mandato, un emendamento del
cui contenuto si parla spesso e per il quale si assumono anche impegni
in più occasioni ufficiali.

Vede, signor Vice Ministro, nello schema di Decisione non c’è nes-
sun riferimento a quel piano per il Sud che pure era stato enunciato sia
alla Fiera del Levante dal ministro per gli affari regionali Fitto, sia qui
in Aula dallo stesso Presidente del Consiglio. Se almeno si volesse inter-
venire su una cosa sola che possa minimamente alleviare le imprese del
Sud credo che, in fin dei conti, non sarebbe un grande sforzo da parte
di questo Governo. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-
MRE, PD e IdV).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il parere è con-
trario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
5.1.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signora Presidente, comprendo pienamente e condi-
vido le ragioni della collega Poli Bortone. Mi permetto di ricordare che
il credito d’imposta, signora Presidente e signor Vice Ministro, è stato
operante in Italia sino al 2001. Mi permetto altresı̀ di ricordare che quelli
sono stati gli anni in cui il PIL delle Regioni meridionali è cresciuto più
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che nella media del Paese: vuol dire che sono stati anni in cui vi è stata,
obiettivamente, una riduzione del gap tra il resto del Paese ed il Mezzo-
giorno. Si tratta di un incentivo automatico non soggetto ad alcun con-
trollo, né di tipo politico, né di tipo burocratico (e lei, Vice Ministro,
sa perfettamente cosa vuol dire questo, in particolare nel Sud del Paese).
È un incentivo che premia le aziende che producono ricchezza: non quelle
che investono, ma quelle che fanno un investimento che produce ric-
chezza. Allora, francamente, chiedere il ritiro di questo emendamento e
dare parere contrario rappresenta uno schiaffo a quel Mezzogiorno che
ha bisogno di investimenti puliti, e non di aiuti della vecchia stagione.

Voterò pertanto a favore dell’emendamento 5.1, presentato dalla col-
lega Poli Bortone e da noi sottoscritto.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, de-
sidero aggiungere la mia firma all’emendamento 5.1 e agli altri emenda-
menti presentati dalla senatrice Poli Bortone.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, vorrei sostenere an-
ch’io la bontà della proposta della senatrice Poli Bortone, e non solo per-
ché vi è un rapporto sempre più stretto tra il Movimento Io Sud e il Mo-
vimento per le Autonomie, ma perché la vicenda del credito di imposta è
assolutamente oggettiva e non dà adito a dubbi sulla giustezza dello stru-
mento. È uno dei pochi strumenti, come ricordava bene anche il collega
Bianco, che ha dato risultati significativi nell’innescare processi di svi-
luppo virtuosi, anche in ragione del suo automatismo, ed è stato oggetto,
da parte del Governo, di una disattenzione che ha determinato il venir
meno del finanziamento per la parte relativa agli investimenti e all’occu-
pazione.

Perché oggi è importante segnare questo punto a favore del Mezzo-
giorno? Io l’ho espresso nella mia proposta di risoluzione, e spero che
il Governo lo accoglierà. Pur essendo parte della maggioranza, non mi sot-
traggo a un rapporto dialettico e critico rispetto alla disattenzione che il
Governo ha per il Mezzogiorno, attestata dal fatto che, pur avendo affer-
mato, in varie occasioni, all’interno di questo evocato piano per il Sud, il
tema della fiscalità di vantaggio, io ho dovuto prendere atto, la settimana
scorsa, che nel decreto sul federalismo si sta costruendo una fiscalità di
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vantaggio al contrario. Come sanno gli amici della Lega Nord con i quali
abbiamo conversato, immaginare di autorizzare le Regioni con i conti in
ordine ad azzerare l’IRAP determina uno svantaggio competitivo per il
Mezzogiorno e per le sue imprese, oltre ad impedire qualsiasi processo
di delocalizzazione del sistema produttivo atto a favorire queste aree svan-
taggiate. È davvero un atteggiamento miope.

Quindi, nel chiedere, come farò poi nella dichiarazione di voto, che il
Governo si faccia carico di una seria fiscalità di vantaggio, cominciamo a
ripristinare uno strumento che, in qualche modo, gli somigli. Non è lo
strumento che vogliamo, perché ancora non è un intervento risolutivo,
ma certamente è uno strumento serio che ha dato risultati importanti
con la fiscalità.

Quindi, oltre che preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo,
chiedo alla collega Poli Bortone di accettare l’aggiunta della firma dei se-
natori del Gruppo del Movimento per le Autonomie al suo emendamento,
sul quale, ovviamente, il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di tale richiesta.

BALDASSARRI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Signora Presidente, non intervengo per una
dichiarazione, ma per una precisazione del mio voto.

Semplicemente, desidero dire che sono abbastanza frastornato e che
non comprendo. Infatti, nell’ordine del giorno che il Governo ha accolto
lo scorso mese di dicembre questo punto era chiarissimo. Tra i cinque
punti annunciati dal presidente Berlusconi pochi giorni fa, e sui quali
ha ricevuto la fiducia, questo punto è altrettanto chiaro. Allora, non capi-
sco perché, quando si tratta di attuare concretamente gli impegni presi an-
che in sede di programma elettorale votato dagli elettori, c’è un parere ne-
gativo da parte del Governo. Ad ogni buon conto, io mi adeguo alle de-
cisioni del mio Gruppo, Futuro e Libertà per l’Italia.

BEVILACQUA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (PdL). Signora Presidente, intervengo solo per di-
chiarare che io e il senatore Firrarello voteremo a favore dell’emenda-
mento 5.1 sul credito fiscale.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GARRAFFA (PD). Signora Presidente, volevo chiedere ai parlamen-
tari siciliani del PdL, che durante le riunioni con gli imprenditori assu-
mono certe posizioni, di poter conoscere il loro voto. (Commenti dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, lo scoprirà, non essendo il voto
segreto.

Il Governo intende intervenire?

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signora Presi-
dente, scritto cosı̀, e dunque in termini molto ultimativi, l’emendamento
comporta dei riflessi sotto il profilo della sua copertura perché tutti rico-
noscono la bontà dello strumento del credito d’imposta, ma bisogna corri-
spondentemente riconoscerne anche il costo. Quindi, ci deve essere un
momento nel quale questo strumento, pur restando nel novero degli stru-
menti possibili, deve essere adeguatamente valutato.

Sarei dunque d’accordo nel mutare il parere nel senso di rimettermi
all’Aula, ove la presentatrice convenisse sull’opportunità di modificare
l’incipit sostituendo le parole «a prevedere un credito d’imposta», con
le altre «a valutare le modalità per utilizzare lo strumento del credito
d’imposta». (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Poli Bortone se accoglie la ri-
chiesta formulata dal vice ministro Vegas.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presi-
dente, considerata la situazione, mi pare che sia già un buon risultato que-
sta proposta del Governo e quindi, nel ringraziarlo, accolgo il suo invito.
(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e Pdl. Commenti
del senatore Pistorio).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1 (te-
sto 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.1 (testo 2),
presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Valuti il risultato, vice ministro Vegas,
se ha un senso, se il Parlamento ha ancora valore!

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

PRESIDENTE. Sull’emendamento 5.2 chiedo alla senatrice Poli Bor-
tone se accoglie l’invito al ritiro.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Chiedo che
l’emendamento 5.2 sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
5.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.2, presentato
dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo PD).
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Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

PRESIDENTE. Mi limito a leggere il risultato.

PASSONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI (PD). Signora Presidente, il sistema di votazione non ha
funzionato, e quindi non ho potuto votare a favore dell’emendamento
5.2. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Lo faremo verificare, ma i tecnici mi hanno appena
comunicato che non risulta alcuna anomalia nel dispositivo di votazione.
(Commenti del senatore Passoni). Ne prendo atto, senatore Passoni, ma
le ripeto che i tecnici escludono problemi nell’impianto. (Commenti dal
Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, non so se ha fatto fare un con-
trollo effettivo sul corretto funzionamento del dispositivo di votazione. Se
vi è stato un problema di funzionamento, il voto sarebbe da ripetere; in
caso contrario, non si dovrebbe ripetere.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, questo è certo. Ho richiesto ai tec-
nici e mi hanno confermato che non risulta alcuna anomalia nel disposi-
tivo di votazione. Questa è la situazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.3.

VIESPOLI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (FLI). Signora Presidente, vorrei chiedere a lei e ai colle-
ghi di sospendere la seduta per riflettere in merito ai successivi emenda-
menti, al fine di raccordarli con i dispositivi di alcune proposte di risolu-
zione presentate e di determinare le condizioni per evitare che su questioni
fondamentali attinenti alla fiscalità, allo sviluppo del Sud e agli impegni
del Governo si innesti un meccanismo che faccia correre il rischio, da
una parte e dall’altra, di non affrontare e sciogliere nodi di governo e
di utilizzare occasioni di propaganda. Faccio un esempio concreto.

Non abbiamo votato alcuni emendamenti del centrosinistra, sebbene
li ritenessimo utili, perché ci è parso che un riferimento alle richieste
del mondo sindacale o di una sua parte sulla riduzione per gli interventi
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fiscali sarebbe stato più utile per raccordarsi a quanto accade nella società
italiana, e non solo negli schieramenti della politica italiana. Riteniamo al-
tresı̀ che il tema del credito d’imposta e della fiscalità di vantaggio possa,
e debba, essere affrontato in maniera organica. Il segnale che il Parla-
mento ha dato è sufficientemente eloquente e ci consente di poter riflettere
sul prosieguo degli emendamenti. (Applausi dai Gruppi FLI e PD e del
senatore Pistorio).

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice, al rappresentante del Governo, e
successivamente ai Capigruppo che intendano intervenire, di esprimere il
proprio parere in merito alla proposta di breve sospensione dei nostri la-
vori avanzata dal senatore Viespoli.

BONFRISCO, relatrice. Presidente, dal momento che mi concede la
parola – e di questo la ringrazio – non posso non dire che stiamo ani-
mando attorno a questo dibattito semplicemente della strumentalità e della
speculazione politica.

GARRAFFA (PD). Lo avevate promesso voi in campagna elettorale!

BONFRISCO, relatrice. Si tratta semplicemente di una speculazione
politica e parlamentare. Quello che un tempo era il DPEF e oggi è la De-
cisione di finanza pubblica è stato già definito sia dalla relazione di mag-
gioranza che da quella di minoranza come un documento superato, che
dovrà lasciare lo spazio e il passo ad altri che invece con maggiore pun-
tualità faremo.

GARRAFFA (PD). Ma smettila!

BONFRISCO, relatrice. La mia personale opinione è che gli interessi
del Paese e la puntualità del voto sulla Decisione di finanza pubblica val-
gano molto di più, avuto riguardo soprattutto agli equilibri europei, alla
stabilità europea, e quindi italiana, e a quei mercati che guardano con at-
tenzione a tutti gli atti che possano consolidare o meno la tenuta del no-
stro impianto economico-finanziario rispetto ai veri protagonisti del mer-
cato economico-finanziario sede.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo si
rimette al Parlamento sui modi e i tempi di discussione del documento.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, approfitto anche per svol-
gere una dichiarazione di voto sull’emendamento 5.3.
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Credo che la proposta avanzata dal senatore Viespoli, sia pure moti-
vata dalle migliori intenzioni, sia destinata a scontrarsi con alcuni dati di
fatto ormai consuetudinari nell’agire di questo Governo che alcuni prece-
denti interventi hanno descritto molto bene (mi riferisco in particolare al-
l’intervento del collega Mercatali).

Ci troviamo da due anni e mezzo in una situazione nella quale la pos-
sibilità di operare sulla leva fiscale per garantire – da una parte – situa-
zioni imprenditoriali in una particolare congiuntura economica italiana e
– dall’altra parte – l’occupazione, assai meno per garantire l’occupazione
giovanile e quella femminile, è stata da questo Governo più volte enun-
ciata ma mai tradotta, non dico in un articolato, ma neanche in una inten-
zione.

Ci troviamo oggi di fronte all’emendamento 5.3 della collega Poli
Bortone, che ho sottoscritto, che prevede – vorrei che i colleghi che
non l’hanno ancora letto ne prendessero visione – la possibilità per tutti
quei datori di lavoro che, nel periodo tra il 31 dicembre 2010 e il 31 di-
cembre 2011, incrementano il numero di lavoratori e di lavoratrici dipen-
denti di età inferiore a trent’anni, di ottenere un credito d’imposta di 500
euro per ciascun mese e per ciascun lavoratore assunto.

Credo si tratti della prima misura che questo Governo e questo Par-
lamento riuscirebbero ad approvare in ragione della necessità di favorire le
giovani generazioni con un contratto a tempo indeterminato. Una misura
minima, ma – voglio ribadirlo – forse la prima che dall’inizio di questo
Governo e dall’inizio della crisi verrebbe assunta per favorire il lavoro
a tempo indeterminato di ragazze e ragazzi italiani. Non devo essere io
qui a citare le cifre della disoccupazione giovanile e femminile; non
sono io che devo raccontare quale disperazione oggi connoti l’esistenza
di milioni di ragazzi e di ragazze italiani.

Ritengo che la proposta al nostro esame, che comincia a creare il
primo varco verso l’adozione di discipline volte a favorire l’occupazione
giovanile e femminile, cosı̀ come le imprese che su questo scommettono,
vada difesa da tutti i colleghi di quest’Assemblea. Insisto pertanto per la
votazione dell’emendamento 5.3. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, la ringrazio molto. In realtà
avevo aperto la discussione sulla richiesta avanzata dal presidente Viespoli
di una breve sospensione. Che parere esprime al riguardo?

FINOCCHIARO (PD). Siamo contrari alla sospensione.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, non abbiamo alcuna contra-
rietà a che la seduta venga sospesa brevemente per consentire un con-
fronto su questi temi.
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MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, a nome del mio Gruppo
esprimo parere contrario sulla proposta di sospensione dei lavori d’Aula,
perché è tutto lo schema di Decisione di finanza pubblica a sottoporre al-
l’attenzione del Senato provvedimenti importanti sullo sviluppo e sulla
crescita del nostro Paese. Gli emendamenti presentati dalla collega sena-
trice Poli Bortone vanno in questa direzione: nella direzione, cioè, di un
chiarimento rispetto a posizioni che il Governo, non un anno fa, ma pochi
giorni fa, nella persona del Presidente del Consiglio, ha illustrato a que-
st’Aula. Pertanto, non ravvisiamo alcuna necessità di sospendere i nostri
lavori su proposte che sono estremamente chiare.

Se c’è qualcosa che non è chiaro, signora Presidente, è sempre il
gioco delle ambiguità sul quale questa maggioranza continua a lavorare.
A riprova di ciò, nella bozza di risoluzione della maggioranza che è stata
distribuita vi è stato bisogno di inserire un asterisco per spiegare cosa que-
sta maggioranza e questo Governo intendono per «zone franche urbane».
Il termine, infatti, a legislazione vigente ha un significato ben diverso da
quello di zone a burocrazia zero. Quindi, se la maggioranza ha bisogno di
chiarirsi le idee lo faccio prima. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presi-
dente, vorrei intervenire sulla richiesta di sospensione, e vorrei parlare con
la ragionevolezza che questi momenti cosı̀ importanti impongono. A me
farebbe comodo, dal punto di vista politico, insistere per non sospendere
la seduta, anche perché abbiamo visto che c’è una trasversalità di consensi
su questo tipo di discorso. Devo dire che mi è molto dispiaciuto quello
che ha detto la collega Bonfrisco. Collega, qui di strumentalizzazione
non c’è niente. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE,
PD e FLI e del senatore Pistorio).

Se voi vivete in una situazione felice, voi vivete in un’Italia diversa.
L’Italia diversa non è quella che immaginano gli ottimi colleghi della
Lega Nord, che fanno benissimo il loro mestiere. L’Italia diversa è proprio
quella che lei ha disegnato, quando ha parlato di strumentalizzazione. Noi
viviamo in un’Italia nella quale ci sono state, solo in Puglia, fino al luglio
2010, 48 milioni di ore di cassa integrazione. Viviamo in un’Italia nella
quale c’è il 20 per cento e passa di disoccupazione nel Mezzogiorno.
(Commenti dal Gruppo LNP).

Allora, se noi immaginiamo semplicemente di venire incontro alle
imprese che non intendono vivere di sommerso, alle imprese che vogliono
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avere un corretto rapporto con la gente che vuole lavorare, alle imprese
che non vogliono essere preda della mafia e della camorra, diteci il mo-
tivo, un solo motivo, per il quale non si debba venire incontro, prestando
loro un minimo di attenzione, a quegli imprenditori del Sud che, pure in
un contesto cosı̀ difficile, desiderano ugualmente fare impresa.

Cosa stiamo chiedendo? Di venire incontro, con dei piccoli sgravi fi-
scali, a gente che vuole semplicemente stabilire un corretto rapporto di la-
voro a tempo indeterminato con giovani, uomini e donne, che non inten-
dono impoverire il territorio meridionale, ma lo vogliono arricchire. Se il
senatore Viespoli e gli altri desiderano convergere, ragionevolmente, su
questo percorso, va bene. Se dobbiamo semplicemente perdere tempo,
cari colleghi, andate pure avanti come kamikaze con il vostro Governo:
noi continueremo ad andare avanti con la gente che vuole stare insieme
con noi. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PD e

FLI e del senatore Pardi. Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, ritengo che si siano
create condizioni tali da consentire una pausa di riflessione, se ci libe-
riamo da un eccesso di tensione e da rigidità bipolari che non mi piac-
ciono, al fine di trovare un punto di intesa soddisfacente sul piano dei con-
tenuti concreti. E visto che noi siamo un movimento politico che guarda
soltanto agli interessi concreti e non a logiche schematicamente politiche,
chiedo di utilizzare questa fase che si è aperta. Facciamo una sospensione,
troviamoci con il Governo e giungiamo ad un punto di intesa, perché è
emerso chiaramente in Parlamento il favore per questo provvedimento a
vantaggio del Mezzogiorno e del suo sistema imprenditoriale.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, cercherò di essere es-
senziale. Francamente, mi sembra infatti che da tutte le parti si siano spese
troppe parole per una richiesta di sospensione pervenuta da un Gruppo.
Noi siamo favorevoli alla richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Poiché altri Gruppi si sono espressi in modo contra-
rio, la Presidenza deve mettere in votazione la proposta di sospensione per
alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di una breve sospensione della seduta, avan-
zata dal senatore Viespoli.

È approvata.
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Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,54, è ripresa alle ore 13,06).

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta è ripresa. Invito i colleghi a riprendere posto.

Dovremmo passare all’esame dell’emendamento 5.3, ma vedo che
non è ancora presente in Aula la relatrice, e dobbiamo quindi sospendere
la seduta per altri dieci minuti; poi riprendiamo i nostri lavori. (Commenti

dai Gruppi PD e IdV). Onorevoli colleghi, voi avete pienamente ragione,
ma non sono in condizione proceduralmente di andare avanti. Stigmatizzo
questa assenza.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a prendere posto e
ad assumersi le loro responsabilità.

BONFRISCO, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO, relatrice. Signor Presidente, nella mia veste di rela-
trice le chiedo dieci minuti di ulteriore sospensione della seduta (Proteste
dal Gruppo IdV), per consentire di riscrivere il testo, probabilmente a mia
firma o con altra soluzione che non sono in grado di anticipare adesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi in
merito.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si associa alla richiesta
della relatrice.

PRESIDENTE. Ci sono obiezioni?

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, ci sono obiezioni.

Ci eravamo opposti alla precedente sospensione e ci opponiamo an-
che a questa. Facciamo rilevare che la conclusione della seduta è fissata
per le ore 14. Lei potrà già calcolare che, in caso di ulteriore sospensione,
con le dichiarazioni di voto non riusciremo a concludere per quell’ora. La
prego di decidere di conseguenza.
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Noi siamo per riprendere la discussione immediatamente e, in ogni
caso, annunciamo sin da ora che non intendiamo derogare all’orario di
chiusura previsto.

PRESIDENTE. Vorrei fare una controproposta. Dato l’andamento dei
lavori, al di là della sospensione o meno, con i voti degli emendamenti e
le dichiarazioni di voto è presumibile sin da adesso che il voto finale non
arriverà entro le 14. Potremmo dunque rinviare il tutto alla prossima set-
timana.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Rinvio dunque il seguito della discussione del documento in titolo ad
altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, previ accordi intercorsi tra i
Gruppi e con il Governo, lo svolgimento del sindacato ispettivo, già pre-
visto per oggi alle ore 16, è rinviato ad altra data. Pertanto, la seduta po-
meridiana non avrà luogo.

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 la seduta di martedı̀ 19 ottobre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
19 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del documento:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013
(DFP) (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).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 58 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



– 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).

La seduta è tolta (ore 13,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

DOCUMENTO

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

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00037) (14 ottobre 2010) n. 1
D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Poli Bortone, Sbarbati, Serra

Il Senato,

premesso che

la nuova legge di contabilità impone all’esecutivo l’obbligo di pre-
sentazione dello schema di decisione di finanza pubblica entro il 15 set-
tembre di ogni anno, al fine di consentire alle Camere di esaminarne in
tempi congrui i contenuti e procedere all’approvazione di risoluzioni
con cui si stabiliscono l’entità della successiva manovra finanziaria non-
ché le cifre e le modalità attraverso cui questa entità si raffigura nei saldi
di finanza pubblica;

tale procedura non rappresenta un atto formale a carattere mera-
mente programmatico, ma costituisce l’atto vincolante per le decisioni
che verranno assunte nella successiva fase di bilancio;

pertanto, rispetto alla norma e alla prassi consegnatici dalla stru-
mentazione di esame del bilancio pubblico, il DFP presentato perde, pro-
prio in occasione del primo anno di entrata in vigore, la natura di docu-
mento di impostazione programmatica pluriennale che, accanto alla descri-
zione degli andamenti tendenziali dei grandi aggregati macroeconomici
dovrebbe illustrare le scelte politiche e di intervento nei diversi comparti
della vita economica e sociale del Paese e le relative ricadute in termini di
quadro programmatico;

nell’ambito dell’UE, con il nuovo pacchetto di proposte normative
approvato dalla Commissione lo scorso 29 settembre, si stanno raffor-
zando le procedure di controllo. della qualità dei dati di finanza pubblica;

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;
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in particolare, gli indirizzi assunti dalla Commissione UE sem-
brano proporre una correzione del Patto di stabilità e crescita che prevede,
assieme a un più stretto coordinamento ex ante delle politiche di bilancio,
un rafforzamento dei meccanismi sanzionatori ed una maggiore enfasi su-
gli obiettivi di debito e sulla sostenibilità dei conti pubblici. Nell’ambito
del progetto di riforma presentato alla fine di settembre, la Commissione
propone di rendere operativa la regola della procedura per i disavanzi ec-
cessivi relativa al debito, in base alla quale l’incidenza sul PIL del debito
delle Amministrazioni pubbliche non deve essere superiore al 60 per cento
o, se superiore, deve diminuire a un ritmo adeguato;

lo schema di decisione di finanza pubblica è stato invece presen-
tato alla Camere ben oltre il termine stabilito dalla nuova legge di conta-
bilità pubblica, precludendo alle stesse la possibilità di un approfondito
esame del quadro programmatico e dell’efficacia degli obiettivi, peraltro
non chiaramente rinvenibili, e con palese violazione delle loro prerogative;

pur preso atto del fatto che rispetto al suo contenuto proprio il do-
cumento presenta diversi nuovi elementi conoscitivi quali, ad esempio, il
conto consolidato di cassa del settore pubblico articolato per i tre sottoset-
tori della PA e l’indicazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate con evidenziazione della quota nazionale addizionale, va ri-
levato negativamente come esso non risulti, tuttavia, corredato dalle se-
guenti informazioni previste dalla nuova legge di contabilità n. 196 del
2009: - l’indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a con-
fermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e gli
interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti
per i principali settori di spesa (art. 10, co. 2, lett. d)); l’obiettivo di mas-
sima della pressione fiscale complessiva; la pressione fiscale è riportata
nella DFP come dato previsionale (art. 10, co. 2, lett. e)); - il contenuto
del Patto di stabilità interno, le sanzioni per gli enti territoriali nel caso
di mancato rispetto di quanto previsto da quest’ultimo, nonché il conte-
nuto del Patto di convergenza di cui all’art. 18 della legge n. 42 del
2009, in relazione al quale debbono essere attivate le procedure e le
sedi proprie nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale
(art. 10, co. 2, lett. f)); alla DFP non risultano, infine, allegati i seguenti
documenti: - le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa
del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi
pluriennali dı̀ spesa (art. 10, co. 6); - il quadro riassuntivo delle leggi di
spesa a carattere pluriennale (art. 10, co. 7), con la ricognizione dei con-
tributi pluriennali iscritti a bilancio (art. 10, co. 8);

i dati relativi all’andamento della finanza pubblica per il 2010 con-
fermano le gravi difficoltà esistenti, con la cancellazione, nel breve vol-
gere di due anni, dei risultati ottenuti, in termini di risanamento finanzia-
rio, nella scorsa legislatura;

spiccano, al riguardo, i preoccupanti dati programmatici relativi al-
l’andamento del debito pubblico;

la situazione economica del nostro Paese è particolarmente preoc-
cupante, come indicano i principali indici macroeconomici. Le stime dello
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schema di DFP sulla crescita economica, evidenziano per l’anno 2010 una
crescita del PIL del 1,2 per cento, superiore alle più recenti stime del-
l’OCSE e dell’UE, ed una crescita del 1,3 per cento nel 2011, ben al di
sotto delle previsioni di crescita del resto dei Paesi UE e di quelli mag-
giormente sviluppati. Una crescita cosı̀ bassa è fonte 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, lo schema di DFP, in relazione alla descrizione dei dati
sull’andamento economico e finanziario, presenta nel complesso un qua-
dro della situazione da cui emerge, chiaramente, una perdita strutturale
di capacità competitiva del Paese, non interpreta bile 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 impediscono al Paese di agganciare
il treno della ripresa cosı̀ come stanno facendo il resto dei paesi maggior-
mente sviluppati;

la previsione di una crescita del Pil dell’1,2% per il 2010, conte-
nuta nella Decisione di finanza pubblica, come rilevato nel corso dell’au-
dizione dal Direttore Generale della Banca d’Italia, appare «leggermente
ottimistica» e che, al tempo stesso, occorre una certa cautela anche sulla
stima relativa alla crescita del 2012 (2%), per cui, nel complesso, il qua-
dro macroeconomico resta per il Paese «difficile», mostrando la ripresa
«segni di debolezza» per la presenza di tensioni sui mercati finanziari;

analogamente, i dati sull’andamento della finanza pubblica per il
2010 confermano la perdita del controllo della spesa pubblica, con conse-
guente cancellazione, nel breve volgere di due anni, dei risultati ottenuti in
termini di risanamento finanziario, per cui preoccupano i dati programma-
tici relativi all’andamento del debito pubblico, previsto nel 2010 al 118,5
per cento rispetto e oltre il 119,2 per cento nel 2011, e all’andamento del-
l’indebitamento netto, previsto al 5 per cento nel 2010 e al 3,9 per cento
nel 2011, con ciò confermando l’inefficacia delle misure di stabilizzazione
automatica delle spese e l’assenza di credibili riforme strutturali per il go-
verno della spesa;

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 risana-
mento finanziario che produrrà una correzione dell’andamento con un
avanzo per il 2011 dello 0,8 per cento;

a fronte di tali dati, il giudizio sullo schema di DFP 2011-2013, è
ampiamente negativo in quanto non sono indicate politiche per lo sviluppo
economico tali da incidere positivamente sull’andamento del prodotto in-
terno lordo;

rilevato che:

ad aggravare il quadro di finanza pubblica, lo schema di DFP stima
per il 2010 un forte calo del gettito delle entrate tributarie da imposte di-
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rette, 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 lo stesso schema DFP registrano un contenimento della
foro 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, lo
schema di DFP registra comunque un andamento della pressione fiscale,
che raggiunge nel 2010 il 42,8 per cento in rapporto al PIL, rimanendo
per tutto il periodo del quadro programmatico di previsione significativa-
mente al di sopra del 42,4 per cento;

il Fondo Monetario Internazionale, pur confermando il giudizio
sommariamente positivo sull’Italia sia per la crescita, sia per il deficit,
sia per la politica fiscale - rilevando che non c’è nessun allarme debito
- non ha mancato però di sottolineare come molto potrebbe essere ancora
fatto sul sentiero delle riforme per rafforzare la competitività del paese,
rilevando la delicatezza dell’esigenza di rifinanziamento sul mercato che
sottoporrà l’Italia, al pari della Francia e degli Usa, al severo vaglio dei
mercati finanziari, dovendo essa collocare titoli pubblici pari al 20 per
cento del PIL;

la gravità della situazione in cui si trova il Paese non può essere
attribuita per intero e soltanto agli effetti della crisi economica e finanzia-
ria internazionale. E che in proposito molto dipende, ed è dipeso, dall’im-
mobilismo del Governo e dalla reiterata sottovalutazione dei problemi del
Paese;

se nella prima parte del 2010 l’occupazione è aumentata, pur se
marginalmente, dopo essere scesa per sei trimestri consecutivi, l’incre-
mento congiunturale è stato invece del solo 0,1 per cento sia nel primo
sia nel secondo trimestre (rispettivamente + 13 mila e + 27 mila persone)
e il moderato recupero in corso danno ha coinvolto esclusivamente il Cen-
tro-nord, rimanendo peraltro la dinamica occupazionale comunque incerta
anche in tali aree;

a partire dall’inizio dell’anno, il tasso di occupazione delle persone
in età da lavoro è rimasto sostanzialmente stabile e, al netto della stagio-
nalità, è risultato pari in agosto al 56,9 per cento: un livello decisamente
basso nel confronto internazionale. Nei dati non destagionalizzati, il tasso
di occupazione è invece diminuito ulteriormente, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, di 0,8 e di 0,7 decimi di punto rispettivamente
nel primo e nel secondo trimestre del 2010;

il tasso di disoccupazione giovanile totale appare aggravarsi, per
cui una seria politica per l’occupazione giovanile e femminile diventa
una assoluta priorità di politica economica, anche in coerenza con le po-
litiche formative da porre in essere nell’ambito della nuova società della
conoscenza, previste dalla strategia di agenda 2020 dalla UE;

considerato che:

la perdita strutturale di capacità competitiva del Paese è da attri-
buirsi non solo agli effetti della crisi economico-finanziaria internazionale
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ma anche e soprattutto all’immobilismo dell’Esecutivo ed alla reiterata
sottovalutazione, da parte dello stesso, dei problemi reali della nazione;

si registra anche una consistente diminuzione dei contributi sociali
e dei redditi da lavoro dipendente, indicati dallo schema di DFP come i
principali fattori della generale flessione delle entrate e che, in tale conte-
sto, appare assolutamente velleitario l’obiettivo di recuperare gettito ag-
giuntivo per otto miliardi di euro dal potenziamento dell’evasione fiscale;

proprio sul fronte tributario, lo schema di DFP risulta particolar-
mente insoddisfacente, non recando al suo interno alcun riferimento alla
riforma del sistema fiscale e all’introduzione del quoziente familiare,
che pure sono stati indicati come punti qualificanti del programma politico
sul quale il Governo ha recentemente ottenuto il voto fiducia delle Ca-
mere;

rimane poi insoluto anche il problema dei pagamenti della Pub-
blica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi, cosı̀ come risulta
del tutto velleitario anche il contributo del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e l’innovazione, che costituisce l’allegato III allo schema di
DFP e che non contiene alcun concreto riferimento agli strumenti con i
quali migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa;

l’irrilevanza politica del citato Documento discende dalla duplice
circostanza che la manovra di finanza pubblica è stata anticipata a luglio
e che appare imminente l’approvazione del nuovo patto di stabilità e di
crescita a livello europeo e che sarebbe comunque preferibile procedere
a una disamina politica, anziché meramente tecnica, del contenuto della
Decisione di finanza pubblica;

invece l’andamento della finanza pubblica impone un’immediata
analisi dei principali capitoli di politica economica, come l’aumento della
disoccupazione, la contrazione della domanda interna delle famiglie e de-
gli investimenti nel settore edilizio e che permane inoltre un grave squili-
brio dei conti pubblici, a testimonianza del fallimento delle politiche eco-
nomiche del Governo;

sussistono infatti al momento due gravi fattori di incertezza sulla
ripresa economica: si tratta in particolare dell’andamento dei tassi di inte-
resse e del costo del denaro e le politiche valutarie a livello internazionale.
Sul primo fronte, rilevando criticamente come la massiccia immissione di
risorse all’interno del sistema bancario non sia comunque riuscita raffor-
zarne la solidità, come dimostra in particolare il maggiore ricorso alle car-
tolarizzazioni; inoltre le banche italiane non risultano maggiormente solide
rispetto a quelle degli altri Paesi e la stessa riduzione degli oneri per al-
cune prestazioni è destinata a essere compensata dall’aumento dei costi
per altri servizi bancari;

lo schema di DFP in esame non corrisponde nemmeno allo spirito
della legge di delega per l’attuazione del federalismo fiscale, non conte-
nendo alcun riferimento al patto di convergenza e alla concertazione
con le autonomie locali di un percorso di rientro del deficit e di maggiore
efficienza dei servizi. Ma, al contrario, il Governo nel procedere alla ri-
forma federale, sembrerebbe aver optato per il sistema delle «scatole ci-
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nesi», rinviando di fatto ad altre fonti la più puntuale definizione dei con-
tenuti dei provvedimenti legislativi delegati;

appare pertanto oltremodo pericoloso proseguire lungo la strada
dello svuota mento del dibattito sulla politica economica e di finanza pub-
blica: l’entrata in vigore nel 2016 del nuovo patto europeo di stabilità e
crescita imporrà all’Italia un percorso di rientro dal proprio debito partico-
larmente gravoso, nel presupposto di una crescita economica particolar-
mente modesta. Reputa pertanto ingiustificate le accuse di catastrofismo
rivolte a quanti sollevano tali questioni. Il Governo ha quindi il compito
di delineare immediatamente una strategia di riallineamento della propria
programmazione economico-finanziaria per non farsi trovare impreparato
rispetto all’introduzione dei nuovi vincoli europei, per dovere di onestà
politica e intellettuale;

perseverando in un atteggiamento che sceglie di non scegliere, l’ef-
fetto della manovra predisposta con il decreto legge n. 78 del 2010 sulla
crescita del PIL deve ritenersi di segno ampiamente negativo, con conse-
guenze che si prospettano rilevanti anche in termini di perdita di compe-
titività complessiva del Paese;

tutto ciò considerato, si rileva che:

l’assenza di interventi significativi in ambito di politica economica
è riflessa anche dalle previsioni sull’andamento della produttività e del
PIL nell’arco dei prossimi anni: per il 2011, secondo le previsioni dello
schema di decisione di finanza pubblica, l’andamento atteso della crescita
economica è sostanzialmente pari a quella conseguita nel 2010, con ciò
prefigurando un allargamento significativo del differenzia le di crescita
del nostro Paese rispetto a quello dei Paesi dell’area-euro;

nel DFP non viene affrontata alcuna priorità: la caduta della com-
petitività del Paese, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tes-
suto imprenditoriale e la perdita di potere d’acquisto dei redditi da lavoro
e pensione;

non vi è alcuna attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese
del settore, che sono indispensabili per la fornitura dei beni e dei servizi
necessari alla difesa e che oggi incontrano numerose difficoltà nelle pro-
cedure di appalto come nel pagamento da parte della pubblica amministra-
zione dei beni e servizi resi;

in coerenza con il Trattato UE, in cui è stabilito il potenziamento
delle iniziative volte ad affrontare le urgenze dettate dal cambiamento cli-
matico, assegnandosi una priorità all’obiettivo di promuovere lo sviluppo
sostenibile in un contesto di economia di mercato, in cui una dedicata at-
tenzione sia riservata al settore dell’energia (come mercato, approvvigio-
namento, efficienza energetica, economie energetiche) nonché allo svi-
luppo di fonti di energia nuove e rinnovabili;

impegna il Governo:

ad affrontare la prossima discussione in sede UE sulla proposte le-
gislative di riforma del Patto di stabilità e crescita e della governance eco-
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nomica con la massima attenzione e consapevolezza, trattandosi di un pas-
saggio cruciale che condizionerà le prospettive, economiche e politiche,
della stessa Unione ed inciderà sulle opzioni di politica economica di
lungo periodo degli Stati membri;

a definire ed adottare efficaci misure di sostegno all’economia,
volte a rilanciare i consumi e gli investimenti necessari ai fini di una reale
crescita del Paese;

ad operare una radicale correzione degli indirizzi di politica econo-
mica, finalizzandola al rinnovamento del Paese, nel senso del rafforza-
mento della sua posizione competitiva, e di liberalizzazione di settori e
comparti sinora caratterizzati da protezioni e limiti all’accesso di nuovi
operatori, prescindendo da interventi microsettoriali di stampo punitivo e
concentrando l’azione sui grandi servizi a rete nonché intervenendo sui
conglomerati industriali di proprietà statale che spesso operano in regime
di monopolio e che quasi sempre determinano maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

posto che esiste una relazione inversa tra la pressione fiscale e la
crescita economica, ad attuare ogni efficace azione mirata alla riduzione
della pressione fiscale e, al contenimento della spesa pubblica corrente
mediante una efficace e costante azione di riduzione di quella improdut-
tiva e degli sprechi, responsabilizzando i centri di spesa ma evitando di
operare tagli indiscriminati;

ad adottare efficaci azioni volte ad incrementare la produttività at-
traverso misure tali da accrescere la produttività dei servizi pubblici apren-
doli al mercato, abbattere le rendite improduttive, rafforzare la concor-
renza a livello nazionale e locale, investire nell’università e nella scuola,
adeguare le infrastrutture, moderare la tassazione e semplificare il quadro
legislativo;

a prevedere la possibilità di applicare, per periodi transitori, forme
di fiscalità di vantaggio per il Sud valutando altresı̀ la possibilità di ridurre
le aliquote di imposta al Sud rispetto al Nord e la rideterminazione degli
studi di settore per le imprese meridionali, nel senso di escludere tassati-
vamente qualsiasi generico ed acritico aggiornamento ISTAT, provve-
dendo altresı̀ ad una interpretazione autentica in tema di crediti d’imposta
tesa ad escludere qualsiasi decadenza dovuta a semplici irregolarità for-
mali;

a rivedere il percorso di attuazione della legge n. 42 del 2009 in
tema di federalismo fiscale al fine di verificarne la sua compatibilità
con l’unità della nazione, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
e il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione;

considerare, in un’ottica di politica industriale e di sviluppo inter-
nazionale, il Mezzogiorno d’Italia come un ideale ponte economico con i
Paesi della sponda sud del Mediterraneo, vista l’importanza crescente di
tali realtà nello scenario economico mondiale;

a privilegiare una politica sociale di sostegno alla famiglia prose-
guendo un percorso nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà,
sia affermato il primato sociale della famiglia, come nucleo fondamentale
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della società e a ciò siano finalizzate le politiche sociali e fiscali, anche
attraverso lo strumento del quoziente familiare, ovvero l’indicazione
come soggetto imponibile, non più dell’individuo, ma del nucleo familiare
in quanto tale;

predisporre, nell’ottica delle riforme sociali, un «Patto generazio-
nale», con necessaria predisposizione di misure volte a riformare il si-
stema previdenziale e pensionistico, innalzando l’età pensionabile in
modo tale da equipararla agli altri Paesi europei e ad utilizzare le maggiori
risorse cosı̀ ottenute per le misure a favore dell’occupazione giovanile;

a introdurre criteri di federalismo negli investimenti per opere in-
frastrutturali in accordo con la Conferenza Stato-regioni, affinché vi sia
una equa distribuzione sul territorio nazionale di risorse per opere strate-
giche indicate nella «legge obiettivo», riconsiderando altresı̀ le norme del
patto di stabilità interno al fine di evitare gli effetti di blocco degli inve-
stimenti infrastrutturali da parte degli enti territoriali;

prevedere misure che privilegino la concessione di maggiore liqui-
dità alle piccole e medie imprese attraverso il sistema bancario;

nel quadro delle misure a favore dell’energia e dell’ambiente, pre-
vedere una unificazione dei processi autorizzativi per gli impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili, privilegiando, inoltre, la snellezza burocratica;

a considerare come provvedimenti collegati, ai sensi dell’articolo
10, comma 2, lettera h), della legge n. 196 del 2009, un disegno di legge
in tema di requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, di fiscalità per
la famiglia e di occupazione giovanile.

(6-00038) (14 ottobre 2010) n. 2

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

esaminato lo schema di Decisione di finanza pubblica relativa alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;

considerato che:

lo schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013
(DFP), trasmesso alle Camere il 30 settembre 2010, costituisce il nuovo
documento di programmazione economica-finanziaria - delineato dalla
legge di riforma della contabilità (legge n. 196 del 2009) - che sostituisce
il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto
dalla precedente disciplina contabile (legge n. 468 del 1978);

ai sensi dell’articolo 10 della nuova legge, la DFP indica gli obiet-
tivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di fi-
nanza pubblica almeno per il triennio successivo. Essa reca, inoltre, quale
importante novità rispetto al precedente DPEF. la definizione degli obiet-
tivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle ammini-
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strazioni pubbliche relativi all’amministrazione centrale, alle amministra-
zioni locali e agli enti di previdenza;

la nuova legge di contabilità fissa al 15 settembre la data di pre-
sentazione dello schema di Decisione alle Camere, per le conseguenti de-
liberazioni parlamentari (articolo 7, comma 2, lettera b), un mese prima
della presentazione al Parlamento dei disegni di legge di bilancio e di sta-
bilità, prevista entro il 15 ottobre;

la procedura di formazione della DFP da parte del Governo
avrebbe già dovuto iniziare il 15 luglio, con l’invio alla Conferenza per-
manente per il coordinamento della finanza pubblica (in attesa della sua
istituzione, alla Conferenza unificata Stato regioni città ed autonomie lo-
cali) delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica tra i diversi settori istituzionali, sulle quali la Conferenza
è tenuta ad esprimere il parere entro il 10 settembre. Nel medesimo ter-
mine del 15 luglio le linee guida avrebbero dovuto essere trasmesse alle
Camere;

oltre alla circostanza della tardiva presentazione al Parlamento
dello schema di DFP 2011-2013, trasmesso il 30 settembre anziché il
15, l’anzidetta fase procedurale relativa alle linee guida di riparto degli
obiettivi non risulta essere stata attivata;

avendo il Governo anticipato all’inizio dell’estate la manovra trien-
nale di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78 del 2010), la DFP
per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-
legge di manovra confermando nella sostanza - salvo alcune marginali
modifiche derivanti dal quadro macroeconomico - gli obiettivi program-
matici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso;

lo schema di Decisione di finanza pubblica non aggiunge nulla a
ciò che già è stato stabilito dalla manovra della scorsa estate, ripropone
le stesse cifre del decreto-legge 78 del 2010, conferma che il debito pub-
blico, nei prossimi anni, continuerà, di fatto a crescere in rapporto al pro-
dotto interno lordo, e omette di prevedere e definire qualsiasi obiettivo per
lo sviluppo economico del nostro Paese;

oltre a rappresentare, insieme al decreto-legge n. 78 del 2010, la
prova che il nostro Governo ha disatteso le nuove procedure di bilancio
introdotte dalla legge n. 196 del 2009, la decisione di finanza rappresenta
uno strumento di incerta valutazione da parte del Parlamento, anche e so-
prattutto a causa del notevole ritardo con cui è stato presentato, ovvero il
29 settembre scorso;

nella premessa allo schema di DFP viene, inoltre, sottolineato il
superamento dello stesso DFP quale documento di programmazione eco-
nomica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica
economica europea, di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita.
Secondo quanto riportato nella citata premessa, i nuovi documenti poli-
tico-contabili europei (Stability Program, National Reform Program).
che dovranno essere presentati da ciascun Paese prima della fine del-
l’anno, assumeranno una «centralità politica assoluta ed assorbente».
Sarà conseguentemente all’interno di questo nuovo schema europeo, e

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 69 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Allegato A



non all’interno dello schema di DFP che si dovrebbe concentrare la di-
scussione sulla politica economica;

analogamente, il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà
comportare una sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196 del
2009 al fine di allinearla alla nuova «sessione di bilancio» europea;

le revisioni del Patto di stabilità e crescita su cui sta maturando un
consenso a livello europeo rendono gli scenari di finanza pubblica deli-
neati in questa «decisione» del tutto inadeguati prospettandosi un aggiusta-
mento più ampio del previsto;

la Decisione (DFP), ai sensi della nuova legge di contabilità e se-
gnatamente della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avrebbe dovuto:

– rappresentare lo strumento di programmazione, almeno triennale,
sostitutivo del Documento di programmazione economico-finanziaria
(DPEF);

– indicare, secondo l’articolo 10 della nuova legge di bilancio, l’e-
voluzione economicofı̀nanziaria internazionale, per l’anno in corso e per il
periodo di riferimento, nonché le previsioni macroeconomiche tendenziali
e programmatiche per l’Italia, per ciascun anno del periodo di riferimento;

– esplicitare i parametri economici essenziali utilizzati per le pre-
visioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici
tendenziali e programmatici;

– contenere l’esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente
del conto economico della Pubblica Amministrazione, del saldo di cassa e
del debito, sia nel complesso, che ripartiti per i diversi sotto-settori in cui
la P.A. è articolata: amministrazione centrale, amministrazioni locali ed
enti di previdenza e assistenza sociale;

– indicare l’andamento tendenziale della pressione fiscale comples-
siva cosi come del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del
saldo di cassa del settore statale;

– fornire un’indicazione di massima delle risorse necessarie a con-
fermare, per il periodo di programmazione, gli impegni e gli interventi di
politica economica e di bilancio per i vari settori di spesa;

– individuare gli obiettivi programmatici della P.A. e l’articola-
zione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi, dando
evidenza all’apporto di ciascun sotto-settore;

– indicare eventuali disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica, ciascuno dei quali volto a concorrere al raggiungimento
degli obiettivi programmatici fissati dalla DFP, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio e di rilancio e sviluppo dell’eco-
nomia e indicativamente, a fini conoscitivi, i valori del prodotto potenziale
e degli indicatori strutturali programmatici del conto della P.A;

– riportare il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di sta-
bilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato
rispetto di quanto previsto da quest’ultimo.
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Rispetto al contenuto proprio della DFP, lo schema non risulta corre-
dato dalle seguenti informazioni previste dalla nuova legge di contabilità
n. 196 del 2009:

– l’indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a
confermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e
gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni prece-
denti per i principali settori di spesa (articolo 10, comma 2, lettera d));

– l’obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; la
pressione fiscale è riportata nella DFP come dato previsionale (articolo
10, comma 2, lettera e);

– il contenuto del Patto di stabilità interno, le sanzioni per gli enti
territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest’ultimo,
nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della
legge n. 42 del 2009, in relazione al quale debbono essere attivate le pro-
cedure e le sedi proprie nell’ambito del processo di attuazione del federa-
lismo fiscale (articolo 10, comma 2, lettera f).

Allo schema di Decisione di finanza pubblica non risultano allegati i
seguenti documenti:

– le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi plu-
riennali di spesa (articolo 10, comma 6);

– il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale
(articolo 10, comma 7), con la ricognizione dei contributi pluriennali
iscritti a bilancio (articolo 10, comma 8);

questo documento è dunque sostanzialmente e politicamente supe-
rato, come riconosciuto esplicitamente nella stessa premessa allo schema
di DFP;

rilevato che:

i dati principali contenuti nella Decisione di finanza pubblica
(DFP) al nostro esame sono:

– una leggera revisione al rialzo per la crescita del 2010, che passa
all’1,2 per cento rispetto all’l per cento stimato in aprile, ma contestual-
mente un peggioramento di 2 decimali per il PIL del 2011, ora all’1,3
per cento contro 1’1,5 per cento della precedente previsione. Nel 2012
si dovrebbe raggiungere quota 2 per cento;

– per quanto concerne il deficit, è confermato il percorso di rientro
previsto dalla «Relazione Unificata» (RUEF) e dall’aggiornamento del
programma di stabilità inviato a Bruxelles: 5 per cento del PIL a fine
anno, 3,9 per cento nel 2011, 2,7 per cento nel 2012. L’incertezza sulla
crescita e gli interventi a sostegno della Grecia incidono sul debito, che
ora viene stimato per il 2010 al 118,5 per cento del PIL (contro il prece-
dente 118,4 per cento), e nel 2011 è previsto un ulteriore aumento al 119,5
per cento (rispetto al 118,7 per cento stimato in aprile). La lenta discesa è
indicata a partire dal 2012, quando il debito dovrebbe attestarsi al 117,5
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per cento del PIL. Benché il deficit sia in crescita la corsa della spesa pub-
blica sembra segnare una battuta d’arresto: nel secondo trimestre di que-
st’anno è scesa dal 49,9 per cento di un anno fa al 48,2 per cento del PIL,
la stessa tendenza si registra sui sei mesi. Un buon segnale per i conti
pubblici, ma con riflessi negativi sull’economia reale: la spesa per investi-
menti, quella in conto capitale, è precipitata dal 20,4 per cento nel periodo
gennaio-giugno 2010 rispetto al primo semestre del 2009;

– del calo del PIL e dell’economia che procede al rallentatore sem-
bra risentirne il gettito fiscale in diminuzione: le entrate totali nel secondo
trimestre del 2010 sono diminuite di 0,8 punti su base annua (infatti nel
secondo trimestre l’incidenza è stata del 44,7 per cento contro il 46,5
per cento nel secondo trimestre 2009). Stessa tendenza nei primi sei
mesi dell’anno quando il rapporto tra entrate totali e PIL è stato pari al
42,3 per cento (43,3 per cento nel primo semestre 2009);

– per la pressione fiscale la stima 2010 è del 42,8 per cento del
PIL, contro il picco del 43,2 per cento dello scorso anno, e poi in leggera
flessione al 42,4 per cento nel 2011 per poi risalire nel 2012 al 42,6 per
cento;

– l’inflazione media del 2010 resta stabile su base annua all’1,6
per cento;

– il tasso di disoccupazione che si attesta all’8,7 per cento nel 2010
e nel 2011 (con un aumento di circa 1 punto percentuale rispetto al 7,8 per
cento del 2009), e all’8,6 per cento nel 2012; tenendo conto dei cassainte-
grati siamo intorno all’11 per cento, e questo è forse l’aspetto più preoc-
cupante;

– per quanto riguarda la spesa pensionistica, si rileva che le misure
introdotte nell’ultimo anno consentiranno di stabilizzare e ridurre la spesa:
nel 2010 sarà al 15,3 per cento ma poi scenderà al 14,8 per cento nel pe-
riodo 2012-2016;

– il saldo primario, indicatore di grande importanza per saggiare la
tenuta dei conti pubblici nel medio periodo, dal segno negativo di que-
st’anno (-0,3 per cento) passerà allo 0,8 per cento nel 2011 e al 2,2 per
cento nel 2012. Tuttavia, il saldo primario nel secondo semestre dell’anno
resta scarso: è stato pari a 5,8 miliardi (contro i 6,5 miliardi nel corrispon-
dente trimestre del 2009) con un incidenza positiva sul PIL, dell’1,5 per
cento (+1,7 per cento nel corrispondente trimestre del 2009);

in sintesi,

– lo schema di DFP non aggiunge nulla a ciò che già è stato de-
ciso;

– ripropone le cifre della manovra di maggio, assumendo che essa
si realizzi interamente e con piena efficacia;

– il miglioramento del saldo primario (il risultato differenziale cal-
colato con riferimento ai conti pubblici depurato degli interessi passivi)
deriverebbe nel triennio 2011-2013 da una sostanziale stabilità delle en-
trate (resta costante la pressione tributaria e si riducono leggermente i con-
tributi sociali, in buona parte per il congelamento delle retribuzioni pub-
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bliche) e da una riduzione di quasi tre punti di PIL della spesa primaria
corrente;

– il dato Istat del 6,1 per cento del rapporto tra deficit e PIL rende
irrealizzabile l’obiettivo del 5 per cento entro fine anno salvo che non ci
sia un nuovo intervento sui conti. Ma, considerando la situazione attuale,
di grave depressione, un nuovo intervento, se non abbinato ad un inter-
vento per favorire la crescita economica, sarebbe una catastrofe;

– il debito pubblico continuerà a crescere, in rapporto al PIL, nel
2010 e 2011, la diminuzione nei due anni successivi lo riporterà nel 2013
a un livello analogo a quello del 2009, nonostante una previsione di cre-
scita reale del prodotto al 2 per cento reale l’anno nel 2012-2013, che oggi
appare ottimistica;

– il Governo ha lasciato aumentare il debito pubblico italiano di
altri 150 miliardi di euro. Il livello più alto mai visto e in questo caso
il risanamento delle banche non è una scusa plausibile perché le ragioni,
a nostro avviso, sono altre: la riduzione dello sviluppo, la riduzione delle
entrate, l’aumento fuori controllo delle spese malgrado i tagli ed i regali
fiscali a categorie sociali amiche;

gli ultimi dati OCSE sul PIL dicono che siamo fanalino di coda tra
i paesi europei, tra i quali la Germania che cresce il quadruplo di noi e la
Gran Bretagna oltre il doppio. Per rientrare nei parametri stabiliti da Bru-
xelles, l’Italia dovrà faticare non poco: questa è la realtà, ben diversa dal
quadro che Tremonti e il suo governo continuano a presentare ai cittadini;

il Financial Stability Report del Fondo Monetario Internazionale,
diffuso il 5 ottobre 2010, evidenzia che il sistema finanziario resta il «tal-
lone d’Achille» della ripresa economica mondiale e ad aggravarne i pro-
blemi hanno contribuito pesantemente negli ultimi mesi le difficoltà del
debito pubblico, soprattutto dei paesi europei. Nel richiamato rapporto
sulla stabilità finanziaria globale, il Fondo Monetario Internazionale nota
fra i paesi europei, che l’Italia e la Grecia presentano un rischio più
alto di altri per i conti pubblici: o perché il debito è alto in termini assoluti
(ovvero supera il 100 per cento del PIL) o perché «sensibile al deteriora-
mento della crescita». Nonostante l’allarme del FMI, il ministro Tremonti
ostenta sicurezza affermando che nel 2010 siamo assolutamente tranquilli
e che gli obiettivi di finanza pubblica saranno centrati;

per spezzare il legame perverso tra debito pubblico e debolezza dei
sistemi bancari, il Fondo Monetario Internazionale, suggerisce un’azione
decisa di risanamento dei bilanci statali, tenendo conto delle circostanze
diverse dei singoli paesi, con programmi di medio termine, unitamente
alla creazione in alcune banche europee di «cuscinetti» di capitale che
ne riducano la vulnerabilità;

anche i nostri conti pubblici sono a rischio: il FMI ha, infatti, evi-
denziato i casi della Grecia e dell’Italia che per il loro livello del debito
presentano rischi di bilancio più elevati e tendono ad essere più colpiti da
un eventuale «shock della crescita», una frenata improvvisa. C’è il rischio
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di un «contagio» tra il debito sovrano dei paesi e quello degli istituti di
credito legati da «una interazione negativa»;

le rassicurazioni del Ministro dell’economia il quale ha sostenuto
che anche con le nuove e più stringenti regole del Patto di stabilità euro-
peo il nostro Paese sarebbe in una condizione «straordinariamente confor-
tevole», non tranquillizzano affatto;

la Corte dei conti ha sostenuto nella audizione di fronte alle Com-
missioni Bilancio di Camera e Senato che: «Il riequilibrio prospettato
nella DFP, affidato ad un forte contenimento della spesa, è allo stesso
tempo di non agevole realizzabilità e non sufficientemente selettivo. Il ta-
glio massiccio delle spese di investimento è un indice significativo dei li-
miti e delle difficoltà attuali. Al termine del periodo di previsione, la pres-
sione fiscale resta comunque molto elevata. La flessione delle entrate con-
nessa alla bassa crescita del prodotto richiede di concentrare la strategia di
recupero del gettito su interventi di contrasto dell’evasione fiscale (....). Vi
è inoltre da valutare in che misura la revisione delle regole europee del
Patto di stabilità e crescita, accelerando il percorso di rientro del debito,
richiederà interventi sul livello di spesa: la sostenibilità di uno sforzo di
contenimento ulteriore è strettamente legata alla capacità del Paese di ot-
tenere tassi di crescita del prodotto superiori a quelli registrati negli ultimi
anni. È indispensabile, a questo fine, che anche la politica di bilancio
possa accompagnare tale processo»;

secondo le recentissime stime del Centro Studi di Confindustria
(settembre 2010), il reddito procapite in Italia continua ad essere «in re-
tromarcia» e con la crisi ha fatto passi indietro tornando ai livelli del
1998;

è infatti una «Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri Paesi avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Cen-
tro studi di Confindustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle ri-
forme, sottolinea alcune questioni cruciali» sul fronte dei «ritardi per la
modernizzazione»:

– semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a partire dalla
riforma della pubblica amministrazione);

– il carico fiscale sulle imprese e sui lavoratori;

– l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, terreno su cui siamo «in
forte svantaggio»;

– infrastrutture, settore in cui «il Paese ha dissipato la leadership
che aveva quaranta anni fa tagliando le risorse e rafforzando il potere
di veto dei sempre più numerosi soggetti interessati»;

– la concorrenza: «le liberalizzazioni da sole aumenterebbero la
produttività del 14,1 per cento»;

questi punti sono stati analizzati da Confindustria con un confronto
rispetto ai dati degli altri Paesi, da cui emergono «carenze strutturali e ri-
tardi competitivi sempre più ampi che hanno compromesso risultati e po-
tenzialità». Quadro che si focalizza in particolare sul fronte del fisco: «La
battaglia dell’evasione spalancherebbe la strada al successo nella guerra
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per la modernizzazione del Paese oltre a liberare gigantesche risorse per lo
sviluppo»;

il Centro studi di Confindustria «stima che il 2010 si chiuderà con
480 mila persone occupate in meno rispetto al 2008». Con un ricorso alla
cassa integrazione «che rimarrà alto per il resto del 2010», sono 450 mila
i posti di lavoro già persi a fine giugno, altri 30 mila sono «rischio» nella
seconda metà dell’anno. Per il CsC «l’occupazione non ripartirà prima
dell’anno prossimo», con una stima del +0,4 per cento delle unità di la-
voro, ed un tasso di disoccupazione che «salirà, terminando i1 2011 al
9,3 per cento»;

sul fronte della ripresa «la performance dell’Italia è tra le peggiori,
cosı̀ come lo era stata nella recessione». Il Centro studi di Confindustria,
nel rapporto di autunno, ha cosı̀ rivisto al ribasso le stime dı̀ crescita per il
2011 (al +1,3 per cento, dal +1,6 per cento stimato a giugno) e confermato
le previsioni per il 2010. Anche in Italia la ripresa «perde slancio». Serve
«uno scatto di reni nelle riforme», ci sono «nodi strutturali non sciolti»;

il centro studi di Confindustria ribadisce il nodo «dei gravi pro-
blemi di competitività che il Paese patisce»: lo scenario economico «si
presenta più confuso e incerto» anche perché «letto attraverso le lenti
dei nodi strutturali non sciolti». «In epoche normali - si legge nel rapporto
di autunno - i dati recenti sarebbero stati colti come segnali di un fisiolo-
gico rallentamento» ma pesa «il timore che la frenata sia determinata dal
prevalere dei venti contrari che impediscono il consolidamento e l’autoso-
stenibilità della fase espansiva». Anche «la sostenibilità dei conti pubblici
passa per la cruna delle riforme strutturali»;

la crescita del nostro Paese viene frenata comunque anche dal som-
merso che. secondo il rapporto, «è bruscamente accelerato nel 2009» su-
perando il 20 per cento del PIL (oltre 27 per cento se non si considera la
Pubblica Amministrazione. Al Sud è il doppio). Dato che porta l’importo
dell’evasione fiscale «su valori molto superiori ai 125 miliardi» stimati dal
CsC lo scorso giugno. Anche la stima della pressione fiscale effettiva è
«rivista all’insù», ad un livello «ben sopra il 54 per cento nel 2009»,
più del 51,4 per cento stimato dal CsC lo scorso giugno e del 43,2 per
cento della «pressione apparente contenuta nei documenti ufficiali»;

oltre alla Confindustria, anche le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori rilevano nelle proprie analisi che:

dall’inizio della crisi al secondo trimestre 2010 sarebbero stati
persi complessivamente nel nostro Paese oltre un milione di posti di la-
voro;

i primi ad essere colpiti sono stati, come sempre, i lavoratori tem-
poranei: nella fase di picco della crisi, dei 508.000 posti di lavoro persi
circa 220.000 erano a tempo determinato;

le lavoratrici e i lavoratori attualmente in Cassa Integrazione sono
oltre 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-
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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 e oltre 180
sono i tavoli di trattativa aperti per oltre 400.000 lavoratori;

il tasso di disoccupazione reale si prevede tornerà ai livelli prece-
denti la crisi solo nel 2017.

Per quanto concerne la 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 II trimestre
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 cosiddetti Neet (Not in

education, employmen or training), cioè dei giovani che non lavorano e
non frequentano nessun corso di studio o di formazione, superava di
poco i due milioni, cioè il 21,2 per cento della popolazione tra i 15 e i
29 anni. Per quanto riguarda coloro che hanno un impiego, il 30 per cento
della popolazione tra i 18 e i 29 anni svolge un lavoro atipico ed è in que-
sto settore che si è concentrato 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 oc-
cupato (erano 10 un anno prima), tra i giovani collaboratori questa percen-
tuale sale a 27.

Inoltre, cresce la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e della
ricchezza:

– secondo l’ultima indagine di Banca d’Italia sui redditi delle fa-
miglie italiane, il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede quasi
il 45 per cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane. La qual-
cosa sta a significare che 2.380.000 famiglie possiedono ognuna media-
mente 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 com-
plessiva: ovvero 11.908.000 famiglie posseggono mediamente 68.171
euro. La distanza tra la ricchezza netta media (137.956 euro) e la ric-
chezza netta mediana (di quel 50 per cento più povere, cioè 68,171
euro) evidenzia l’iniquità della distribuzione;

– nel 2008, i redditi maggiormente dichiarati al fisco sono quelli
da lavoro dipendente e da pensione, sia in termini di 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 (4120 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;
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– il reddito medio dei lavoratori dipendenti è pari a 19.280 euro e
quello dei pensionati è di 13.440 euro. Oltre 15 milioni di lavoratori di-
pendenti guadagnano meno di 1.300 euro netti al mese. Circa 7 milioni
ne guadagnano meno di 1.000, di cui oltre il 60 per cento sono donne;

– fra il 2000 e il 2010 i lavoratori italiani hanno perso 5.453 euro
in potere d’acquisto. Per una parte 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 a causa della mancata restituzione
del «fiscal drag». Duemila turo a lavoratore versati in più per effetto
del progressivo aumento delle aliquote sui redditi per effetto 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 di-
minuito la domanda interna, ridotto i consumi e alimentato la crisi;

– negli ultimi otto anni operai e impiegati hanno mediamente ac-
cumulato una perdita di reddito reale di 3.118 euro imprenditori e liberi
professionisti hanno visto aumentare considerevolmente le loro disponibi-
lità e i profitti delle grandi imprese industriali negli ultimi anni sono cre-
sciuti del 75,4 per cento;

– di fronte a questa incontestabile situazione, emerge come prio-
rità, l’urgente necessità di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro,
sulle pensioni e sugli investimenti delle piccole e medie imprese;

premesso che:

comunque, anche prendendo per buoni i dati contenuti nella DFP,
rispetto alle previsioni diffuse dopo il varo della manovra estiva, emerge
un deterioramento dell’avanzo primario di 0,2 punti di Pil (circa 3 miliardi
di euro) per il 2011 e 2012. Ciò è dovuto «a parità di ipotesi di crescita» a
«una riduzione del gettito atteso»;

le entrate vanno peggio di quanto si poteva prevedere a giugno. Un
peggioramento che si è rimangiato un quarto della correzione effettuata
con la manovra, che, ricordiamo, valeva 0,8 punti di Pil l’anno. In effetti,
nei primi sei mesi dell’anno le entrate tributarie sono calate del 3,5 per
cento: si tratta di circa 3 miliardi di entrate in meno che fanno comunque
riflettere soprattutto tenendo conto che la manovra varata in primavera
contava sulla possibilità di recuperare più di 8 miliardi all’evasione fiscale
da qui al 2012;

sottolineato che:

secondo la graduatoria del World Economic Forum, l’Italia si po-
siziona nel 2010 al 730 posto su 133 paesi per la qualità del sistema in-
frastrutturale di trasporto. L’infrastrutturazione, oltre che, dalle minori ri-
sorse investite, è stata penalizzata anche dalle procedure che ritardano la
realizzazione delle opere pubbliche. Il recupero del divario infrastrutturale
italiano passa necessariamente per l’aumento della spesa pubblica desti-
nata agli investimenti, e questa, negli ultimi quindici anni, è stata inferiore
alla media dei paesi europei;
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il recente Rapporto ANCE sulle Infrastrutture, sottolinea come «la
situazione dei programmi regionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate
(Fas) del Mezzogiorno risulta molto allarmante. Da più di un anno, fatta
eccezione per il caso della Sicilia, l’approvazione di questi programmi e
continuamente rinviata dal Governo con la conseguenza che non può es-
sere data certezza alla programmazione finanziaria e temporale di inter-
venti fondamentali per sviluppo del Mezzogiorno e progettati per essere
complementari a quelli finanziati con i fondi strutturali. A tre anni di di-
stanza dall’avvio del periodo di programmazione (2007-2013), il persi-
stente rinvio dell’approvazione dei programmi Fas rimette in discussione
il principio di base della programmazione unitaria delle risorse europee
e nazionali, basato sull’articolazione tra programmi finanziati con fondi
europei e programmi finanziati con fondi nazionali»;

in tre anni gli investimenti sono calati circa del 20 per cento, e di
oltre il 30 per cento nell’edilizia abitativa. Dei circa 12 miliardi deliberati
dal CIPE nel 2009, in cui c’era un impegno del governo per le grandi e
piccole opere (tra cui 1 miliardo per le scuole), poco o nulla è stato tra-
sformato in cantiere;

il Presidente del Consiglio in aula alla Camera dei Deputati in oc-
casione del recente voto di fiducia al governo, ha parlato di miglioramento
al Mezzogiorno «dei servizi del trasporto regionale ferroviario, e ciò gra-
zie alle risorse assegnate lo scorso anno e a quelle dell’acquisto di nuovi
treni, tutti da immettere nel Sud Italia»;

la realtà è che con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica» (approvato dal Parlamento prima della pausa estiva), si è di-
sposto un taglio di circa 3,5 miliardi di euro per il trasporto pubblico lo-
cale in Italia. Inoltre, la delibera CIPE 121 del 2009, prevede una ridu-
zione drastica di ben 218 milioni di euro delle risorse che erano previste
per il capitolo di spesa: «Adeguamento rete ferroviaria meridionale, parte-
cipazione FS a interventi a terra, Ponte sullo Stretto»;

proprio in questi giorni, le Commissioni parlamentari competenti,
hanno dovuto esaminare 3 delibere del CIPE, che hanno ridotto sensibil-
mente l’ammontare di risorse destinate alla realizzazione di opere pubbli-
che indispensabili per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il superamento
del gap infrastrutturale sempre più profondo fra questa e le altre .aree
del Paese. Si prevedono riduzioni per un ammontare totale di 178 milioni
per il completamento dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; di
263 milioni per la Strada Statale 106 «Ionica»; di 35 milioni per la me-
tropolitana di Napoli; di 60 milioni per gli schemi idrici del Mezzogiorno;
di 363 milioni per opere minori e interventi finalizzati al supporto dei ser-
vizi di trasporto. Si sono inoltre quasi dimezzate le risorse destinate alla
voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno» portando le da 801 a 438
milioni di euro;

l’Allegato Infrastrutture, presentato in ritardo all’esame delle Com-
missioni parlamentari, risulta sostanzialmente confuso a causa di un’elabo-
razione approssimativa con cifre che vengono riportate in modo inesatto, e
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totali che non corrispondono alla effettiva somma di più cifre. A questo si
aggiunga che le tabelle presenti nell’Allegato sono diverse e quindi non
raffrontabili con le analoghe tabelle dell’Allegato dello scorso anno;

il valore complessivo del Programma Infrastrutture strategiche, per
come si è evoluto in questi 10 anni, viene indicato in circa 231 miliardi dı̀
euro, dei quali circa il 36 per cento, per infrastrutture nel Mezzogiorno. Le
opere prioritarie individuate per gli anni 2010-2013 riguardano circa 61
macrointerventi, pari a poco meno di 110 miliardi, di cui circa 39 dispo-
nibili e 70 ancora da reperire. Le opere e gli interventi completati o in fase
di realizzazione che il Governo mira a concludere entro il 2020, sono in-
vece 39, dei quali più della metà sono localizzati al Nord e al Centro;

nell’Allegato, il Governo conferma e ammette di fatto la totale ca-
renza di risorse, chiarendo infatti come «Le risorse pubbliche necessarie
globalmente per dare avvio e continuità alle scelte strategiche definite
nel prossimo triennio ammontano a circa 64 miliardi di euro. Le risorse
potenzialmente recuperabili sono pari a circa 19 miliardi. Sarà quindi ne-
cessario coinvolgere ulteriori capitali privati.»;

valutato che:

la crisi finanziaria ha messo a nudo l’inadeguatezza dei meccani-
smi di sorveglianza europei nel prevenire con efficacia «l’indisciplina»
di bilancio, l’esplosione dei debiti sovrani, gli squilibri commerciali e i
divari di competitività tra i paesi membri;

la Commissione europea ha adottato il 29 settembre scorso un pac-
chetto legislativo che prevede il più ampio rafforzamento della gover-
nance economica dell’UE e dell’area dell’euro dal lancio dell’Unione eco-
nomica e monetaria. Alla luce delle carenze della vigente normativa l’o-
biettivo è conseguire una sorveglianza più ampia e migliore delle politiche
di bilancio, delle politiche macroeconomiche e delle riforme strutturali.
Sono previsti nuovi meccanismi di controllo dell’osservanza delle norme
per gli Stati membri inadempienti. Le disposizioni mirano a rafforzare
le procedure di sorveglianza sulle politiche fiscali (la riforma del Patto
di stabilità e crescita), e prevedono un’estensione della sorveglianza agli
squilibri macroeconomici e «strutturali»;

tutti i paesi dovranno concordare obiettivi di bilancio di medio ter-
mine e, fino al loro raggiungimento, contenere la crescita della spesa pub-
blica al di sotto della crescita di medio termine del Pil;

la principale novità concerne la parte correttiva degli squilibri. Ac-
canto alla soglia del deficit (3 per cento del Pil) è ora introdotto esplici-
tamente il criterio del debito pubblico, che deve convergere velocemente
al 60 per cento del PIL. La violazione di uno dei due requisiti comporta
l’apertura di una procedura d’infrazione. La proposta impone ai paesi che
oltrepassano il limite del debito (attualmente tutti i paesi dell’euro, tranne
Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia) di ridurlo ogni anno di un
ventesimo dalla distanza che li separa all’obiettivo del 60 per cento. La
sanzione per i paesi che non ottemperano ai requisiti, un deposito infrut-
tifero dello 0,2 per cento del Pil, eventualmente convertito in multa e ri-
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distribuito agli altri paesi dell’euro, è resa più veloce e più certa: per re-
spingere la proposta di sanzione della Commissione, è ora richiesta la
maggioranza qualificata del Consiglio europeo;

la Commissione prevede un sistema di monitoraggio di indicatori
che possano segnalare il formarsi di squilibri pericolosi all’interno del-
l’Europa, quali il debito privato, oltreché pubblico, la competitività, il
saldo delle partite correnti, l’espansione del credito, la crescita dei prezzi
degli immobili. Anche in questo caso la Commissione può aprire una pro-
cedura di infrazione per «squilibri eccessivi» che può sfociare in una
multa 0,1 per cento del Pil nel caso in cui il paese non ottemperi alle in-
dicazioni comunitarie;

l’introduzione del criterio del debito comporta almeno tre difficoltà:

1) aggrava il problema della pro-ciclicità delle misure di aggiusta-
mento di bilancio: i tagli richiesti, ora anche per avvicinarsi all’obiettivo
del debito, sono maggiori proprio quando il paese è in recessione (perché
il PIL cala);

2) il sistema continua a essere basato sull’idea dirigistica che com-
portamenti virtuosi si ottengono con le «punizioni», la cui credibilità di-
venta quindi cruciale. Non è previsto alcun incentivo «in positivo» per in-
durre i paesi a ridurre deficit/debito durante le fasi di ripresa del ciclo eco-
nomico. Sarebbe stato preferibile introdurre un sistema maggiormente
flessibile, a punti. Inoltre, poiché il debito oltrepassa abbondantemente
la soglia del 60 per cento quasi ovunque, tutti i paesi dovranno simulta-
neamente ridurre i disavanzi, a prescindere dalle loro condizioni economi-
che, ai ritmi previsti. Questo impartirà un forte trend recessivo all’insieme
dell’Europa;

3) poiché i proventi delle privatizzazioni riducono il debito, ma
non il deficit, le nuove norme rischiano di riaprire le porte alla corsa a
privatizzazioni e cartolarizzazioni a prezzi di saldo;

l’idea che la Commissione possa aprire una procedura di infrazione
su queste basi appare irrealistica e velleitaria:

– irrealistica, perché alcuni indicatori (l’espansione del credito, il
saldo delle partite correnti) sono in larga misura al di fuori del controllo
nazionale; e perché altri aspetti (la competitività, la crescita della produt-
tività) richiedono riforme strutturali con effetti solo nel medio termine; in-
fine, perché altri indicatori (la qualità del credito immobiliare) segnalano
problemi che andrebbero affrontati dal punto di vista della regolamenta-
zione e supervisione europea, ad esempio, in sede di European System
of Financial Supervision e non essere oggetto di sanzioni;

– velleitaria, perché dà per scontato che i paesi membri possano
essere obbligati ad adottare specifiche riforme strutturali (liberalizzazioni
dei mercati dei beni, del mercato del lavoro), o a introdurre specifiche mi-
sure di tassazione (disincentivi agli investimenti immobiliari), che verosi-
milmente rientrano nelle competenze degli Stati nazionali;
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la dimensione dei sacrifici richiesti a un paese ad elevato debito
come l’Italia rischia di essere molto elevata e ciò potrebbe minare la cre-
dibilità stessa dell’aggiustamento. Il sentiero di convergenza del debito ri-
chiesto dalla Commissione richiederebbe un consistente avanzo primario
necessario a spingere il debito lungo la traiettoria desiderata: se il tasso
di interesse reale sul debito supera quello di crescita di circa 1 punto e
mezzo (come avviene oggi in Italia), l’aggiustamento richiede surplus pri-
mari dell’ordine del 3-5 per cento del PIL per i prossimi dieci anni: ma-
novre da 50-70 miliardi di euro l’anno: uno scenario economicamente
dannoso e politicamente irrealizzabile;

se il risanamento dei conti pubblici avviene ora, senza ripresa eco-
nomica, ciò significa condannare la maggioranza dell’Europa a un lungo
periodo di stagnazione, di disoccupazione: la costruzione dell’Europa
stessa potrebbe entrare in sofferenza;

si dovrebbe dunque spostare l’attenzione su di una eventuale fase
ascendente, volta a dare indicazioni utili a livello comunitario, al fine di
correggere le proposte di riforma del Patto di stabilità dell’Unione europea
che nei confronti dell’Italia si presenta - sulla base delle proposte presen-
tate il 29 settembre a Bruxelles - come un vero e proprio salasso;

non si può tacere all’opinione pubblica del nostro Paese i rischi
che stiamo correndo se davvero saranno approvate le nuove norme sul de-
bito pubblico cosı̀ come fortemente volute da alcuni paesi dell’Unione;

il Governo italiano deve con forza aprire un negoziato per imporre
in sede UE una revisione del patto di stabilità e crescita che non sia un
nuovo pesante ostacolo, appunto, alla crescita;

l’unica alternativa possibile è quella di una politica di sviluppo
che, in particolare in Italia. deve impegnare maggiori risorse per investire
e sostenere la ripresa economica e l’occupazione;

le nuove regole imposte a livello europeo sono destinate al falli-
mento, perché derivano da una analisi sbagliata delle cause della crisi: è
sorprendente come nell’eurozona si sia ormai diffusa la convinzione che
la causa fondamentale della crisi di debito sia da ricercare nell’alto nu-
mero di paesi che non hanno saputo mettere in ordine il proprio bilancio
prima dello scoppio della crisi finanziaria nel 2007-2008;

in realtà, il tasso di debito pubblico aggregato nell’eurozona è
sceso dal 72 per cento nel 1999 al 67 per cento nel 2007. Nello stesso
periodo è invece aumentato in modo massiccio il debito delle famiglie
e del settore finanziario;

l’aumento del debito pubblico si è verificato dopo il 2007, quando
i governi europei sono stati costretti a fare due cose: salvare il sistema
bancario, che aveva accumulato livelli di debito insostenibili attraverso
una leva eccessiva e sostenere l’attività economica mantenendo livelli di
spesa pre-crisi mentre le entrate diminuivano drasticamente proprio a
causa della crisi;

la ragione principale della crisi di debito va dunque ricercata nel-
l’esplosione di un debito privato insostenibile che ha indotto i governi a
incrementare il loro debito per salvare importanti comparti del settore pri-
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vato a partire dagli istituti di credito. L’eccezione è naturalmente la Gre-
cia, i cui governi hanno manipolato i dati e permesso cosı̀ l’accumularsi di
livelli insostenibili di deficit e debito. Ma non si può dire lo stesso per
altri paesi dell’eurozona, come l’Irlanda e la Spagna, che hanno ridotto
in modo consistente il loro debito pubblico, eppure si trovano oggi nel
mezzo di crisi del debito sovrano;

ricordato che:

la manovra estiva ha avuto effetti depressivi sull’economia e l’oc-
cupazione. Lo aveva ammesso lo stesso Governo con la Nota di aggiorna-
mento alla Relazione Unificata sull’Economia e Finanza con il decreto
legge n. 78 del 2010 di Tremonti era previsto un impatto negativo sulla
crescita economica pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2010-2012;

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
CIG);

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata da Tremonti;

il cuore della manovra approvata a luglio è tutto nel blocco delle
retribuzioni del pubblico impiego, nel taglio dei fondi ai Comuni e alle
Regioni (complessivamente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pen-
sionamento, per la chiusura delle finestre, che frutterà altri 6,5 miliardi;

il citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha fortemente ridotto la spesa
del personale delle Forze annate e di polizia ed ha modificato i criteri di
contabilizzazione delle forniture militari pluriennali, iscritte nel conto eco-
nomico delle pubbliche amministrazioni tra i consumi intermedi anziché
tra gli investimenti fissi lordi;

per le spese in conto capitale nella manovra, è prevista una ridu-
zione nel periodo considerato dell’1,3 per cento (dal 4,3 per cento nel
2009 al 3 per cento nel 2013), mentre l’aumento delle entrate non fiscali
è dovuto principalmente all’applicazione del pedaggio per le autostrade af-
fidate in gestione diretta all’ANAS, all’incremento dei canoni dei conces-
sionari, nonché alla concessione di costruzione e di gestione dell’auto-
strada del Brennero nel 2011 (568 milioni);

impegna il Governo:

a riformulare il testo presentato secondo le priorità e le linee pro-
grammatiche appresso elencate

sul piano nazionale:

a fornire tutte le informazioni mancanti ed i documenti allegati
previsti dalla nuova legge di contabilità n. 196 del 2009 già elencati in
premessa nonché ad indicare gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali volto a concorrere al rag-
giungimento degli obiettivi programmatici come indicati di seguito;
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impostare una manovra anticiclica, pari a quasi 4 punti di PIL per
il biennio 2011-2012, che riduca la pressione fiscale, trasferendola almeno
in parte dal lavoro, dalle famiglie, dalle imprese alla rendita speculativa;

ripristinare i fondi per la scuola, l’università e la ricerca;

sostenere l’innovazione recuperando il divario di produttività in-
nanzitutto rispetto agli altri Paesi europei, anche attraverso la coopera-
zione strategica tra le università e le PMI;

adottare misure immediate per l’implementazione della banda
larga, infrastruttura di fondamentale importanza per l’ammodernamento
delle imprese e per lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione;

promuovere, tramite adeguate politiche industriali, lo sviluppo dei
settori produttivi a più alta intensità tecnologica e la riconversione ecolo-
gica, del nostro sistema produttivo a partire dal sostegno alle fonti energe-
tiche rinnovabili, alla mobilità sostenibile, all’agricoltura biologica ed alla
filiera corta dei prodotti agricoli;

ripristinare la detrazione del 55 per cento per gli interventi edilizi
finalizzati al risparmio energetico che ha rappresentato un’efficace misura
anticiclica prevedendone altresı̀ l’estensione agli interventi di prevenzione
da rischio sismico. Tale misura dovrebbe ritenersi necessaria soprattutto
nel momento in cui viene riconosciuta una forte criticità del settore edili-
zio;

prevedere il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati,
allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concor-
renza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino-consuma-
tore;

ripristinare la piena operatività agli strumenti automatici di incen-
tivazione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno,
la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli
appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione;

adottare efficaci politiche pubbliche volte al recupero del divario
infrastrutturale nel nostro Paese;

fermare la politica dei continui tagli alle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate, cui sono state sottratte sino ad oggi 27 miliardi di
euro, mantenendo fermo per le risorse residuate il principio della riparti-
zione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate che prevede che al-
meno 1’85 per cento delle risorse sia destinato alle aree sottoutilizzate del
Mezzogiorno;

confermare l’obiettivo programmatico di destinare almeno il 45 per
cento della spesa complessiva nazionale in conto capitale al Mezzogiorno,
quota necessaria per avviare un processo di riequilibrio delle dotazione di
infrastrutture dell’area;

ripristinare - cosi come si era impegnato a fare il Governo - le ri-
sorse drasticamente ridotte dalle Delibere CIPE 83 del 2009; 103 del
2009; 121 del 2009 per la realizzazione delle opere infrastrutturali del
Mezzogiorno;
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stanziare adeguati finanziamenti per il potenziamento ed il rilancio
del trasporto ferroviario regionale, interregionale e locale su tutto il terri-
torio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno;

sopprimere i finanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto di
Messina;

prevedere un’addizionale del 7,5 per cento sui capitali regolarizzati
tramite lo scudo fiscale;

ripristinare le norme di contrasto all’evasione fiscale introdotte dal
Governo Prodi;

recuperare con scadenza immediata le somme dovute dai contri-
buenti che hanno aderito al condono fiscale 2003-2004 e che non hanno
pagato buona parte delle rate, secondo quanto già da tempo denunciato
dalla Corte dei conti;

tassate con l’aliquota del 20 per cento le plusvalenze finanziarie
speculative, con l’esclusione dei rendimenti dei titoli di Stato;

ripristinare la detrazione dall’ICI per l’abitazione principale;

mettere all’asta le frequenze liberate dal passaggio al digitale ter-
restre, come hanno fatto altri Paesi (quali gli Stati Uniti, la Gran Bretagna,
la Germania, la Francia);

ridurre la quota di deducibilità per le sofferenze creditizie dallo
0,30 allo 0,20 per cento;

tagliare effettivamente i costi impropri della politica, tramite mi-
sure quali: la soppressione parziale delle Province, in attesa della elimina-
zione nella nostra Costituzione dell’istituzione Provincia; l’eliminazione
del vitalizio per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali, in-
cludendo in tale misura anche gli ex parlamentari e gli ex consiglieri re-
gionali; l’adozione di nuove regole per gli appalti e per l’intervento della
Protezione civile, nonché per combattere la corruzione;

ridurre effettivamente la spesa pubblica, tramite misure quali una
riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, attra-
verso un taglio modulabile, soprattutto a carico delle amministrazioni cen-
trali, e il rafforzamento del ruolo della CONSIP; la riduzione delle spese
militari; la soppressione di tutti gli enti inutili;

aumentare le detrazioni per carichi familiari;

alleggerire il carico IRPEF sui redditi bassi e medi da lavoro e da
pensione, diminuendo l’imposta sulle tredicesime e attraverso il meccani-
smo delle detrazioni;

estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici;

ridurre il costo del lavoro nell’imponibile IRAP per le piccole e
medie imprese;

prevedere il pagamento dell’IVA al momento in cui si incassa e
non in anticipo;

prevedere misure concrete volte a garantire nei tempi previsti il pa-
gamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle im-
prese, attuando nel nostro ordinamento tutte le indicazioni comunitarie
sancite in materia;
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sul piano europeo:

aprire con forza un negoziato per imporre in sede UE una revisione
del patto di stabilità e crescita che non sia un nuovo pesante ostacolo allo
sviluppo ridiscutendo i criteri di cui al Trattato di Maastricht, mettendo tra
le priorità la questione occupazionale, nonché la funzione della BCE che
deve essere più orientata allo sviluppo anziché al solo controllo dell’infla-
zione;

introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie (compravendita di
titoli, azioni, obbligazioni, valute, e di ogni altro prodotto finanziario) va-
lida per tutti i paesi dell’eurogruppo (da proporre anche al G20) tra lo 0,1
e lo 0,5 per cento del valore scambiato e destinare il gettito di tale imposta
(circa 100 miliardi di euro l’anno) a progetti europei di grandi infrastrut-
ture, della ricerca, di progetti di conversione ecologica del sistema produt-
tiva ad iniziare dal settore energetico e da quello della mobilità (attuan-
done un’anticipazione nella nostra legislazione nazionale con un aliquota
«zero»);

proporre il divieto delle vendite dei titoli di stato e di altri prodotti
finanziari allo scoperto e «nude» (naked short selling) per limitare le pos-
sibilità speculative;

promuovere la costituzione di un Agenzia di rating europea;

sostenere l’armonizzazione fiscale europea ad iniziare dall’Iva;

proporre remissione di eurobond con la garanzia delle riserve auree
delle diverse banche centrali per finanziare (unitamente alla Tobin tax)
progetti europei di grandi infrastrutture, della ricerca, di progetti di con-
versione ecologica del sistema produttiva ad iniziare dal settore energetico
e da quello della mobilità;

proporre la creazione di un Fondo monetario europeo;

sostenere la costituzione di un esercito europeo di pronto inter-
vento con la riduzione delle spese militari nazionali.

(6-00039) (14 ottobre 2010) n. 3

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini,

Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro

Il Senato,

esaminato lo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013;

premesso che:

ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il Governo avrebbe
dovuto presentare entro il 15 luglio, al Parlamento e alla Conferenza per-
manente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo pa-
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rere, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di fi-
nanza pubblica tra Stato ed enti territoriali. Un percorso di coinvolgimento
delle autonomie locali coerente con il federalismo fiscale. Tuttavia, le li-
nee guida non sono mai state trasmesse;

in base alla medesima n. 196, il Governo avrebbe dovuto presen-
tare lo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-
2013 entro il 15 settembre, mentre il documento all’esame è stato tra-
smesso il 30 settembre, un ritardo che pone le Camere nell’impossibilità
di svolgere regolarmente le proprie funzioni;

il rispetto del termine è fondamentale perché la DFP è tale solo
dopo l’approvazione della risoluzione parlamentare in cui sono fissati
gli indirizzi cui il Governo dovrà attenersi nel disegno di legge di stabilità,
il quale deve essere presentato alle Camere il 15 ottobre: quanto più in
ritardo viene presentato lo schema di DFP, tanto più improbabile che il
DDL di stabilità possa recepire le indicazioni parlamentari;

lo Schema di DFP non reca alcuni dei contenuti necessari previsti
dalla legge n. 196 del 2009, ossia: gli andamenti di finanza pubblica c.d. a
«politiche invariate»; l’obiettivo di massima della pressione fiscale com-
plessiva; il contenuto del Patto di stabilità interno e del Patto di conver-
genza di cui alla legge n. 42 del 2009, essenziali nel processo di attua-
zione del federalismo fiscale: le relazioni programmatiche per ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di at-
tuazione delle relative leggi pluriennali di spesa;

il programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strate-
gici è stato trasmesso solo il 5 ottobre;

nella premessa alla DFP si afferma testualmente che questa sarà
non solo la prima, ma anche l’ultima, perché si tratta di un documento
«sostanzialmente e politicamente superato», poiché «quanto doveva essere
deciso è già stato deciso in luglio», ma soprattutto perché destinato ad es-
sere sostituito da un diverso e più articolato apparato di documentazione
di matrice europea (Stability Program; National Reform Program), docu-
menti che dovranno essere scritti e presentati da ciascun paese prima della
fine dell’anno e all’interno dei quali si concentrerà la discussione sulla po-
litica economica;

l’annuncio di una legge di stabilità «sostanzialmente tabellare e di
contenuto assai ristretto, dato che l’anticipazione della manovra ha già as-
sorbito la gamma di variazioni marginali della spesa e delle entrate pub-
bliche» costituisce la riproposizione di uno schema consolidato dal Go-
verno: una manovra per decreto-legge, l’abbandono di qualunque logica
programmatoria, lo svuotamento della sessione di bilancio e delle sue re-
gole e, per questa via, l’impossibilità per il Parlamento di discutere e di
esercitare il suo ruolo di indirizzo sulla politica economica;

considerato che,

le nuove procedure europee, nel quadro della Strategia Europa
2020, prevedono un coordinamento dei diversi momenti di definizione
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programmatica per i Paesi membri attraverso l’introduzione del «Semestre
europeo» a decorrere dall’anno 2011;

secondo il nuovo modello, la pianificazione strategica nazionale
inizierà a metà aprile, con la presentazione contestuale dei National Re-

form Program (Piani nazionali di riforma, PNR) e degli Stability Program
(Programmi di stabilità, PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal
Consiglio europeo nei mesi precedenti;

nella fase transitoria, gli Stati membri dovranno presentare entro il
12 novembre 2010 alla Commissione la bozza dei PNR, mentre la ver-
sione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011;

il PNR assumerà, quindi, un ruolo strategico relativamente allo
scenario macro-economico;

quello del semestre europeo è il più immediato ma non l’unico am-
bito verso cui si stanno indirizzando le istituzioni europee in materia di
governance. Gli altri riguardano l’applicazione più rigorosa del Patto di
stabilità e crescita (PSC) e la creazione di una più forte sorveglianza ma-
croeconomica su squilibri di competitività e crescita;

in particolare, per rafforzare la disciplina del PSC, la Commissione
ha proposto l’obbligo per gli Stati di convergere verso l’obiettivo del pa-
reggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno
lo 0,5 per cento, l’obbligo per gli Stati con un debito superiore al 60 per
cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto alla soglia
del 60 per cento, nuove sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non
rispettino la parte preventiva o correttiva del PSC;

l’introduzione del criterio del debito comporta alcune criticità: 1)
aggrava il problema della prociclicità delle misure di aggiustamento di bi-
lancio perché i tagli richiesti sono maggiori proprio quando il paese è in
recessione. Questo problema è acuito dal fatto che la maggior parte dei
paesi supera abbondantemente la soglia del 60 per cento; 2) continua a
fondarsi su un sistema sanzionatorio senza alcun incentivo «in positivo»
per indurre i paesi a ridurre deficit/debito durante le fasi di ripresa del ci-
clo economico;

il nuovo PSC, inoltre, non considera alcuni elementi essenziali
quali la competenza nazionale in materia di spesa e tassazione, le respon-
sabilità delle autorità monetarie europee, le condizioni oggettive degli
Stati membri;

appare, pertanto, necessaria una ampia e approfondita discussione
in Parlamento in merito alle proposte di modifica del PSC che l’Italia do-
vrà sostenere in sede europea a fronte di una proposta della Commissione
che dovrà essere valutata dai Governi e dal Consiglio;

lo schema di DFP presentato dal Governo, quindi, più che essere
«il primo e l’ultimo» sembra piuttosto configurarsi come l’ennesima occa-
sione mancata da parte del Governo per rendere espliciti gli scenari a me-
dio termine della politica economica nazionale, in relazione al quadro eu-
ropeo, e chiamare su questi scenari ad una discussione pubblica traspa-
rente e responsabile;
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osservato che,

per quanto riguarda la crescita, il Documento rivede leggermente al
rialzo il PIL del 2010, che passa all’1,2 per cento, ma contestualmente;

e stima un peggioramento di due decimali per il PIL del 2011, ora
all’1,3 per cento. Si tratta di previsioni ottimistiche (gli ultimi dati del
FMI stimano un PIL pari all’1 per cento per entrambi gli anni), anche con-
siderato che dal primo trimestre 2009 a oggi il PIL è aumentato, in termini
cumulati, del 4 per cento in Germania, del 2 per cento nella media euro-
pea e solo dell’1 per cento in Italia, e fondate su una crescita prevalente-
mente trainata dalla domanda estera mentre la domanda interna rimane de-
bole quando, come ricorda la Banca d’Italia, le prospettive di crescita sono
migliori per i paesi in cui la domanda interna è robusta;

nel prossimo biennio sull’attività economica dovrebbe continuare a
gravare una dinamica debole dei consumi, frenati dalla stazionarietà del
reddito disponibile, circostanza che fa sembrare altrettanto ottimistica la
previsione di un tasso di crescita del 2 per cento nel biennio 2012-
2013, anche tenuto conto che esso è pressoché doppio di quello stimabile
per il prodotto potenziale dell’Italia alla vigilia della crisi;

le misure di riequilibrio dei conti pubblici disposte dal decreto-
legge n. 78 del 2010 sono di segno recessivo, determinando, per stessa
ammissione del Governo, una riduzione del tasso di crescita del PIL
pari a 0,5 punti percentuali nel periodo di riferimento 2010-2012;

occorrerebbe rafforzare il potenziale di crescita dell’economia an-
che perché una ripresa dell’economia meno intensa di quella prospettata
nella Decisione renderebbe impossibile conseguire gli obiettivi di finanza
pubblica;

lo Schema di DFP stima un indebitamento netto pari al 3,9 per
cento del PIL nel 2011, al 2,7 nel 2012 e al 2,2 per cento nel 2013, mentre
l’avanzo primario è previsto arrivare allo 0,8 per cento nel 2011 e al 2,2
per cento nel 2012, con un deterioramento di 0,2 punti percentuali di PIL
per ciascuno degli anni 2011 e 2012 rispetto alla RUEF, dovuto anche
«alla composizione delle entrate fiscali 2010, connessa all’attività di mo-
nitoraggio che, pur confermando sostanzialmente il livello previsto per
l’anno in corso, determina, a parità di ipotesi di crescita, una riduzione
del gettito atteso»;

nei primi nove mesi dell’anno, le entrate tributarie contabilizzate
nel bilancio dello Stato sono diminuite dell’1,8 per cento («5 miliardi) ri-
spetto al corrispondente periodo del 2009, un dato che desta preoccupa-
zione soprattutto tenendo conto che la correzione effettuata prima dell’e-
state contava sulla possibilità di recuperare quasi 26 miliardi di euro dalle
maggiori entrate, di cui quasi 20 miliardi dall’evasione fiscale da qui al
2013, una stima estremamente ottimistica anche considerato che alcune
delle misure - si pensi alla comunicazione telematica delle operazioni ri-
levanti ai fini IVA - rinviavano a provvedimenti attuativi non ancora ema-
nati;
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l’evasione fiscale in Italia rappresenta un freno alla crescita (se-
condo l’Istat, nel 2008 il valore del sommerso economico è compreso
tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del PIL, tra 255 e 275 miliardi
di euro) e ostacola gli interventi di riforma fiscale, mentre la sua riduzione
potrebbe rappresentare una rilevante leva di sviluppo se il recupero di get-
tito verrà utilizzato per redistribuire in maniera più equa il carico delle im-
poste tra le diverse categorie di contribuenti;

è necessario ridurre le diseguaglianze distributive e a riequilibrare
il carico fiscale tra soggetti: nel 2008, secondo la Banca d’Italia, il 10 per
cento delle famiglie con il reddito più basso percepiva solo il 2,5 per
cento del totale dei redditi prodotti; mentre il 10 per cento delle famiglie
con redditi più elevati percepiva una quota del reddito pari al 26,3 per
cento. Sempre nel 2008, il 10 per cento delle famiglie più ricche posse-
deva quasi il 45 per cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie ita-
liane;

nel suo intervento alla Camera dei deputati del 29 settembre il Pre-
sidente del Consiglio ha per l’ennesima volta promesso di ridurre la pres-
sione fiscale, sulla base della lotta all’evasione e del dividendo della cre-
scita, ma la DFP prevede una riduzione del tutto marginale della mede-
sima, tale da non recare alcun sollievo ai contribuenti ed in particolare
alle imprese;

peraltro, nessuno dei cinque punti programmatici proposti dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri in occasione del recente dibattito sulla
fiducia al Governo viene quanto meno citato o ricordato nello schema
di DFP;

per la spesa corrente gli obiettivi sono particolarmente ambiziosi,
soprattutto considerato che la sua dinamica nell’ultimo decennio è stata
ampiamente superiore a quella del prodotto e che gran parte della prevista
riduzione della spesa corrente al netto degli interessi deriva dalle misure
del decreto-legge n. 78 del 2010, ossia da tagli lineari e blocchi tempora-
nei, la cui efficacia è spesso deludente, come ha ricordato la Corte dei
conti, risolvendosi per lo più o in meri slittamenti nel tempo di pagamenti
(ciò che ha creato difficoltà alle aziende fornitrici dell’Amministrazione) o
nell’adozione di atti di riconoscimento di debito, che possono essere
espressione di debiti sommersi e, comunque, elementi di turbativa del bi-
lancio. Debiti destinati ad essere regolarizzati in anni successivi, con ag-
gravi rilevanti per la gestione contabile dell’esercizio nel quale avviene
l«’emersione»;

nelle stime della DFP, nel 2010 le spese primarie correnti aumen-
terebbero del 2,2 per cento (ennesima previsione ottimistica considerato
che è all’incirca la metà del tasso medio annuo registrato nell’ultimo de-
cennio), dello 0,5 per cento nel 2011 e di poco meno del 2 per cento in
media nel biennio 2012-13;

invece, la spesa in conto capitale continuerebbe a ridursi in termini
nominali nel triennio 2011-13. In particolare gli investimenti, dopo la fles-
sione del 9,7 per cento per l’anno in corso, scenderebbero del 14,6 per
cento nel biennio 2011-12, e il rapporto fra investimenti e prodotto, pari
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nel 2009 al 2,4 per cento, scenderebbe nel 2012 all’1,7 per cento, una di-
minuzione di 8,5 miliardi di euro;

il profilo decrescente delle spese in conto capitale non chiarisce se
la proiezione ricomprenda o meno le spese che richiedono un apposito ri-
finanziamento, come tali non registrate dalla previsione a legislazione vi-
gente (come per i contributi alle Ferrovie e all’Anas). Come ricordato
dalla Corte dei Conti, nella prima ipotesi ci troveremmo di fronte ad
una decisione programmatica molto severa, per il collasso di una compo-
nente di spesa da sostenere e qualificare, nella seconda ipotesi, invece, do-
vrebbe essere segnalata una significativa sotto stima della spesa futura che
richiederebbe un apposito finanziamento;

per quanto riguarda gli enti territoriali, va ricordato la insostenibi-
lità dei tagli di spesa richiesti dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dei pos-
sibili effetti distorsivi di una applicazione indifferenziata degli stessi: si
tratta di oltre un terzo della manovra complessiva e del 60 per cento
dei tagli previsti per la spesa. Inoltre, nel primo anno (il 2011) la corre-
zione richiesta è ancora maggiore, rappresentando poco meno del 40 per
cento della manovra lorda e quasi 2/3 dei tagli di spesa. La riduzione
dei trasferimenti, se non compensata da altra fonte di finanziamento, po-
trebbe comportare, già nel 2011, un taglio delle spese non sanitarie di
circa l’11 per cento, con una forte concentrazione sulle spese in conto ca-
pitale, che potrebbero, pertanto, risultare ulteriormente sacrificate. In alter-
nativa, un ricorso a maggiore indebitamento, renderebbe inefficace la mi-
sura, ripercuotendosi negativamente sull’andamento del debito pubblico;

sulla realizzabilità dei risparmi attesi e sulla sostenibilità delle mi-
sure per le amministrazioni locali si riflette, poi, l’inadeguatezza di un
meccanismo, come quello del Patto di stabilità interno, che non è in grado,
nell’impianto vigente, di tener conto delle differenti caratteristiche di un
universo di riferimento molto ampio (oltre 2.200 enti) e con caratteristiche
gestionali e strutturali molto differenziate. Un impianto indifferenziato e
non selettivo che potrebbe tradursi un rallentamento della spesa in conto
capitale, nella riduzione dei servizi ai cittadini, in rilevanti aumenti tarif-
fari che rischiano di incidere sul potere d’acquisto delle famiglie, e soprat-
tutto di quelle che hanno maggiori oneri di cura per i figli e per gli anziani
non auto sufficienti;

i vincoli alla spesa, inoltre, rischiano di tradursi in un ulteriore au-
mento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche verso il
settore privato;

un dato estremamente preoccupante riguarda il debito pubblico che
ora viene stimato per il 2010 al 118,5 per cento del PIL (contro il prece-
dente 118,4 per cento), e di cui nel 2011 è previsto un ulteriore aumento
al 119,5 per cento (rispetto al118,7 per cento stimato in aprile). La dimi-
nuzione nei due anni successivi lo riporterà nel 2013 a un livello analogo
a quello del 2009, nonostante una previsione di crescita reale del prodotto
al 2 per cento l’anno nel 2012-2013, che oggi appare ottimistica, Né sem-
bra consolante, alla luce degli ultimi avvenimenti, il tentativo del Docu-
mento di spiegare che l’Italia, considerato il debito aggregato (inclusivo
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del debito della Pubblica Amministrazione e di quello del settore privato)
pari al 240,8 per cento del PIL, si colloca al di sotto della media e registra
un livello contenuto del debito privato, visto che la migliore performance
sull’indicatore congiunto è quella della Grecia;

le revisioni del Patto di stabilità e crescita rendono peraltro, gli
scenari di finanza pubblica prospettati in questa Decisione del tutto inade-
guati. Si prospetta infatti un aggiustamento più ampio del previsto. La di-
mensione dei sacrifici richiesti a un paese ad elevato debito come l’Italia
rischia di essere molto elevata e ciò potrebbe minare la credibilità stessa
dell’aggiustamento. Uno scenario economicamente dannoso e politica-
mente irrealizzabile e, soprattutto, una questione estremamente complessa
che richiede discussioni ampie e svincolate dalla logica del brevissimo pe-
riodo;

valutato che:

il riequilibrio duraturo dei conti pubblici passa anche per il raffor-
zamento del potenziale di crescita dell’economia. L’uscita dalla crisi deve
essere un’opportunità per porre le basi per attuare riforme strutturali che
accrescano la produttività e la competitività del nostro Paese;

la DFP non contiene chiare indicazioni pro grammatiche in rela-
zione alle politiche economiche e di settore, con ciò confermando l’im-
pressione che l’azione dell’esecutivo non si esplichi attraverso i tradizio-
nali strumenti di politica economica, ma che essa sia governata esclusiva-
mente dagli eventi che di volta in volta si manifestano. In tal senso, col-
pisce in modo negativo l’assenza di qualsiasi misura per il sostegno e il
rilancio del sistema competitivo;

è completamente assente qualunque misura di sviluppo in favore
del Mezzogiorno, già fortemente penalizzato dai provvedimenti sin qui
adottati dal Governo, con il sostanziale svuotamento delle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate, il taglio delle risorse destinate alle infra-
strutture e con il blocco del credito d’imposta per gli investimenti nelle
Regioni Meridionali;

sono del tutto assenti previsioni in materia di tutela del cittadino-
consumatore, di liberalizzazioni e di tutela della concorrenza, attraverso
l’adozione di misure concrete sollecitate a più riprese da diversi livelli
istituzionali, a partire dal Governatore della Banca d’Italia e dal Presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono rappre-
sentare proprio in un momento di difficile crisi, uno dei fattori fondamen-
tali per la ripresa economica;

una decisiva azione di liberalizzazione può rappresentare un’im-
portante leva di sviluppo in un paese in cui permangono ostacoli norma-
tivi, forme di autoregolamentazione anti-concorrenziali, insufficiente ruolo
delle autorità di regolazione indipendenti. Dalle segnalazioni dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, dalle analisi dell’OSCE e della
Banca d’Italia sull’intensità della regolazione anti-concorrenziale emerge
una posizione dell’Italia più arretrata rispetto ai principali paesi dell’O-
SCE nei comparti del trasporto aereo, della distribuzione del gas, dei ser-
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vizi postali, dei trasporti ferroviari, dei servizi professionali. A fronte di
questo, i processi di liberalizzazione avviati in Italia nella scorsa legisla-
tura in molti comparti si sono arrestati, e soltanto nel comparto dei servizi
pubblici locali è stata varata una nuova normativa, peraltro confusa, con-
traddittoria e di dubbia efficacia, che rischia di avere come esito un pro-
cesso fortemente criticabile di «privatizzazione senza liberalizzazione»;

le infrastrutture sono un elemento chiave della capacità di crescita
di un paese. Il miglioramento e il potenziamento della dotazione infra-
strutturale, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e so-
prattutto di grandi assi di collegamento costituisce una condizione neces-
saria per incrementare la competitività del nostro paese. L’evidenza del-
l’impatto positivo del capitale pubblico sulla performance del sistema eco-
nomico è abbondante. Per l’Italia, le stime indicano che per ogni punto
percentuale di aumento dello stock di capitale pubblico il prodotto può
crescere fino allo 0,6 per cento nel lungo periodo. Le misure disponibili
concordano nel segnalare un ritardo dell’Italia rispetto ai principali paesi
europei in termini di dotazione infrastrutturale. Alla luce di queste consi-
derazioni, appare problematica la drastica riduzione delle spese per inve-
stimenti prevista nel prossimo biennio;

in tal senso, estremamente problematici appaiono i dati riportati
nell’allegato riguardante il programma delle infrastrutture strategiche,
che non definisce in modo trasparente le priorità di intervento e le dispo-
nibilità necessarie a tale fini;

la situazione del mercato del lavoro è alquanto drammatica: il tasso
di disoccupazione si attesterebbe a fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo
su tale livello anche per l’anno 2011. Le difficoltà occupazionali coinvol-
gono tutti i settori produttivi, con inevitabili conseguenze sul piano della
produttività complessiva del fattore lavoro nel nostro paese, e pur tuttavia
lo schema di DFP non prevede alcuna misura per invertire tale tendenza.
Con tale atteggiamento, l’esecutivo certifica l’abbandono definitivo delle
strategie di Lisbona per quanto riguarda la riduzione delle disparità a li-
vello regionale, nel campo occupazionale e del lavoro irregolare, di ap-
prendimento continuo e di incremento dell’occupazione femminile;

il sapere e la ricerca scientifica costituiscono il motore dell’innova-
zione e rappresentano il volano della crescita sociale ed economica, infatti
la strategia di Lisbona dell’Unione Europea ha posto al centro del proprio
piano programmatico questo stesso assunto. Raggiungere o, meglio, avvi-
cinarsi agli obiettivi di Lisbona entro il termine fissato del 2011 non rap-
presenta la rivendicazione di un settore sociale o l’atteggiamento corpora-
tivistico di una lobby, bensı̀ costituisce un interesse collettivo, in quanto
mezzo per migliorare il futuro di tutti. Nonostante, da anni, i dati confer-
mino il gap nazionale per investimenti in ricerca e sviluppo, le scelte por-
tate avanti dal Governo, sin dai primi atti, hanno visto un drastico ridi-
mensionamento delle risorse per il sistema formativo e culturale, compro-
mettendone la stessa funzionalità. Emblematico al riguardo è il caso del
sistema universitario per il quale si ipotizza una riforma senza le necessa-
rie risorse che pongano rimedio ai tagli subiti;
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anche con riguardo al settore agroalimentare, lo schema di DFP
non contiene previsioni programmatiche significative. In tale ambito, il
rafforzamento del sistema agroalimentare è un fattore fondamentale per
la ripresa e lo sviluppo equilibrato di un paese come l’Italia. Il settore,
che nel corso degli ultimi anni ha rappresentato un fattore propulsivo
per lo sviluppo socio-economico del Paese e dei territori rurali, ed ha con-
solidato l’affermazione di modelli di sviluppo sostenibile, soffre oggi gli
effetti della crisi economica internazionale, che va a colpire proprio gli
ambiti di eccellenza della produzione agroalimentare;

lo schema di DFP non contiene né una parte esplicitamente dedi-
cata all’ambiente, né indirizzi di politica economica e finanziaria coerenti
con una strategia di sostenibilità ambientale dello sviluppo, completa-
mente ignorando lo stato di attuazione degli impegni assunti nelle sedi in-
ternazionali. Lo stesso documento non considera priorità nazionali la pre-
venzione da eventi calamitosi, la difesa del suolo, il potenziamento e
l’ammodernamento delle reti idriche e il rilancio dell’azione pubblica sulla
raccolta differenziata dei rifiuti;

relativamente al settore sanitario sono annunciati ulteriori inter-
venti volti ad assicurare ulteriori risparmi rispetto al tendenziale che do-
vrebbero assommarsi a quelli già preventivati nella precedente manovra
di bilancio;

nulla si prevede in merito alle politiche della difesa e di sicurezza
ed in particolare sulle risorse da destinare all’ordine pubblico e alla sicu-
rezza dopo le drastiche riduzioni di risorse operate nelle precedenti mano-
vre di bilancio, confermando per tale via l’impressione di una volontà po-
litica di ridurre servizi e funzioni di necessità impellente per il Paese;

l’attuazione del federalismo fiscale è un’occasione importante per
razionalizzare la spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi forniti
ai cittadini. Affinché questi obiettivi siano conseguiti sono necessari mec-
canismi di perequazione trasparenti, margini di autonomia nella fissazione
delle aliquote, rilevazioni sistematiche della quantità e qualità dei servizi
forniti. La definizione degli aspetti cruciali della riforma, nonostante la
propaganda, è in alcuni casi ancora in una fase iniziale (in particolare,
la determinazione dei costi e fabbisogni standard e le entrate tributarie
delle Regioni e degli enti locali), in altri ancora da avviare (la ricogni-
zione dei LEP/LEA nei settori costituzionalmente garantiti e nel trasporto
pubblico locale, la perequazione infrastrutturale, il funzionamento dei
fondi perequativi, le modalità di funzionamento del Patto di convergenza,
i premi e le sanzioni per gli amministratori locali, ecc.),

impegna il Governo:

a riformulare lo schema di DFP alla luce delle linee che saranno
contenute nel National Reform Program;

a presentare al Parlamento e a recepime gli indirizzi in merito il
National Reform Program prima di presentarlo alle istituzioni europee il
12 novembre prossimo;
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a definire i termini di una manovra pluriennale di rientro del vo-
lume globale del debito pubblico tendenzialmente verso il 100% del
PIL, indicando puntualmente obiettivi quantitativi e temporali, oltre alle
scelte essenziali - anche attraverso la valorizzazione e l’utilizzo del patri-
monio pubblico capaci di conseguirli;

ad indicare le scelte di alta amministrazione, di spending review, di
ristrutturazione della P.A. necessarie per ridurre la spesa corrente primaria,
nel primo anno arrestandone la crescita, in quelli successivi conseguendo
precisi e predefiniti obiettivi di riduzione, anche al fine di concorrere alla
creazione di un significativo avanzo primario;

a riavviare il processo dı̀ liberalizzazione dei mercati, interrotto nel
corso della legislatura in corso, al fine di recuperare risorse dalla rendita e
dalle posizioni dominanti verso il lavoro e gli investimenti e per favorire
una maggiore apertura e trasparenza del mercato interno;

ad indicare puntualmente le priorità di intervento sull’infrastruttu-
razione materiale e immateriale del Paese - realizzabili anche col concorso
di capitali privati - che il Governo intende realizzare nell’arco della pre-
sente legislatura, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

a definire puntuali misure - di tipo fiscale e infrastrutturale - capaci
di ottenere, nei prossimi anni, un significativo accrescimento del tasso di
partecipazione alle forze di lavoro: i cinque milioni di lavoratori (4 mi-
lioni sono donne) che «mancano» all’Italia per raggiungere il livello di
partecipazione di grandi partner europei costituiscono la principale risorsa
impiegabile per ottenere un salto nel ritmo di sviluppo;

a discutere in Parlamento la riforma del Patto di stabilità e crescita
impegnandosi in tale sede ad assumere in sede europea una posizione che,
in luogo di una visione di esclusiva ortodossia finanziaria, accompagni la
giusta sorveglianza sui conti pubblici nazionali con una comune politica
economica europea di investimento e di sviluppo, puntando sulla domanda
«interna» europea, dotandosi degli strumenti, come gli eurobonds, per fi-
nanziare decisivi investimenti nelle infrastrutture, per sostenere la do-
manda aggregata e innalzare la crescita potenziale dell’area;

a portare altresı̀ in sede europea proposte tese all’obiettivo che al
risanamento delle finanze pubbliche dell’area euro non concorrano solo
le politiche fiscali, ma anche le politiche in materia finanziaria e moneta-
ria, come ad esempio l’introduzione di una imposta sulle transazioni finan-
ziarie i cui proventi siano destinati a migliorare la sostenibilità dei debiti
sovrani, imposta che potrebbe consentire anche una migliore tracciabilità
dei patrimoni illeciti;

a discutere in Parlamento entro la fine di ottobre le Linee di indi-
rizzo che il nostro Governo intende proporre in sede europea nell’ambito
della discussione sulla riforma della PAC;

a procedere ad una riforma ad invarianza di gettito che riallochi il
prelievo da chi paga a chi non paga, dai redditi da lavoro alla rendita, da
chi ha di più a chi ha di meno, in particolare verso le famiglie con figli e
monoreddito, da attività inquinanti ad attività «verdi»;
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a rilanciare il programma «Industria 2015» in coerenza con «Eu-
ropa 2020», strategia perla crescita intelligente, verde ed inclusiva, riqua-
lificando il sistema produttivo. I cardini della politica industriale per l’Ita-
lia devono poggiare su filiere produttive che integrano manifattura, servizi
avanzati e nuove tecnologie, integrando diverse leve dell’intervento pub-
blico (domanda pubblica, incentivi alla domanda privata, realizzazione
di infrastrutture, incentivi alle imprese);

a dare concreta attuazione alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale, in modo efficiente ed equo, prevedendo che i risparmi attesi dal
passaggio dalla spesa storica ai costi e ai fabbisogni standard siano, nel
quadro delle compatibilità della finanza pubblica, utilizzati per raggiun-
gere gli standard di servizio nei settori e nei territori al di sotto dei livelli
essenziali delle prestazioni stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi statali.

a modificare il Patto di Stabilità interno, per consentire ai Comuni
virtuosi di investire in opere pubbliche immediatamente cantierabili;

ad introdurre una detrazione fiscale specifica per le madri lavora-
trici al fine di contribuire alla copertura dei costi connessi agli impegni di
cura;

a ridurre la pressione fiscale nei confronti dei percettori di redditi
di lavoro e di pensione attraverso l’innalzamento delle detrazioni dall’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, ovvero mediante un assegno o una
maggiorazione della pensione per i contribuenti incapienti e per i pensio-
nati al di sotto di mille euro di pensione;

a ripristinare la piena operatività degli strumenti automatici di in-
centivazione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzo-
giorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari
e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della pre-
notazione;

a garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della
Banca d’Italia, l’effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese,
impegnando a tale scopo il sistema bancario e garantendo l’effettivo tra-
sferimento di risorse ai consorzi fidi.

(6-00040) (14 ottobre 2010) n. 4

Pistorio

Il Senato,

esaminato lo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013,

considerato che:

il Governo ritiene «sostanzialmente e politicamente superato» lo
schema di documento all’esame dell’Aula in quanto si colloca tra la ri-
forma della contabilità pubblica appena introdotta in Italia e il processo
di revisione della procedura di riforma della politica economica europea
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che prevede entro autunno l’approvazione, da parte del Consiglio dei Capi
di Stato e di Governo, di una nuova versione del «Patto di stabilità e cre-
scita»;

da ciò discende la necessità per l’Italia di una immediata, ulteriore,
revisione della contabilità pubblica per allinearla, nei tempi e nei metodi,
alla novità costituita dalla «Sessione di bilancio europea», che scatterà il
prossimo 10 gennaio 2011, con la conseguenza che, a detta della stessa
premessa al documento, sarà «all’interno di questo nuovo schema europeo,
e non all’interno dello schema della "Decisione di finanza pubblica», che
si concentrerà la discussione sulla nostra politica economica.»;

il dato Istat sull’andamento del disavanzo nel 2010 rispetto alla
previsione iniziale del 5 per cento rispetto al PIL, registra uno scosta-
mento, nei primi sei mesi dell’anno, dell’1,1 per cento attestandosi al
6,1 per cento su base annua;

a fronte di una relativa diminuzione delle spese rispetto all’anno
precedente si osservano delle tendenze come il calo delle entrate, confer-
mato ieri dai dati della Banca d’Italia, nonché l’andamento imprevedibile
degli stabilizzatori automatici, che rendono l’effetto sui saldi non scontato;

i tagli lineari operati sulle spese dei ministeri sembrano ottenere
risultati inferiori alle stime iniziali, senza contare gli effetti negativi che
la manovra ha avuto sull’economia in particolare attraverso una riduzione
senza precedenti della spesa in conto capitale, essenzialmente quella desti-
nata al Sud;

i dati sopra riportati alimentano più di un dubbio sul consegui-
mento in maniera piena degli obiettivi relativi ai conti pubblici fissati
dal Governo e perseguiti con la manovra approvata in primavera tanto
che da più parti si avanza l’ipotesi della necessità, entro la fine dell’anno,
di un nuovo intervento correttivo con misure di contenimento e razionaliz-
zazione delle spese, intervento per altro non preso in considerazione dal
presente documento;

anche da un punto di vista macroeconomico, l’andamento dell’eco-
nomia, con una crescita ridotta all’1,3 per cento per il prossimo anno, il
proseguire della crisi in particolare sul versante delle riduzione dell’occu-
pazione potrebbero rendere necessaria una finanziaria non neutrale, cosı̀
come preannunciata dal Governo;

ci troviamo di fronte a una questione strutturale legata alla riforma
del patto di stabilità e crescita in cui è previsto, nell’immediato futuro, il
passaggio dal parametro del deficit a quello del debito, che costringerà il
nostro Paese a nuovi pesantissimi tagli con la facile previsione dell’aper-
tura di una stagione di forti contrasti sociali. Allo stato si prevede un con-
trollo più stringente dell’Unione Europea del rispetto del rapporto debito/
PIL, previsto dallo stesso Governo al 119,2 per cento per il prossimo anno
rispetto al 118,4 per cento di quest’anno. Questo implicherebbe, nei pros-
simi 3 anni, una manovra di circa 9 punti di PIL che, se non effettuata,
potrebbe far incorrere l’Italia in pesanti sanzioni;

il nuovo obbligo non viene assunto dal documento del Governo,
nonostante in premessa al punto 4 si preveda l’entrata in vigore di tale
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procedura. L’avanzo primario, indicatore fondamentale per individuare la
reale possibilità «di manovra» del Governo sul debito, nel documento
viene nei prossimi 3 anni previsto inferiore al 2 per cento, del tutto insuf-
ficiente allo scopo. Per il solo rispetto del nuovo patto di stabilità l’Italia
dovrebbe pertanto, rispetto ai dati forniti nel documento, effettuare, ogni
anno, una imponente manovra;

lo scenario di finanza pubblica che emerge da una analisi obiettiva
dei dati, depurata dalle rappresentazioni che vorrebbero un paese in ripresa
e senza particolari problemi strutturali, mostra un quadro preoccupante,
evidenziando una incongruenza tra gli scenari che vengono proposti e la
realtà;

lo schema di Decisione di finanza pubblica è, quindi, un docu-
mento reticente rispetto a quello stabilito dalla legge di contabilità. Nella
sua prima applicazione emerge una carenza di informazioni inquietante,
manca completamente la parte programmatica: quel complesso di indica-
zioni che sono nel campo della politica economica le realizzazioni che il
Governo intende «mettere in campo» in questa seconda fase della legisla-
tura. Il documento non solo non focalizza ma neanche accenna ai veri pro-
blemi della crisi, dello sviluppo, dell’occupazione e del lavoro,

impegna il Governo alla puntuale applicazione del punto 5 del pro-
gramma di Governo, il piano straordinario per il Sud che, nel recente in-
tervento sulla crisi, il Presidente del Consiglio si è solennemente impe-
gnato a realizzare. Il recupero del gap infrastrutturale, i costi di un fede-
ralismo che tenga conto della uniformità dei diritti di cittadinanza, la ne-
cessità di recuperare il differenziale di crescita con i principali paesi eu-
ropei intervenendo prioritariamente sulla competitività e lo sviluppo eco-
nomico del Sud, devono essere alla base di tale impegno che richiede
scelte coraggiose e innovative capaci di selezionare interventi e misure fi-
nalizzati a creare vere e credibili condizioni strutturali di sviluppo dei ter-
ritori del Mezzogiorno.

(6-00041) (14 ottobre 2010) n. 5

Gasparri, Bricolo, Viespoli

Il Senato,

esaminato lo schema della Decisione di finanza pubblica per gli
anni 2011-2013, considerato che:

il medesimo schema viene quest’anno presentato per la prima volta
in sostituzione del Documento di programmazione economico-finanziaria
ai sensi dell’articolo 10 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica
(legge n. 196 del 2009);

tale documento è anche l’ultimo nel suo genere perché la revisione
del Patto di stabilità europeo imporrà una diversa articolazione del pro-
cesso di programmazione economica e finanziaria;
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l’avvio, a partire da gennaio 2011, del cosiddetto "Semestre euro-
peo", ed i nuovi documenti politico-contabili previsti in tale ambito (Sta-
bility Program, National Reform Program), che dovranno essere presentati
da ciascun Paese prima della fine dell’anno, assumeranno una centralità
politica assoluta. Sarà conseguentemente all’interno di questo nuovo
schema europeo che si concentrerà la discussione sulla politica econo-
mica;

il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà, inoltre, compor-
tare in tempi rapidi una riforma della recente legge n. 196 del 2009, per
coordinare la nuova "sessione di bilancio europea" all’articolato processo
di definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di ripar-
tizione degli stessi tra i livelli territoriali e i settori della pubblica ammi-
nistrazione (amministrazione centrale, locale e enti di previdenza), nonché
di individuazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiet-
tivi;

l’attuazione del "semestre europeo" dovrà prevedere un tempestivo
coinvolgimento del Parlamento nelle diverse fasi di formazione dei docu-
menti da presentare in sede europea, in linea con gli orientamenti emersi
in ambito europeo dove è stata evidenziata l’esigenza di "associare stret-
tamente e in una fase precoce i Parlamenti nazionali al processo del seme-
stre europeo e rafforzare il dialogo con il Parlamento europeo";

in questo nuovo sistema legislativo, nel contesto di una crisi dram-
matica come quella di primavera, innescata dal caso della Grecia, nell’in-
teresse del Paese il Governo ha ritenuto di dover anticipare all’inizio del-
l’estate, la manovra triennale di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;
in questi termini, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n.
122 del 2010, ha consentito di mettere in sicurezza i conti pubblici e di
tracciare una linea di rientro per deficit e debito accettata in sede europea;
questa azione di Governo è risultata ed è in linea con gli impegni politici
indicati per il 2010 nella Relazione unificata sull’economia e la finanza
pubblica (RUEF), presentata in Parlamento il 6 maggio scorso, e con la
stessa "Raccomandazione" definita per l’Italia nell’ambito della procedura
europea di disavanzo eccessivo;

l’azione di Governo, nel corso della crisi, ha inteso garantire con-
dizioni di stabilità per la finanza pubblica. In particolare, il Governo ha
agito al fine di salvaguardare il sistema creditizio e il risparmio delle fa-
miglie, sostenere i redditi e i consumi, estendere e rifinanziare gli ammor-
tizzatori sociali, potenziare ed accelerare gli investimenti pubblici e incen-
tivare gli investimenti privati;

in conseguenza dell’aggravarsi della crisi finanziaria, il Governo,
di concerto con i Paesi dell’Unione europea, ha fronteggiato la recessione
sia con misure a supporto del settore finanziario, al fine di promuovere
l’erogazione del credito a famiglie e imprese, sia di stimolo fiscale, in
un quadro di compatibilità finanziaria collegato ai vincoli europei;

lo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-
2013 recepisce tutti gli effetti del richiamato decreto-legge n. 78 del
2010, che conferma gli obiettivi indicati della RUEF;
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lo schema della Decisione di finanza pubblica si propone, pertanto,
in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, di mantenere il con-
trollo sul disavanzo pubblico attraverso una rigorosa azione di conteni-
mento della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella corrente
primaria;

l’approvazione dei decreti attuativi della legge sul federalismo fi-
scale comporterà un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra
lo Stato e le autonomie territoriali incentrato sul superamento del sistema
di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di en-
trata e di spesa agli enti decentrati;

il processo federale garantirà la stabilità finanziaria, in coerenza
con i nuovi meccanismi dell’area euro e le nuove regole del patto raffor-
zato di stabilità e crescita europeo, e sarà l’unico strumento legislativo
idoneo a superare le anomalie di funzionamento e le inefficienze di spesa
prodotte dall’attuale sistema di fiscalità delle autonomie territoriali;

impegna il Governo:

quanto agli obiettivi della manovra di finanza pubblica relativa agli
anni 2011-2013: a portare avanti con determinazione gli obiettivi e le li-
nee di azione indicati nel DFP per gli anni 2011-2013;

ed in particolare:

a proseguire nell’azione di contrasto della crisi economica e di sti-
molo all’economia reale;

a contenere il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, in ossequio
alle nuove norme del Patto di stabilità europeo, al 119,2 per cento per il
2011, al 117,5 per cento per il 2012 e al 115,2 per cento nel 2013;

a contenere l’indebitamento netto rispetto al PIL al livello del 5
per cento nel 2010, del 3,9 per cento nel 2011, in modo da raggiungere
valori del 2,7 per cento nel 2012 e del 2,2 per cento nel 2013, al di sotto
quindi della soglia del 3 per cento fissata in sede europea;

a migliorare progressivamente l’indebitamento netto al netto degli
interessi in ragione del PIL, portandolo quindi ad un valore positivo pari
allo 0,8 per cento nel 2011, al 2,2 per cento nel 2012 e al 2,6 per cento
nel 2013;

a far sı̀ che il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, al
netto delle regolazioni contabili e debitorie, non sia superiore a 41,9 mi-
liardi di euro per il 2011, a 22,8 miliardi di euro per il 2012 e a 15 mi-
liardi di euro per il 2013;

a ridurre gradualmente il saldo di cassa del settore pubblico portan-
dolo al -4 per cento del PIL nei 2011, al -2,6 per cento nel 2012 e al -1,9
per cento nel 2013;

a ridurre gradualmente il fabbisogno di cassa del settore statale
portandolo a -63,1 miliardi nel 2011, -41,4 miliardi nel 2012 e -32,1 mi-
liardi nel 2013;

a proseguire il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale al fine
di migliorare le entrate al bilancio dello Stato;
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a completare l’attuazione del federalismo fiscale, come chiave per
ristabilire e rilanciare il patto su cui si fonda l’unità nazionale, mediante
l’approvazione dei decreti delegati previsti dalla legge n. 42 del 2009, se-
condo le procedure di collegamento tra Parlamento, Governo e autonomie
previste dalla legge medesima;

ad avviare una graduale riduzione della pressione fiscale;

a riformare il sistema fiscale italiano al fine di renderlo più effi-
ciente e trasparente, tenendo conto delle esigenze e delle compatibilità
di bilancio pubblico;

ad approvare un piano di rilancio per il Mezzogiorno d’Italia al
fine di completare le opere strategiche per l’infrastrutturazione del Paese,
valutando anche, in un quadro di compatibilità con i limiti di bilancio, le
indicazioni fornite nei pareri formulati dalle Commissioni lavori pubblici e
ambiente, ed individuare zone a burocrazia zero per nuove imprese, come
strumento di contrasto alla disoccupazione;

a continuare la lotta contro il lavoro irregolare per favorire l’occu-
pazione dei giovani;

a continuare ad impegnarsi 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, nella finanza, non rispettano gli stessi valori.

EMENDAMENTO 5.6 E SEGUENTI
ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE 6-00041 (N. 5)

(6-00041) 5.6

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini,

Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro

Respinto

Dopo le parole: «ad avviare una graduale riduzione della pressione
fiscale» aggiungere le seguenti: «sul lavoro e sulle imprese, attraverso
una redistribuzione del carico fiscale tra le diverse basi imponibili, utiliz-
zando a questo scopo ogni euro rinveniente dal successo nella lotta all’e-
vasione fiscale;».
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(6-00041) 5.7

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini,

Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro

Respinto

Dopo le parole: «a riformare il sistema fiscale italiano al fine di ren-

derlo più efficiente e trasparente» aggiungere le seguenti: «con particolare

riguardo alle esigenze delle famiglie più numerose e in condizioni di mag-

giore disagio, anche tenendo conto della proposta di "no tax area" fami-

liare avanzata di recente dal Forum delle Associazioni delle famiglie;».

(6-00041) 5.1

poli Bortone (*)

V. testo 2

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso, in-

serire il seguente: «a prevedere un credito d’imposta alle imprese, in spe-

cial modo a quelle del Sud, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’im-

posta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nella misura del 10 per

cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo

precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli

aiuti di Stato in materia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 1 della

legge n. 296 del 2006, commi da 280 a 285, e successive modificazioni.

La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di

ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed

enti pubblici di ricerca.».

——————————

(*) Aggiungono la firma, in corso di seduta, i senatori D’Alia, Finocchiaro, Zanda,

Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia,

Rossi Nicola, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pi-

gnedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra, Pistorio, Oliva, Burgaretta

Aparo.
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(6-00041) 5.1 (testo 2)
Poli Bortone, D’Alia, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali,

Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Rossi Nicola,

Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra,

Pistorio, Oliva, Burgaretta Aparo

Approvato

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso, in-
serire il seguente: «a valutare le modalità per utilizzare lo strumento del
credito d’imposta alle imprese, in special modo a quelle del Sud, a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2013, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità
alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo
le modalità stabilite dall’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, commi da
280 a 285, e successive modificazioni. La misura del 10 per cento è ele-
vata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a
contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.».

(6-00041) 5.2
Poli Bortone (*)

Respinto

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso, in-
serire il seguente: «a prevedere per i datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2012, incrementano
il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, un credito d’imposta d’importo pari a euro 500 per ciascun lavo-
ratore assunto e per ciascun mese. Il credito d’imposta è concesso nel ri-
spetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/
2002.».

——————————

(*) Aggiungono la firma, in corso di seduta, i senatori D’Alia, Finocchiaro, Zanda,

Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia,

Rossi Nicola, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pi-

gnedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra.

(6-00041) 5.3
Poli Bortone (*)

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso, in-
serire il seguente: «a prevedere per i datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011, incrementano
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il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent’anni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d’imposta, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, ai fini IRES d’importo pari a euro 500 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di
cui all’articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito
d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (CE) n. 2204/2002.».

——————————

(*) Aggiungono la firma, in corso di seduta, i senatori D’Alia, Finocchiaro, Zanda,

Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia,

Rossi Nicola, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pi-

gnedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra.

(6-00041) 5.4

Poli Bortone (*)

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso, in-

serire il seguente: «a prevedere un credito d’imposta, a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino
alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2012, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche
in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di
promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge n.
296 del 2006, commi 1088 e 1089, e successive modificazioni. Il credito
d’imposta è concesso nella misura del 50 per cento del valore degli inve-
stimenti.».

——————————

(*) Aggiungono la firma, in corso di seduta, i senatori D’Alia, Finocchiaro, Zanda,

Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia,

Rossi Nicola, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pi-

gnedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra.

(6-00041) 5.5

Poli Bortone (*)

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo l’ultimo capoverso, inserire il
seguente: «a prevedere, per le imprese agricole debitrici che non hanno
provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la
scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo
pagamento, la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando
l’importo alla S.C.C.I. S.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l’ammontare dovuto è pari al
22 per cento;
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b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna
entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l’ammontare del debito
è determinato nella misura del 30 per cento».

Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, le rate annuali di cui al comma 2, sono da considerarsi quali passività
agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all’articolo 5,
comma 2, del medesimo decreto.

I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme
tramite gli istituti di credito convenzionati in virtù del predetto accordo
hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della proce-
dura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a
cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle
predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. S.p.a..».
——————————

(*) Aggiungono la firma, in corso di seduta, i senatori D’Alia, Finocchiaro, Zanda,

Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia,

Rossi Nicola, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pi-

gnedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra.
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Mercatali
nella discussione del Doc. LVII, n. 3

Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo schema di Decisione di fi-
nanza pubblica per gli anni 2011-2013, all’esame del Senato, è un docu-
mento privo di contenuti significativi e in quanto tale rappresenta una ri-
sposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero l’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese, duramente colpito dalla recente crisi
economica e finanziaria ed ora in attesa di interventi per il sostegno
alla competitività e dei redditi. Mentre il Governo è alle prese con pro-
blemi interni e a ripetere che «tutti gli interventi necessari sono già stati
adottati», e che nella prossima sessione di bilancio la legge di stabilità
sarà composta di sole tabelle, la realtà dei numeri e le recenti audizioni
svolte in 5ª Commissione bilancio del Senato sul documento evidenziano,
al contrario, che per il nostro Paese la situazione competitiva non è per
nulla rassicurante e che dal lato della finanza pubblica qualcosa dovrà es-
sere fatto nei prossimi mesi.

La stessa Banca d’Italia ha evidenziato come le stime di crescita del
PIL per gli anni a venire siano troppo ottimistiche e non fondate su chiare
politiche programmatiche di sviluppo e come lo stato dei conti pubblici
sia del tutto allarmante, anche in considerazione delle recenti modifiche
al patto di stabilità e crescita in discussione in ambito UE.

Nei Paesi UE e in quelli maggiormente sviluppati le problematiche
della crisi economica e di finanza pubblica sono state superate, pur con
diversa intensità, con strumenti idonei quali riforme, riduzione degli spre-
chi e soprattutto con il sostegno selettivo ai settori produttivi e tutti i Go-
verni si accingono ad emanare nuovi interventi per il sostegno dell’econo-
mia. Per quanto ci riguarda, l’immobilismo e l’attesa di tempi migliori
sono stati la sola ricetta con la quale il Governo ha affrontato la crisi
ed i risultati a consuntivo sono evidenti.

Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali compe-

titors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione
percentuale del loro PIL e ora nella fase di ripresa dell’economia viag-
giano a velocità molto superiore rispetto alla nostra. La crescita mondiale
è prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 105 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



E noi? Siamo fermi, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un
1,3 per cento per il 2011. La stessa Banca d’Italia, nel corso delle audi-
zioni svolte nelle Commissioni bilancio, ha espresso forti perplessità su
tali dati e per le previsioni ottimistiche degli anni a venire. In coincidenza
con la bassa crescita e con la caduta di produttività, l’economia nazionale
sconta, poi, una generale perdita di competitività.

Nella classifica del World Economic Forum, l’Italia si attesta solo al
48º posto. Rispetto al 2008, è superata anche da numerosi Paesi in via di
sviluppo e resta lontanissima dai maggiori concorrenti europei (la Germa-
nia è settima, la Gran Bretagna tredicesima e la Francia sedicesima) e a
forte distanza anche dalla Spagna (trentatreesima), che pure ha subito
una forte caduta del prodotto interno lordo.

Particolarmente preoccupante è il dato sulla produttività totale dei
fattori. Fatta 100 la produttività del settore manifatturiero nel 1995, l’Italia
si attesta oggi al 94,8, perdendo più di 5 punti. La Germania ne guadagna
30, salendo al 130,3, mentre la Francia sale al 126,3. Nei 10 anni com-
presi tra il 1994 ed il 2005 il prodotto per ora lavorata ha avuto un incre-
mento dello 0,5 per cento, rispetto alla crescita del 2,1 per cento che
aveva caratterizzato il decennio precedente. In generale, nel periodo
1995-2008 il contributo dato alla crescita dall’incremento di produttività
è stato appena dell’11 per cento, rispetto ad una media del 46,3 dei Paesi
dell’area dell’euro.

Bassi investimenti, utilizzo della flessibilità del lavoro più dal ver-
sante dei bassi salari, che dal versante della modernizzazione dei processi
produttivi, hanno concorso a determinare questo scenario. Nel frattempo,
numerose imprese chiudono e le famiglie diventano sempre più povere.
Nel corso dell’ultimo anno, il reddito lordo a loro disposizione è sceso
vertiginosamente, con inevitabili ricadute sul livello generale dei consumi.
Cade, poi, uno dei fattori fondamentali della nostra economia: il «rispar-
mio» delle famiglie, finora sempre al di sopra del livello registrato nel re-
sto dell’UE e negli USA, oggi si attesta al livello medio europeo. In sin-
tesi, l’analisi del quadro economico attuale segnala una perdita strutturale
di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un
fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo del ca-
pitale fisico imprese, del capitale sociale e del fattore lavoro.

Dal lato dei conti pubblici, i dati resi noti dalla DFP evidenziano la
situazione drammatica nella quale ci ritroviamo dopo anni di iniziative di
contenimento della spesa pubblica e di costante rientro del debito pubblico
verso la soglia del 100 per cento del PIL. Nel breve volgere di due anni: il
debito pubblico è salito a livelli superiori a quelli registrati 15 anni fa e il
suo volume globale è previsto al 118,5 per cento nel 2010 e al 119,2 per
cento nel 2011, per restare in media attorno al 115 per cento fino a tutto il
2013; il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per lo
sviluppo, ha comunque raggiunto il 5 per cento del PIL e si manterrà
ben al di sopra del 3 per cento anche nel 2011 (3,9 per cento); il saldo
primario, dopo aver registrato un disavanzo dello 0,6 per cento nel
2009 e dello 0,3 per cento nel 2010 è ottimisticamente previsto avanzo
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dello 0,8 per cento nel 2011; la spesa corrente al netto degli interessi rag-
giunge nell’anno in corso il 43,5 per cento del PIL, con un aumento di ben
3,2 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al
di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. Il totale delle
spese è previsto ad un livello superiore al 50 per cento sia nel 2010 (51,9
per cento) sia nel 2011 (50,5 per cento); le entrate sono previste in lieve
riduzione nel periodo considerato, per effetto, in particolare, della ridu-
zione dei contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di conteni-
mento della spesa del personale dipendente del settore pubblico. Le en-
trate tributarie, considerate al netto di quelle in conto capitale, registrereb-
bero, invece, un leggero incremento; la pressione fiscale si è accresciuta,
nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si manterrà sopra al 42,4 per
cento fino al 2013, cioè per l’intera legislatura.

Tali dati evidenziano come le politiche dei tagli lineari, operati al di
fuori di un contesto di revisione complessiva della spesa pubblica, non
siano in grado di garantire effettivi risparmi di spesa. Se a questo si ag-
giungono le problematiche dell’evasione fiscale, i risultati non possono
che essere quelli appena descritti.

Senza una forte inversione delle politiche economiche e di bilancio, il
Paese rischia di restare indietro proprio nella fase in cui tutte le economie
danno evidenti segnali di ripresa, bloccato da tassi di crescita troppo bassi
e soprattutto senza un chiaro indirizzo di sviluppo industriale, con un tes-
suto produttivo ridimensionato, in particolare nella componente delle pic-
cole e medie imprese, privo di adeguate risorse finanziarie e di merito di
credito, esposto alla concorrenza sempre più aggressiva non solo dei con-
correnti tradizionali ma dei nuovi attori dell’economia emergente, con un
mercato del lavoro indebolito e privo di adeguati strumenti di sostegno e
riqualificazione per i soggetti che perdono l’occupazione e con una forte
distorsione nella distribuzione della ricchezza a discapito delle fasce più
deboli della società.

In tal senso, la DFP in esame poteva rappresentare un’occasione di
seria discussione sugli obiettivi di politica economica e sul quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica peri prossimi anni. Ma il do-
cumento è stato declassato a documento «sostanzialmente e politicamente
superato». Ancora una volta, quindi, il Governo non rende pubbliche le
proprie scelte e si sottrae al confronto parlamentare, confermando nuova-
mente un atteggiamento di inerzia e di sottovalutazione dei problemi del
Paese e l’insofferenza verso le regole e il ruolo del Parlamento.

L’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 prevede, infatti, che entro il
15 luglio il Governo è tenuto ad inviare le Linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di finanza pubblica, come primo passo in vista della nuova
sessione di bilancio, alle Camere e alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, la quale deve esprimere un parere
entro il 10 settembre. Tale adempimento non è stato assolto.

Analogamente, per il 15 settembre, l’articolo 7 della legge nuova di
contabilità e finanza pubblica stabilisce il termine ultimo entro il quale il
Governo deve presentare al Parlamento la cosiddetta Decisione di finanza
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pubblica. Si tratta di un documento di rilievo cruciale per le decisioni di

finanza pubblica del nostro Paese, con il quale si fissano gli obiettivi pro-

grammatici indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rap-

porto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla

lettera g), per l’indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito

delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle

eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto eco-
nomico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui

al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del

bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini co-

noscitivi, l’obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coe-

rente con il livello massimo di spesa corrente. Tale scadenza temporale

non è stata formalmente rispettata, tanto che il documento è stato presen-

tato alle Camere soltanto il 30 settembre, con ciò impedendo alle Com-
missioni di merito e alle Assemblee di procedere ad una approfondita di-

scussione e ad un’attenta valutazione della situazione in cui versa il Paese.

Ad aggravare la situazione vi sono poi altri due fattori. Il primo riguarda i

contenuti propri del documento. La DFP 2011-2013 presenta evidenti dif-

formità rispetto alle previsioni dell’articolo 7 della legge n. 196 del 2009

ed in particolare sono del tutto assenti talune informazioni cruciali, fra le
quali in tutta evidenza la descrizione delle politiche settoriali. Inoltre, già

nelle premesse del documento, il Governo sottolinea l’inutilità e il supe-

ramento della DFP, giustificato dall’anticipo della manovra finanziaria

(decreto legge n. 78 del 2010), dalla ormai prossima riforma della politica

economica europea e dall’inevitabile riforma della legge n. 196 del 2009

che dovrà essere allineata alla nuova «sessione di bilancio» europea.

Su tutte queste questioni non possono non sollevarsi profonde criti-

che. La calendarizzazione è del tutto inaccettabile e in relazione al conte-

nuto del provvedimento il Governo avrebbe dovuto compiere, proprio in

questa fase, uno sforzo non solo nella direzione della completezza delle

informazioni e degli obiettivi programmatici, ma da subito a introdurre ta-

lune innovazioni previste dal nuovo Patto di stabilità, a partire almeno dal

programma di rientro del debito e dal programma nazionale di riforme.

Tale posizione smaschera la debolezza interna del Governo ed evi-

denzia la sua incapacità di decidere e di dare profondità temporale alle

proprie politiche economiche e di finanza pubblica. Altro che fiducia

sui cinque punti programmatici!

Il documento, pertanto, non delinea alcun obiettivo, né per il pros-
simo anno, né per quelli successivi, sul terreno della ripresa economica

e del controllo degli andamenti della finanza pubblica; non è prevista al-

cuna indicazione circa la strategia da seguire per ottenere una graduale e

rapida discesa del debito pubblico e della spesa pubblica; non prospetta

alcun provvedimento volto a favorire il recupero di capacità competitive

del Paese attraverso un netto accrescimento della produttività totale dei

fattori. Nessuna politica settoriale viene illustrata e lo stesso allegato infra-
strutture appare assemblato senza una chiara individuazione delle risorse
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da destinare alle 28 opere prioritarie individuate e ai tempi di realizza-
zione delle medesime.

Come già ampiamente emerso nel corso del dibattito sul documento,
la nostra visione dei problemi e delle modalità per affrontarli è diametral-
mente opposta a quella sostenuta dall’Esecutivo nella DFP. E qui lan-
ciamo una sfida al Governo incentrata su quattro linee di intervento sulle
quali chiediamo da subito e nei prossimi mesi un serio confronto.

La prima, che il Governo venga a discutere in Parlamento, prima del
12 novembre 2010, le Linee giuda per la governance del Paese che è te-
nuto, proprio in ragione del nuovo Patto di stabilità e crescita, a trasmet-
tere all’UE.

La seconda riguarda la redazione di un piano di rientro del debito
pubblico, in linea con i nuovi parametri di stabilità in discussione nell’am-
bito dell’UE, che definisca le modalità e il percorso mediante il quale il
Governo intende ridurre il volume globale del debito pubblico. Lo stato
dei conti pubblici e la situazione economica del Paese impongono un ri-
goroso e verificabile percorso di riduzione della spesa corrente primaria
di qui al 2015, non affidato a generici tagli del tutto inefficaci a consun-
tivo, al fine di recuperare i necessari margini di azione e libertà della no-
stra politica economica. In tal senso appare del tutto necessaria la ripresa e
la messa in funzione dei meccanismi della spending review introdotti nella
scorsa legislatura, che pure avevano iniziato a produrre risultati efficaci in
termini di risparmio di spesa, l’attuazione della riforma di bilancio e la
definitiva messa in funzione della Commissione per la valutazione, la tra-
sparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione
delle pubbliche amministrazioni alla quale attribuire specifici compiti di
individuazione dei centri di spesa comprimibili.

La terza riguarda le riforme strutturali, in considerazione del fatto che
l’attuale fase congiunturale è la migliore occasione per affrontarle. Fra
queste emergono in tutta evidenza una nuova intensa stagione di liberaliz-
zazioni e di apertura dei mercati chiusi, a partire dal settore energetico e
dalle professioni; l’adozione di un sistema universale di ammortizzatori
sociali che spazzi via gli strumenti gravemente discriminatori tra lavora-
tori oggi in essere, adottando un moderno sistema di flex security di
tipo europeo, con tutte le conseguenze del caso, anche sul terreno del di-
ritto del lavoro.

Il quarto caposaldo, strettamente correlato con i precedenti, riguarda
un piano di sviluppo e sostegno per il Paese. Nell’attuale fase congiuntu-
rale, l’Italia ha grandi problemi, ma anche le risorse sufficienti per resi-
stere alla crisi e riproporsi da protagonista nel contesto internazionale e
nel ciclo di sviluppo che verrà dopo la crisi: il nostro apparato produttivo,
specie nella sua componente manufatturiera, è pronto, dopo la dura ristrut-
turazione del passaggio di secolo, ad approfittare di una possibile ripresa
dei consumi nell’economia internazionale e della domanda di qualità Italia
che può giovarsi dell’esistenza di nuovi consumatori apparsi di recente
sullo scenario internazionale. Ma queste potenzialità sono destinate a re-
stare tali, se non viene in campo un progetto consapevole della politica
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che riduca i fattori di debolezza ed esalti quelli di forza, e soprattutto se
non si abbandonano le posizioni conservatrici che si oppongono, sulla
base di una logica di tutela neocorporativa dello status quo, all’apertura
dei mercati, alla concorrenza e alle necessarie riforme strutturali del set-
tore pubblico e privato.

Muovendosi in tale contesto, già a partire dalla prossima sessione di
bilancio, presenteremo un mix di prime misure per il rientro del debito e
per la riduzione delle spese pubbliche, affiancando queste con alcuni inter-
venti selettivi già presentati nelle precedenti manovre per il sostegno delle
imprese e delle famiglie, migliorando per questa via il clima di fiducia in-
ternazionale e nazionale che attualmente ha raggiunto livelli molto bassi.
E su tali proposte cercheremo un confronto al quale il Governo non potrà
più sottrarsi.

Quelle appena affrontate sono tutte questioni che puntano nella stessa
direzione: la crescita del Paese e la stabilità dei conti pubblici in un qua-
dro di riforme strutturali credibili.

Nei prossimi mesi il Governo è chiamato a rispondere ad una serie di
appuntamenti importanti per il futuro del Paese. Dal punto di vista del-
l’opposizione è un occasione rara e fondamentale per discutere seriamente
la direzione in cui sta andando il Paese perché quello che finora abbiamo
visto nella DFP e al di fuori di essa ha elementi di debolezza che ci pre-
occupano.

Qualcuno potrà affermare che le nostre proposte siano demagogiche,
perché non tengono conto della situazione interna ed internazionale, ma a
differenza del passato qualcosa di nuovo appare all’orizzonte.

Da tutte le categorie del mondo produttivo e da quelle del lavoro
emerge una evidente insofferenza alle promesse più volte reiterate del Go-
verno e mai portate a compimento.

Ciò vuol dire che l’Esecutivo si sta isolando dal Paese e sempre più
si sente la necessità di una svolta che avrebbe bisogno di un confronto se-
rio fra maggioranza ed opposizione, confronto che non siamo riusciti ad
avere nel corso degli ultimi due anni e che questo Governo evidentemente
non è in grado di fare.

L’auspicio è che l’Esecutivo non continui a galleggiare e a rifiutare il
confronto sulle nostre proposte di cambiamento e abbia la forza politica
necessaria per attuare una svolta nella propria azione di Governo. Altri-
menti, si faccia da parte.

Testo integrale dell’intervento della senatrice Blazina
nella discussione del Doc. LVII, n. 3

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è
veramente difficile discutere di un documento che, come traspare anche
dalle dichiarazioni del Governo e della relatrice di maggioranza, è irrile-
vante e privo di contenuti significativi e che, in qualche modo, disattende
lo spirito della legge n. 196, visto che si limita a registrare la situazione
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attuale e gli andamenti previsti per il triennio, a recepire gli effetti della

manovra estiva, ma non contiene alcun indirizzo di politica programma-

tica. Il ritardo con cui è stata presentata la Decisione di finanza pubblica

non ha permesso di valutarla nel concreto, di analizzare in maniera appro-

fondita i dati relativi al quadro complessivo che abbiamo davanti, confron-

tandoli con gli utili contributi pervenuti dalle audizioni. Ma ciò che dimo-

stra tutta la debolezza dell’azione di Governo è l’assenza delle informa-

zioni previste dall’articolo 7 della legge sulla contabilità che riguardano

gli obiettivi sul terreno della crescita economica. Non si intravede alcun

cenno sulle strategie per uscire dalla grave crisi e per recuperare la capa-

cità competitiva del Paese. Si potrebbe dire lo stesso per la mancata pre-

sentazione delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza

pubblica, come detta l’articolo 10 della stessa legge, al fine di coinvolgere

in questo processo non solo il Parlamento, ma anche le autonomie locali.

Ci preoccupa inoltre il comportamento del Governo anche rispetto ai

nuovi passaggi che dovrà affrontare per adempiere alla prossima riforma

della politica economica europea, in particolare per adeguarsi alla nuova

sessione di bilancio europeo.

Ma non è parlando di questioni di forma e di metodo che intendo

continuare questo intervento; esse non interessano nessuno e nemmeno

sono di qualche utilità per tutti quei cittadini che continuano a pagare

in prima persona gli effetti negativi della grave crisi. Per essi non si intra-

vede uno spiraglio, un filo di speranza per il futuro. Nonostante le tante

promesse e i toni rassicuranti dei vari ministri, i dati reali ci mostrano

un Paese che arranca, molto più degli altri paesi europei. Basti leggere

il decimo rapporto Caritas – Fondazione Zancan, dal quale emerge che

i poveri in Italia sono 8.370.000. Contrariamente agli altri Paesi europei,

da noi più alto è il numero dei figli, maggiore è il rischio povertà. I dati

riportati ci dicono ancora che la povertà si conferma un fenomeno del

Sud, delle famiglie numerose o monogenitoriali e di chi ha bassi livelli

di istruzione.

Mi soffermo su altri due aspetti, che in qualche misura denotano tali

difficoltà, e che più da vicino interessano la Commissione lavoro: il mer-

cato del lavoro e i consumi. È da qui che è necessario partire; non è un

caso che il Partito Democratico abbia posto con forza in questi due

anni, in occasione della discussione sui diversi provvedimenti anticrisi

del Governo, due richieste semplici ma fondamentali: la riduzione della

pressione fiscale per i redditi medio bassi, cioè i redditi da lavoro dipen-

dente e da pensioni, attraverso l’innalzamento delle detrazioni d’imposta,

e interventi per la ripresa dell’occupazione, attraverso misure di tipo fi-

scale e infrastrutturale. Il Governo si è sempre trincerato dietro il convin-

cimento che nei momenti di crisi non si può mettere mano alle riforme.

Ma adesso non è la maggiore forza di opposizione a chiederlo, è l’Unione

europea a prevedere il Piano nazionale di riforma. Con quali proposte si

presenterà a questo appuntamento di novembre il Governo italiano? Noi

vorremmo perlomeno discuterne.
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Tornando ai problemi elencati ripropongo alcuni dati che emergono
dal documento: in primo luogo, il tasso di disoccupazione si attesta
all’8,2 per cento, livello che rimane tale fino al 2011; solo con il 2012
si intravede un lieve miglioramento. Tralascio i dati relativi alla CIG,
che però ci devono fare riflettere soprattutto per quanto riguarda i 225 mi-
lioni di ore di cassa integrazione in deroga. Ma c’è un dato sul quale non
si può soprassedere e cioè la disoccupazione giovanile, che è secondo l’I-
STAT al 25,9 per cento. Si tratta di un vero dramma nazionale, che mette
a repentaglio il futuro dell’Italia, perché si sta bruciando un’intera genera-
zione, si stanno sprecando tante risorse umane e tante competenze, si sta
minando la futura classe dirigente del Paese. Questa è la vera emergenza,
ma la DFP non prevede alcuna misura per invertire tale tendenza. In se-
condo luogo, per quanto riguarda i consumi si riscontra una dinamica de-
bole, visto che sono ancora frenati dall’andamento poco vivace del reddito
disponibile; lo dimostra il dato riguardo alla contrazione del 6,8 della do-
manda di beni durevoli. Non potrebbe essere diversamente, visto che
manca ogni seria politica di redistribuzione dei redditi, di riduzione delle
diseguaglianze, di lotta alle nuove povertà.

C’è poi il tema della partecipazione delle donne alla vita produttiva.
L’ultimo «global gender gap report» stilato dal world economie forum
classifica il nostro Paese al 74º posto tra 134 Paesi presi in considerazione,
scavalcato quest’anno da Ghana e Malawi. Questa pessima performance è
dovuta soprattutto alle difficoltà per le donne nell’accesso al mondo del
lavoro e alle minori opportunità. Parlando di sviluppo economico va ricor-
dato che il recente studio della Goldman Sachs ha calcolato che, se in Ita-
lia le donne partecipassero al mercato del lavoro nella stessa misura degli
uomini, il nostro prodotto interno lordo crescerebbe del 13 per cento. Non
elencherò le nostre proposte; esse sono contenute nella proposta di risolu-
zione alternativa del PD e riguardano misure concrete e cantierabili, che
spesso in quest’Aula abbiamo illustrato. Un breve cenno agli altri due
temi, che attestano tutta l’inefficacia del Governo Berlusconi: l’indebita-
mento pubblico e la pressione fiscale; temi di cui hanno parlato altri col-
leghi del Gruppo. Sottolineo solo che la politica dei tagli lineari, adottata
dal Governo nelle recenti finanziarie si è dimostrata inefficace e non ha
prodotto risultati significativi per rimettere in sesto la finanza pubblica.
Anzi! Ci sono settori strategici nei quali è necessario investire per la ri-
presa della crescita e della produttività. Ed è ancora una volta l’Unione
europea a darci ragione; gli obiettivi sono gli stessi che proponiamo da
due anni a questa parte: energia, istruzione, ricerca e innovazione, occupa-
zione, povertà.

Ma tant’è, voi continuate per la vostra strada, senza ascoltare ne’le
forze di opposizione, ne’i vari attori sociali, che finalmente hanno aperto
gli occhi, ne’il disagio sempre crescente dei cittadini. The show must go
on, a prescindere.

Onorevoli colleghi, noi del Partito Democratico, e con noi tanti Ita-
liani, auspichiamo che questo spettacolo finisca quanto prima, a beneficio
dell’intero Paese.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia, Bu-
gnano, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Dini, Donag-
gio, Gentile, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Messina, Nania,
Oliva, Palma, Paravia, Pera, Pisanu, Rutelli e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Vizzini e Ceccanti, per attività della 1ª
Commissione permanente; Compagna, per attività della 3ª Commissione
permanente; Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale; Berselli, per partecipare a una conferenza interna-
zionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione
nella composizione delle Commissioni permanenti:

12ª Commissione permanente cessa di farne parte il senatore Burga-
retta Aparo ed entra a farne parte il senatore Astore.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Della Seta Roberto

Disposizioni concernenti il divieto di produzione, importazione e commer-
cio di merci prodotte mediante l’impiego di manodopera forzata e in
schiavitù (2372)

(presentato in data 13/10/2010);

senatori Vita Vincenzo Maria, Vimercati Luigi

Abrogazione delle norme recanti limitazioni dell’accesso a internet (2373)

(presentato in data 13/10/2010);

senatori Magistrelli Marina, D’Ambrosio Lettieri Luigi, Casson Felice,
Lusi Luigi, Amati Silvana, Carloni Anna Maria, Chiaromonte Franca,
Della Monica Silvia, Filippi Marco, Fontana Cinzia Maria, Garavaglia
Mariapia, Mazzuconi Daniela, Randazzo Nino, Scanu Gian Piero, Soliani
Albertina

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
non punibilità per irrilevanza del fatto (2374)

(presentato in data 13/10/2010);
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senatori Perduca Marco, Poretti Donatella

Norme concernenti le visite dei parlamentari e dei membri dei consigli e

delle giunte regionali, provinciali e comunali alle strutture residenziali

pubbliche e private che ospitano minorenni (2375)

(presentato in data 13/10/2010);

senatori Perduca Marco, Poretti Donatella

Modifiche all’articolo 12 del codice penale e all’articolo 730 del codice di

procedura penale, in materia di riconoscimento delle sentenze penali stra-

niere per l’applicazione della disciplina del reato continuato (2376)

(presentato in data 13/10/2010);

senatrice Poli Bortone Adriana

Disposizioni relative alla Corte dei Conti (2377)

(presentato in data 13/10/2010);

senatrice Poli Bortone Adriana

Introduzione dell’educazione sociale nei programmi scolastici (2378)

(presentato in data 13/10/2010);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patri-

zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo

Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Ste-

fano

Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche

elettive, nonchè in materia di cause ostative agli incarichi governativi

per soggetti sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gra-

vità sociale. Delega al Governo in materia di ineleggibilità degli ammini-

stratori locali. (2379)

(presentato in data 14/10/2010);

senatori Caruso Antonino, D’Alia Gianpiero, Li Gotti Luigi, Centaro Ro-

berto, Mazzatorta Sandro, Lauro Raffaele, Magistrelli Marina, Benedetti

Valentini Domenico, Valditara Giuseppe, Balboni Alberto, Allegrini

Laura, Costa Rosario Giorgio, Pistorio Giovanni

Modifica dell’articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di op-

posizione a decreto ingiuntivo (2380)

(presentato in data 14/10/2010).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Gallone Maria Alessandra

Modifica all’articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di
limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata
di un anno (2349)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 14/10/2010).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2010, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (COM
(2010) 505 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 25 novembre 2010.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 18 novembre 2010.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori De Sena, Bosone, Mongiello, Tonini, Del Vecchio, Mazzu-
coni, Biondelli, Soliani, Pinotti, Chiti e Stradiotto hanno aggiunto la pro-
pria firma alla mozione 1-00316, dei senatori Marcenaro ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Carlino ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03718 della senatrice Bugnano e del senatore Belisario;
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la senatrice Bianchi ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03813 dei senatori Peterlini ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 95

AMORUSO: sull’arresto del giornalista eritreo Dawit Isaak (4-03521) (risp. Scotti, sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri)

ANDRIA: sull’esito di un concorso per collaboratori amministrativi del Ministero dell’in-
terno (4-02685) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

Mozioni

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato,
innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l’altro,
di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue artico-
lazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferi-
mento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assem-
blee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi
momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-ma-
fioso»;

la stessa legge, all’articolo 1, comma 1, lettera n), ha, altresı̀, affi-
dato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condiziona-
mento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a pre-
venire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposi-
zioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo
scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori lo-
cali»;

la Commissione – che ha tra l’altro istituito un apposito Comitato
sul rapporto tra mafia e politica – ha ritenuto di richiamare e approfondire
le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV
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Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commis-
sione del 3 aprile 2007, con l’adozione all’unanimità di un documento, de-
finito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche al-
lora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministra-
tive;

la Commissione ha quindi convenuto sulla perdurante attualità
delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta
fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un
protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri
candidati;

valutato altresı̀ che:

la Commissione – nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta
ad essa riconosciuti e nell’avvertire la necessità di una perdurante atten-
zione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari,
sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed
efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istitu-
zioni – ha approvato all’unanimità una relazione in materia di formazione
delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in data 18 febbraio 2010;

data l’estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico
che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, al fine di dare impulso
al percorso legislativo ordinario, procedere a definire un orientamento del-
l’Aula del Senato, che tenga conto delle indicazioni puntuali contenute
nella Relazione approvata all’unanimità, in seno alla Commissione parla-
mentare antimafia;

preso atto, infine, che occorre estendere la normativa, attraverso un
percorso legislativo ordinario, anche all’incandidabilità al Parlamento eu-
ropeo e nazionale, nonché alle preclusioni a far parte dei Governi nazio-
nali e regionali. Questo al fine di salvaguardare una necessaria armonia
normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior perva-
sività nell’ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui
essa si dipana,

delibera:

di avviare – nelle sedi parlamentari proprie – un percorso al fine di
promuovere, in tempi rapidi, l’adozione di opportuni provvedimenti in cui,
segnatamente, sia disciplinata:

1) l’incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data
di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso
decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare
personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di la-
titanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condan-
nati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni
siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
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b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo
644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (ar-
ticoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da
parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati
con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del co-
dice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rien-
trino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dal-
l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

2) l’incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data
di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, coloro nei cui
confronti:

a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione
personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi
dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) l’incompatibilità, in riferimento alle nomine di competenza
dei presidenti di Regione e di Provincia, dei sindaci e dei presidenti di cir-
coscrizione, per i soggetti rientranti nelle fattispecie oggettive sopra indi-
cate.

(1-00318)

Interrogazioni

DELLA SETA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri per la semplificazione normativa e dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare. – Premesso che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto una serie di norme volte a sem-
plificare i controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certi-
ficazione ambientale o di qualità. In particolare l’articolo 30 ha disposto
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che, per le certificazioni ambientali o di qualità rilasciate da soggetti cer-
tificatori accreditati, i controlli periodici degli enti certificatori sostitui-
scono quelli degli organi amministrativi, ai quali spettano solo poteri di
verifica della certificazione;

il comma 2 del suddetto articolo ha, poi, chiarito che questa dispo-
sizione «è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale
ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», preci-
sando che resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell’am-
bito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela;

il comma 3, infine, ha previsto che con regolamento, da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono indi-
viduati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione
la disposizione, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di
controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della
disposizione medesima;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 4 dicembre 2009,
ha confermato la legittimità del principio recato dall’art. 30, secondo il
quale, appunto, per le certificazioni ambientali (Emas o Ecolabel) o di
qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli periodici
degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi;

a due anni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008,
e a dieci mesi dalla citata sentenza della Corte costituzionale, ancora non
è stato emanato il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 30;

in una lettera inviata ai membri della 13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il «Club EMAS Ve-
neto», che riunisce aziende e altri soggetti che attuano un sistema di ge-
stione ambientale secondo il regolamento EMAS, in riferimento alla rispo-
sta fornita dal Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare Menia all’interrogazione 3-01212 del firmatario del pre-
sente atto sulla mancata emanazione del regolamento di cui al comma 3
del decreto-legge n. 112 del 2008, invitava ad un’attenta differenziazione
tra le facilitazioni a favore di chi è in possesso di una certificazione del
sistema di gestione della qualità in accordo alla ISO 9001, rispetto a
chi fornisce reali garanzie in materia ambientale attraverso la certifica-
zione ISO 14001 o il regolamento EMAS,

si chiede di sapere dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Mi-
nistri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza:

quali siano i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, di emanare
il regolamento che individua le tipologie dei controlli e gli ambiti di ap-
plicazione delle certificazioni ambientali;

se tali impedimenti siano stati superati e in quali tempi verrà ema-
nato il previsto regolamento.

(3-01649)
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GIULIANO, CORONELLA, ESPOSITO, FASANO, CARDIELLO,
COMPAGNA, DE FEO, SIBILIA, CALABRÒ, SARRO, COSTA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta,
deputato ai sensi della legge n. 26 del 2010 alla gestione della fase tran-
sitoria del processo di riorganizzazione del ciclo integrato dei rifiuti nelle
due province della Campania, ha tra le proprie finalità istituzionali quello
di gestire il personale già in servizio presso i disciolti consorzi di bacino
già operanti nel medesimo ambito territoriale, ricollocandoli nel nuovo as-
setto organizzativo;

il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri con provvedimento n. 5770 dell’11 agosto 2010 ha appro-
vato la dotazione organica del personale in questione;

di recente, alcuni Comuni della provincia di Caserta, assumendo il
verificarsi di talune inefficienze nell’andamento del servizio, hanno inter-
rotto il rapporto di conferimento al Consorzio unico aggravando la già
precaria situazione finanziaria dell’organismo liquidatorio;

in particolare, il Comune di Sparanise con deliberazione consiliare
n. 18 del 20 luglio 2010 ha uniteralmente deciso di recedere dal Consorzio
e il Comune di Piedimonte Matese con deliberazione consiliare del 5 ot-
tobre 2010 ha deciso di interrompere il contratto in essere con il Consor-
zio unico di bacino e di procedere direttamente all’affidamento del servi-
zio;

molti altri Comuni, sulla scorta di tali precedenti, hanno dato avvio
ad analoghe procedure;

il Dipartimento della protezione civile, con nota protocollo n. DPC/
CD/0000734 del 29 settembre 2010, ha chiarito inequivocabilmente che
l’affidamento del servizio, da parte delle singole amministrazioni comu-
nali, non può essere in alcun modo praticato in assenza di gravi situazioni
di peculiare criticità debitamente rilevate dall’Ufficio territoriale di Go-
verno, e soprattutto, in carenza dei presupposti normativamente assentiti;

specificamente, per la Provincia di Caserta, l’art. 4 del decreto-
legge n. 172 del 2008 stabilisce che l’affidamento del servizio a soggetti
privati deve riguardare bacini di utenza di almeno 15.000 abitanti e che i
relativi bandi di gara devono contenere specifiche misure di assegnazione
del personale dipendente dal Consorzio unico;

viceversa, nel comune di Sparanise, oltre a non essere rispettata la
soglia dei 15.000 abitanti, l’affidamento è avvenuto senza l’attivazione
delle prescritte procedure concorsuali e senza tutela per i lavoratori dipen-
denti dal Consorzio unico che, addirittura, sono stati diffidati a non pre-
sentarsi più al cantiere in quanto sostituiti da altri operatori appartenenti
a ditta privata;

entrambi i Comuni di Sparanise e di Piedimonte Matese sono de-
bitori di ingenti somme nei confronti del Consorzio unico, sicché in luogo
di versare quanto dovuto alle casse del Consorzio unico e consentire a
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quest’ultimo di poter espletare in modo adeguato il servizio, impegnano
altre risorse per affidamenti diretti;

tali pratiche pregiudicano il perseguimento delle finalità istituzio-
nali del Consorzio pubblico, in particolar modo la collocazione del perso-
nale e determinano illegittime ed antieconomiche duplicazione di attività,
cosı̀ come segnalato dal Dipartimento della protezione civile con la citata
nota del 29 settembre 2010;

tale situazione ed il concreto profilarsi dell’avvio imminente di
analoghe iniziative da parte di altri Comuni di fatto pongono il Consorzio
unico nell’impossibilità di proseguire nella propria attività ed in primis di
collocare il personale assegnato al Consorzio medesimo;

il rischio del venir meno della collocazione di detto personale ag-
grava il clima di tensione già esistente per i mancati o ritardati pagamenti
delle retribuzioni dovuti alla stato di sofferenza finanziaria in cui versa il
Consorzio unico, che riceve solo in misura minima i versamenti dei ratei
da parte dei Comuni;

conseguentemente, sussistono seri pericoli di turbativa dell’ordine
pubblico, cosı̀ come emerso nel corso della riunione svoltasi l’8 ottobre
2010 presso la Prefettura di Napoli, e rischi, altrettanto concreti, di altera-
zione del processo post emergenziale di riorganizzazione del ciclo inte-
grato dei rifiuti,

se il Governo sia a conoscenza delle situazioni descritte e quali prov-
vedimenti intendano adottare per assicurare la rimozione dei segnalati in-
convenienti onde garantire la puntuale attuazione del processo di riorga-
nizzazione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito del territoriale del
Consorzio unico di bacino e più in generale in Campania.

(3-01650)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’annuncio della vittoria del Premio Nobel per la pace da parte del
dissidente Liu Xiaobo, che da tempo si trova in carcere con una condanna
a 11 anni, ha portato a un pesante giro di vite da parte della Cina sia sul
piano della libertà di stampa che nei confronti della moglie dello stesso
Liu;

lo sviluppo economico e sociale della Cina, davvero strepitoso,
deve coniugarsi, anche grazie all’impegno e alle pressioni da parte dell’U-
nione europea, con una nuova cultura dei diritti umani e del rispetto per le
opinioni politiche in contrasto con quelle del Partito unico,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo italiano abbia
attivato o abbia intenzione di attivare in ambito europeo per far sı̀ che l’U-
nione europea chieda alla Cina la liberazione di Liu Xiaobo e di tutti i
dissidenti politici attualmente incarcerati.

(4-03841)
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CAMBER, SARO, LENNA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo
2010 sono state sospese le agevolazioni postali relative alla spedizione
della stampa periodica;

tale provvedimento ha colpito e messo in ulteriore seria difficoltà,
fra le altre, le testate delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dal-
mati le quali, già oggetto della riduzione dei contributi quale prevista dalla
legge n. 62 del 2001, per garantire la continuità delle pubblicazioni dei
loro periodici hanno dovuto adottare alcune contromisure volte al conteni-
mento dei costi, come la rinuncia ad allegati e pagine aggiuntive o la ri-
duzione delle copie;

i vertici delle associazioni degli esuli hanno pubblicamente denun-
ciato le difficoltà in cui si trovano a dover svolgere la loro attività sociale,
volta a coltivare la memoria dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume
e dalla Dalmazia a seguito del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e del
Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;

il Presidente della Federazione delle associazioni degli esuli
istriani, fiumani e dalmati, Renzo Codarin, ha inviato al Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera nella quale ha
espresso le ricadute negative di questo provvedimento che incide profon-
damente sulla possibilità di collegamento e dialogo tra gli esuli, che sono
residenti sia su tutto il territorio nazionale che all’estero, e le loro associa-
zioni;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha ri-
sposto che tale argomento sarebbe stato oggetto di esame da parte del «ta-
volo» istituito tra Governo ed associazioni degli esuli, ma ad oggi non ap-
paiono esservi stati sviluppi in tal senso;

come recita il comma 1 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2004 la
Repubblica Italiana «riconosce il 10 febbraio quale »Giorno del ricordo«
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiu-
mani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale»; al comma 2 del medesimo articolo si afferma che
«nella giornata (...) sono previste iniziative per diffondere la conoscenza
dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È
altresı̀ favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi,
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle
vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio cul-
turale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e
delle coste dalmate, (...) ed altresı̀ a preservare le tradizioni delle comunità
istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero;

il taglio ai contributi ed alle agevolazioni postali appaiono in netto
contrasto con i principi informatori della legge n. 92 del 2004,
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si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intendano adottare per
ripristinare le agevolazioni postali a favore degli organi di stampa delle
associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

(4-03842)

AMORUSO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della
salute. – Premesso che:

in tempi recenti un numero sempre maggiore di imprenditori pu-
gliesi denuncia disagi e ritardi nelle attività di import nei porti di Bari
e Taranto dovute agli ormai lunghissimi e complessi controlli doganali
che a volte, come già più volte accaduto, comportano un ritardo anche
di settimane nella materiale presa di possesso dei ben importati;

tale problema si manifesta soprattutto in relazione ai controlli sani-
tari relativi alla sicurezza alimentare in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

ha avuto un peso importante l’entrata in vigore, il 1º gennaio 2010,
del regolamento (CE) n. 882/2004 che all’articolo 12 individua la proce-
dura di accreditamento dei «laboratori ufficiali» designati all’esecuzione
delle analisi ufficiali sui campioni dei prodotti alimentari e sugli animali
importati;

la puntuale applicazione del citato regolamento sta producendo ef-
fetti negativi sull’andamento dei traffici marittimi di prodotti deperibili e
freschi ovvero di merci destinate a venire in contatto con alimenti perché,
ad oggi, la Puglia risulta carente di «laboratori ufficiali» designati dal-
l’Autorità competente, il che comporta un gravissimo allungamento dei
tempi con le intuibili ripercussioni negative su costi e tempistica. Basti
pensare che per alcuni esami gli importatori pugliesi sono costretti ad in-
viare i campioni presso i laboratori di Termoli o, peggio ancora, di Va-
rese;

in Puglia risulta allo stato autorizzato (ma solo per alcune analisi)
il Laboratorio zooprofilattico di Foggia, mentre l’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPA), che sino a prima dell’entrata in vigore
del regolamento europeo citato eseguiva buona parte delle analisi, non ha
perfezionato l’accreditamento ufficiale in base ai nuovi parametri oggi in
vigore;

questa situazione rappresenta obiettivamente una «zavorra» soprat-
tutto per quegli imprenditori del Mezzogiorno fortemente impegnati nel
superare il periodo di crisi e alla luce di tale situazione pare opportuno
provvedere affinché la garanzia di avere controlli doganali accurati soprat-
tutto sotto il profilo della sicurezza alimentare possa convivere con l’al-
trettanto giusta esigenza degli imprenditori di non vedere danneggiate le
proprie attività,

si chiede di sapere, pur nel pieno rispetto del regolamento (CE) n.
882/2004, quali eventuali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano possi-
bile attuare al fine di contemperare la giusta esigenza di garantire controlli
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corretti e puntuali sulle importazioni con l’altrettanto giusta necessità di
non ostacolare il regolare andamento delle attività imprenditoriali.

(4-03843)

ZANOLETTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. – Premesso che:

l’Ungheria sta affrontando un grave disastro ecologico causato da
una massa di un milione di metri cubi di materiali fangosi ed acidi che,
fuoriuscita da una fabbrica di alluminio, ha coinvolto un’area di circa
40 chilometri quadrati;

l’Italia non è esente da rischi ambientali motivati dalla scarsa at-
tenzione con cui, in molti casi ancora, avviene il trattamento dei rifiuti
acidi;

rilevato in particolare che:

milioni di metri cubi di fanghi spesso altamente inquinanti ven-
gono dragati ogni anno per garantire l’operatività dei porti e nelle discari-
che marine permane il rischio di versamenti di percolato;

in Italia la gestione dei sedimenti portuali, nonostante vari tenta-
tivi, non ultimo il decreto legislativo n. 152 del 2006, non è mai stata ri-
solta radicalmente e la direttiva n. 60/2000/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle acque raccomanda di ridurre entro il 2020 le emissioni
di sostanze «prioritarie» (già esistenti in natura) ed eliminare le «priorita-
rie pericolose» (derivanti dalla sintesi di materiali organici prodotti dal-
l’uomo),

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per un
potenziamento delle norme di disciplina delle operazioni di dragaggio e di
trattamento dei fanghi nei siti di bonifica onde limitare il rischio di so-
stanze pericolose;

se non si ritenga utile intervenire incisivamente con atti di compe-
tenza per intensificare i controlli ed evitare lo smaltimento di rifiuti peri-
colosi con metodologie non corrette, altamente pericolose per l’ambiente.

(4-03844)

FLERES. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’interno e della salute. – Premesso che:

il «Quotidiano di Sicilia» del 12 ottobre 2010 riporta la notizia che
nella città di Catania si è costituito, tra i residenti delle zone di via Sturzo,
Marchese di Casalotto, Archimede, corso Martiri della libertà e De Nicola,
un comitato cittadino per denunciare una grave condizione di degrado e di
pericolo nell’intera area;

i residenti lamenterebbero la mancanza di regole e di legalità nella
citata zona, a causa della presenza di prostitute, venditori ambulanti abu-
sivi, cani randagi, spacciatori di stupefacenti e ubriachi;

nelle aree libere di corso Martiri della libertà, inoltre, sarebbero
sorte numerose baraccopoli in precarie condizioni igienico-sanitarie che,
oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza e salute pubblica, creano
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enormi disagi agli abitanti dei palazzi limitrofi, costretti a convivere con
sudiciume e cattivo odore;

all’interrogante risulta che non di rado si sarebbero verificate anche
aggressioni personali a danno dei residenti;

considerato che:

la suddetta zona si trova a due passi dal centro storico e dalla sta-
zione ferroviaria della città;

secondo il citato quotidiano sarebbe già stato presentato un esposto
al Sindaco e alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e al comando
provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza,

l’interrogante chiede di sapere:

se, a quanto risulta al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, corrisponda al vero
quanto sopra narrato e, in caso affermativo, se e in che modo intendano
intervenire al fine di garantire a tutti i cittadini catanesi e, in particolare,
a quelli delle zone di via Sturzo, Marchese di Casalotto, Archimede, corso
Martiri della libertà e De Nicola, il diritto alla salute e alla sicurezza;

se e quali iniziative intendano porre in essere al fine di ripristinare
lo stato di legalità nell’intera area cittadina.

(4-03845)

FLERES. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

alcuni giorni fa l’interrogante è venuto a conoscenza del caso cli-
nico del signor M. Voican, detenuto presso la casa circondariale «Paglia-
relli» di Palermo;

in particolare, il citato detenuto da oltre un anno e mezzo sarebbe
in lista d’attesa presso il reparto di urologia dell’Ospedale civico di Pa-
lermo per effettuare il trattamento di «litotrissia extracorporale», in quanto
affetto da calcolosi renale;

considerato che:

l’articolo 32 della costituzione italiana, che sancisce il diritto alla
salute di ogni individuo, recita: «La Repubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;

tale diritto deve essere garantito anche a coloro i quali sono stati
privati della libertà personale, qualunque sia il reato commesso,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e quali inizia-
tive intenda intraprendere al fine di consentire al detenuto Voican di usu-
fruire in tempi brevi delle cure necessarie e, in tal modo, garantire il di-
ritto fondamentale alla salute costituzionalmente sancito.

(4-03846)
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SARO, LENNA, CAMBER. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Pre-
messo che:

l’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della nor-
mativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede che «il mancato rispetto degli
obblighi o dei termini di cui al presente articolo degli acquirenti comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo
supplementare eventualmente dovuto, (...) fermo restando l’obbligo del
versamento del prelievo supplementare»;

la legge n. 689 del 1981 recante «Modifiche al sistema penale »
all’articolo 16 (Pagamento in misura ridotta), cosı̀ come modificato dal-
l’articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recita «È am-
messo il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento»;

premesso, inoltre, che:

a quanto risulta all’interrogante, l’ufficio legislativo del Gabinetto
del Ministro delle politiche agricole e forestali ha emesso, lo scorso luglio
2006, su richiesta della Regione Sardegna, un parere secondo il quale «in
via generale l’applicazione della legge 689/81 alla materia »quote latte«
debba comunque tener conto che la Corte di giustizia, con sentenza del
25 marzo 2004, ha qualificato il prelievo supplementare come strumento
della politica dei mercati e della politica strutturale, il quale non rappre-
senta una sanzione»;

inoltre: «sembra a questo Ufficio che nulla impedisca di qualificare
come proporzionale anche dette sanzioni, ben potendo la legge 119 del
2003 derogare sotto questo aspetto»;

il predetto parere conclude, quindi, asserendo che: «una volta ri-
portata la tipologia di questa sanzione nel genus delle sanzioni proporzio-
nali, alla stessa potrà applicarsi l’indirizzo giurisprudenziale sopraccitato,
con possibilità della riduzione ad un terzo dell’ammontare della sanzione
in concreto irrigabile»;

considerato che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia, a far data dal 2006, rigetterebbe,
in virtù di detto parere, le proposte di pagamento in misura ridotta avan-
zate da molti primi acquirenti operanti nel territorio regionale e ritenuti
trasgressori dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge
n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003
e irrogherebbe, per contro, sanzioni pecuniarie ben onerose e ben supe-
riori;

all’interrogante risulta che in altre Regioni, diversamente, dinanzi a
contestazioni simili mosse al primo acquirente, verrebbe applicata la
norma dell’articolo 16 citato quanto alla possibilità di oblazione dell’ille-
cito amministrativo e della sanzione irrogata e, anzi, verrebbero favorite le

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 135 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



norme deflattive di infrazione mediante l’invito rivolto ai presunti tra-
sgressori a pagare la sanzione amministrativa in forma ridotta a mente del-
l’articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

preso atto che tale disparità di trattamento contrasterebbe con i
principi costituzionali espressi in materia di uguaglianza e imparzialità
dell’operato e dell’attività della pubblica amministrazione, sanciti rispetti-
vamente dagli articoli 3 e 97;

preso atto, inoltre, che:

in Friuli-Venezia Giulia sono presenti oltre 1.100 aziende lattiero-
casearie;

le modalità di pagamento delle sanzioni in Friuli-Venezia Giulia
per le imprese che hanno «sforato» è divenuto insostenibile e paradossale,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra
riportato e, in caso affermativo, se ritengano che il parere espresso dal Mi-
nistero nel 2006 citato in premessa presenti elementi di discontinuità ri-
spetto alle norme vigenti;

se ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riter-
ranno più opportuni, al fine di giungere ad una definitiva chiarificazione
della normativa in oggetto mediante l’adozione di ogni misura o determi-
nazione atta a rendere omogenea ed eguale per tutte le Regioni e per tutte
le categorie di utenti (primi acquirenti, allevatori eccetera) l’applicazione
del principio di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 in relazione
al disposto dell’articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003.

(4-03847)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e per i rapporti con le Re-
gioni e per la coesione territoriale. – Premesso che, con l’interrogazione
4-02417 del 15 dicembre 2009 in cui, anche in relazione ad un’interroga-
zione urgente presentata nella passata legislatura regionale del Lazio dal
consigliere Tommaso Luzzi, si denunciavano fatti gravissimi avvenuti
presso la casa di cura Colle Cesarano a Villa Adriana (Roma), struttura
neuropsichiatrica monospecialistica accreditata per 200 posti letto, gestita
dalla società Geress Srl;

considerato che:

della casa di cura Colle Cesarano si è nuovamente e drammatica-
mente parlato sulla stampa per un nuovo decesso, quello del signor Can-
dido Saporetti di 65 anni, morto soffocato l’11 agosto 2010 durante la
cena nella sala mensa della struttura;

i familiari del signor Saporetti hanno sporto denuncia presso la sta-
zione dei Carabinieri di Tivoli Terme, perché il loro congiunto, affetto da
depressione, avrebbe dovuto essere adeguatamente sorvegliato durante i
pasti;

in un video girato dai familiari nella camera mortuaria della strut-
tura il giorno successivo al decesso, ed acquisito dai Carabinieri, appare il
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corpo straziato del signor Saporetti, in un lago di sangue, defluito dall’in-
cisione praticata dai medici alla trachea, nel tentativo di farlo respirare.
Incisione poi non suturata una volta constatato il decesso;

la camera mortuaria aveva l’impianto di condizionamento fuori uso
e sono quindi facilmente intuibili le condizioni pietose in cui i familiari
hanno trovato il corpo del loro congiunto, trattandosi anche del mese di
agosto,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo,
ciascuno per le proprie competenze, intendano prendere in accordo con la
Regione Lazio a tutela dei pazienti e dei loro familiari in considerazione
di questo nuovo gravissimo episodio, e se sia ritenuto adeguato e giusto il
modo in cui viene gestita casa di cura Colle Cesarano.

(4-03848)

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

nella tarda mattinata di sabato 9 ottobre 2010, a Palermo, in via
Filippo Parlatore, dove insiste il liceo classico «Umberto I», un gruppo vi-
cino alla sinistra extra parlamentare, formato da circa 30 soggetti, manife-
stava pacificamente dietro uno striscione;

alcuni distribuivano volantini senza arrecare ostacolo al traffico ed
ai pedoni;

nessuno dei manifestanti mostrava il possesso di oggetti contun-
denti o armi improprie;

per notizie assunte dai giornali, il preside del liceo, preoccupato da
un possibile scontro tra gruppi politici contrapposti, ha richiesto la pre-
senza della Polizia;

né prima, né dopo l’arrivo della Polizia si è registrata la presenza
di gruppi di destra ed estrema destra;

la prima volante giunta in via Parlatore sequestrava lo striscione,
all’arrivo di altri appartenenti alla Polizia si mettevano in campo iniziative
violente a discapito degli studenti che, a detta di testimoni, apparivano
sproporzionate;

venivano fermati 6 manifestanti, alcuni sono stati ammanettati, uno
di loro, minorenne, viene rilasciato. Ai 5 viene imputato il rifiuto di mo-
strare, attraverso i documenti, le proprie generalità, versione, questa, con-
testata dai giovani fermati;

gli studenti fermati vengono interrogati in Questura e guardati a vi-
sta in stanze separate: per nove ore senza acqua, né cibo; vengono rila-
sciati due di loro: Mauro Azzolini e Paolo Toro;

i 3 studenti fermati rimanenti sono processati lunedı̀ 11 ottobre an-
che con l’accusa di lesioni, visto che alcuni poliziotti hanno subito lesioni
peraltro refertati dalla guardia medica;

anche i due fermati e rilasciati, unitamente ad altri manifestanti,
che hanno subito lesioni, sono stati refertati;
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lunedı̀ 11 ottobre il giudice dottor Lorenzo Chiaramante non ha
convalidato l’arresto dei 3 studenti Francesco Mascolino, Ruggero Ma-
scazzini e Cesare Casarino: erano accusati di resistenza a pubblico uffi-
ciale, lesioni, manifestazione non autorizzata e rifiuto di fornire le gene-
ralità: l’avvocato Fabio Lanfranca ha dichiarato che il giudice ha ritenuto
l’arresto illegittimo perché deciso in assenza di presupposti della gravità
del fatto e della pericolosità sociale degli arrestati. Non essendoci stata
la convalida, il processo per direttissima, prescritto in caso di arresto in
flagranza, non è stato celebrato e gli atti sono tornati al pubblico ministero
perché valutasse la posizione degli indagati;

considerato che:

le iniziative legislative del Governo Berlusconi e del ministro Gel-
mini stanno creando non poche preoccupazioni nel mondo della scuola e
dell’università, a prescindere dall’appartenenza politica;

nella città di Palermo ai tempi delle carenze scolastiche era la ma-
fia del mattone, con la collusione di noti politici, a gestire le locazioni;

le Forze dell’ordine, nei primi anni ’70, erano notoriamente impe-
gnate a sopprimere iniziative messe in campo dal movimento studentesco
che si ispirava alla ideologia di sinistra;

visto che:

per l’interrogante e per la forza politica alla quale appartiene, il
Partito Democratico, la Polizia di Palermo ha dimostrato le proprie capa-
cità investigative in tantissime occasioni;

nonostante le esigue risorse erogate alle Forze dell’ordine, volute
da scelte non condivisibili del Governo Berlusconi, la Polizia di Palermo
con la sua «mitica» sezione catturandi, ha assicurato alle patrie galere ma-
fiosi e assassini di primissimo piano;

l’attuale Governo non ha bisogno di strutture collaterali, né tanto-
meno dell’uso della violenza in situazioni di facile gestione di ordine pub-
blico;

Palermo deve continuare a manifestare la propria gratitudine alla
Polizia;

è necessario contribuire ad abbassare i toni anche attraverso inizia-
tive scolastiche che, nel rispetto delle idee altrui, garantiscano la convi-
venza sociale aiutando la città a risvegliarsi da un torpore e da inefficienze
mai registrate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda individuare azioni necessarie a
chiarire quanto avvenuto sia in via Parlatore che dentro gli uffici della
Questura di Palermo;

se al momento dei fatti fossero presenti funzionari preposti, se gli
agenti intervenuti fossero già oberati da logoranti servizi, se tra essi ope-
rassero agenti che già altre volte erano stati coinvolti in fatti simili;

se la Polizia di Palermo abbia bisogno di aumentare l’organico.

(4-03849)
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BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il Governo aveva
annunciato che entro il 2010 l’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)
avrebbe inviato a ciascun lavoratore l’estratto conto aggiornato dei versa-
menti previdenziali accantonati fino a quel momento corredato da una
proiezione sull’ammontare finale dell’assegno di pensione;

tale operazione non sarebbe stata poi realizzata a causa di problemi
organizzativi dovuti alla difficoltà delle circa 30 casse di previdenza di-
verse dall’INPS a fornire i relativi dati;

in sostituzione dunque della modalità di informazione cartacea,
l’INPS avrebbe comunicato la possibilità per ciascun lavoratore di ottenere
informazioni sulla propria situazione contributiva attraverso il sito Internet
dell’istituto ma solo per quanto concerneva i dati sulla contribuzione già
versata senza fornire proiezioni sul futuro;

considerato che:

già all’inizio di maggio 2010, l’Associazione dei consulenti del ter-
ziario avanzato (ACTA) aveva individuato in questo cambio di rotta da
parte dell’INPS una «scelta comunicativa ben precisa» volta a non «creare
allarme tra i contribuenti. Soprattutto tra quelli a regime contributivo
puro»;

secondo appositi studi condotti dall’ACTA, infatti, i lavoratori
iscritti alla gestione separata dell’INPS che in questi anni abbiano guada-
gnato circa 1.000 euro al mese e che per effetto della crisi non abbiano
avuto sempre la continuità lavorativa, anche se avessero versato alle casse
dell’INPS per 15 o 20 anni il contributo fisso del 27,2 per cento dei propri
incassi, non arriverebbero nemmeno ad avere diritto all’assegno di pen-
sione sociale ma solo a percepire un assegno di pensione stimato tra i
600 e i 700 euro;

si apprende da notizie di stampa che, in data 5 ottobre 2010, nel
corso del convegno dal titolo «Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni
e voglia di futuro» organizzato dal forum ANIA-Consumatori, il Presi-
dente dell’INPS dottor Antonio Mastrapasqua avrebbe affermato che sul
sito dell’istituto non sarebbe possibile per i lavoratori parasubordinati cal-
colare il valore della propria futura pensione perché «se dovessimo dare la
simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovi-
mento sociale»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra illustrato;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di assicurare a
tutti i lavoratori la più completa informazione sulla propria situazione con-
tributiva; assicurare l’estensione degli ammortizzatori sociali anche ai la-
voratori titolari di contratto atipico e parasubordinato; proporre meccani-
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smi di solidarietà e di garanzia che possano portare i trattamenti pensioni-
stici per i lavoratori titolari di contratti atipici e parasubordinati ad un li-
vello non inferiore al 60 per cento della media della retribuzione, al netto
della fiscalità.

(4-03850)

BUGNANO, BELISARIO. – Al Ministro per il turismo. – Premesso
che:

il turismo rappresenta un’importante risorsa economica, culturale e
sociale per l’Italia;

l’Italia possiede tre quarti del patrimonio artistico mondiale;

l’Italia si è avvalsa di una rendita di posizione nel settore turistico,
passando dal primo posto negli anni Settanta al quarto negli anni Ottanta,
quando Francia e Spagna hanno fatto scivolare l’Italia nella graduatoria a
fronte di massicci investimenti nel settore turistico, cui si è aggiunta nel
2005 la Cina, Paese fino a pochi anni prima lontano sia dal punto di vista
geografico che culturale;

considerato che:

il Ministero del turismo fu abolito in seguito al referendum del 18
e 19 aprile 1993;

l’11 maggio 2009 è stato ricostituito il Dipartimento per lo svi-
luppo e la competitività del turismo per la promozione del settore turi-
stico;

il Ministro per il turismo ha la funzione di coordinare le politiche
di promozione turistica delle Regioni, in controtendenza con l’obiettivo fe-
deralista dell’attuale Governo;

considerato inoltre che:

il Dipartimento ha investito prevalentemente risorse nel portale
http://www.italia.it e non si è attivato, a parere dell’interrogante, in politi-
che di vera e propria promozione turistica, anziché di mera comunica-
zione;

lo spot del Dipartimento presenta la voce del Presidente del Con-
siglio dei ministri, anziché quella del Ministro: detta voce comunque non
cita dati e statistiche che possano dimostrare la ripresa del settore turistico
italiano;

il Ministro non ha elaborato una vera e propria politica di monito-
raggio delle strutture alberghiere, dell’assegnazione alle stesse delle stelle,
della qualità dei servizi offerti al turista, del rapporto qualità-prezzo;

non ha messo in atto politiche ad hoc per sostenere le Regioni che,
dal punto di vista delle infrastrutture e della professionalità degli opera-
tori, risultano ancora inadeguate rispetto alle esigenze turistiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per
promuovere il settore turistico italiano;

quali misure intenda adottare affinché il Portale http://www.italia.it
possa essere un valido strumento per la promozione delle politiche turi-
stiche;
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quali iniziative intenda assumere per favorire gli scambi culturali
tra Paesi;

quali politiche intenda adottare per favorire azioni di coordina-
mento tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
e le Regioni;

quali iniziative intenda porre in essere per sostenere le Regioni con
una presenza turistica minore.

(4-03851)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il 2 ottobre 2010 (sabato mattina), il giornale ugandese «Rolling
Stone» ha pubblicato nella prima parte di una serie di 4 edizioni le foto
di 100 lesbiche ed omosessuali correlati da dati personali, chiedendone
l’impiccagione da parte del Governo;

il tabloid ugandese sostiene che gay e lesbiche sono volti a «reclu-
tare» entro il 2012 in un complotto internazionale un milione di bambini
sotto i 12 anni, in quanto ritenuti facilmente convertibili all’omosessualità
e alla bisessualità;

nell’articolo un anonimo dirigente della chiesa ugandese asserisce
che: «Se il Governo non farà un passo coraggioso per l’impiccagione di
decine e decine di omosessuali, il vizio continuerà a mangiare la fibra mo-
rale e la cultura della nostra grande nazione»;

alcuni leader politici e della chiesa ugandese, per anni, hanno so-
stenuto che ci sia in atto una cospirazione internazionale delle Nazioni
Unite e di alcuni Governi occidentali per convertire i giovani ugandesi al-
l’omosessualità, con miliardi di dollari che vengono incanalati segreta-
mente verso associazioni gay ugandesi;

nell’articolo inoltre si fa riferimento alla metodologia usate per
l’indagine che si è servita di vari siti web sia nazionali che internazionali
e di facebook per rintracciare, collezionare per poi pubblicare, foto, iden-
tità e dati, oltre che di infiltrazioni effettuate anche con l’uso di teleca-
mere nascoste sia in luoghi di ritrovo pubblici che in abitazioni private;

fonti locali riferiscono che una coalizione, formatasi a seguito della
pubblicazione dell’articolo, si è recata presso la sede del giornale per con-
segnare personalmente una lettera al redattore, in cui si chiede un atto
pubblico di scuse e di non proseguire nella pubblicazione di ulteriori
foto e dati personali come annunciato nell’articolo;

la lettera ha ricevuto risposta negativa da parte del direttore che ha
confermato la linea del giornale che prevede come annunciata la pubbli-
cazione di nuove foto e dati personali nei prossimi quattro numeri del sud-
detto giornale;

l’articolo chiede inoltre l’impiccagione di una minoranza sessuale
in Uganda incitando alla violenza contro un gruppo particolare di cittadini,
stigmatizzati da una legge che qualifica un determinato comportamento
sessuale come reato secondo il diritto ugandese;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 141 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



la scelta di pubblicare articoli simili a questo non può che essere
vista come il tentativo di intimidire non solo le minoranze sessuali, ma
anche le autorità responsabili del rispetto del principio dello Stato di di-
ritto e della protezione dei propri cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia intenzione di adottare il Governo italiano nei
confronti di quello ugandese al fine di far tutelare il diritto alla protezione
di ogni singolo cittadino ugandese visto che l’Uganda è Paese vincolato al
rispetto dei trattati internazionali e al Patto internazionale sui diritti so-
ciali, civili e politici;

se non intenda assumere urgenti iniziative a livello internazionale,
per evitare che si continui a pubblicare i nomi e le foto di cittadini ugan-
desi, cosa considerata incompatibile con il principio di uno Stato di diritto,
con il principio della libertà di stampa e con il diritto alla privacy;

se ritenga indispensabile monitorare la situazione delle organizza-
zioni non governative che lavorano sul territorio ugandese come Healthy
Wise in Uganda, RFST (finanziata da attivisti svedesi), Pink Therapy,
Maama Cash, HIVOS, Front Line, Amnesty International, Naz Internatio-
nal Project, Open Society, Integrity, Spectrum, Ice Breakers, Freedom e
Roam (per sole lesbiche), Queer Youth e Frank e Candy, per evitare
che venga screditato il loro lavoro e il loro nome.

(4-03852)

BUTTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Di-
sposizioni in materia di sicurezza pubblica», il cosiddetto «pacchetto sicu-
rezza», ha comportato un inasprimento delle pene per numerosi reati legati
all’immigrazione clandestina e più in generale un rafforzamento delle mi-
sure contro la criminalità comune;

ad un anno dall’introduzione della legge n. 94 del 2009, sembra
significativo sottolineare una disposizione in particolare; si tratta dell’art.
3, comma 62, della suddetta legge che ha elevato da 38 euro a 250 euro il
criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, nell’ambito di
una generale rivalutazione di tutte le sanzioni pecuniarie, sia amministra-
tive che penali;

da quando è stata introdotta la legge n. 94 del 2009 nessun impu-
tato è disposto a convertire la pena detentiva in pena pecuniaria in quanto
eccessivamente onerosa; la finalità della legge n. 94 del 2009 era però
proprio quella di far introitare allo Stato somme maggiori. Tale previsione
non sembra essere realizzata in base ai dati in possesso dei Tribunali. Tale
criterio di ragguaglio è ormai poco utilizzato con un conseguente mancato
guadagno per le casse erariali,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda
porre in essere il Ministro in indirizzo al fine di ridimensionare il criterio
di ragguaglio, stabilendo un più ragionevole confronto tra pene detentive e
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pecuniarie, cosı̀ da ripristinare la reale possibilità di scelta per i cittadini
prevista dalla normativa vigente.

(4-03853)

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

secondo il decimo rapporto sulla povertà ed esclusione sociale
della Caritas italiana e della fondazione Zancan, presentato il 13 ottobre
2010 a Roma, i poveri in Italia sono 8.370.000 e non 7.810.000 come di-
cono i dati ufficiali dell’Istat, ossia circa 560.000 persone in più (cioè il
3,7 per cento in più). «Non è vero – afferma il rapporto – che siamo
meno poveri come farebbero pensare i dati ufficiali sulla povertà del lu-
glio 2010», che parlano di povertà stabile. Un’affermazione che si basa
su calcoli che danno «un’illusione ottica». Alle stime sui poveri va ag-
giunto un 10 per cento, quindi circa 800.000 italiani, di «impoveriti». Per-
sone che pur non essendo povere hanno però cambiato il proprio tenore di
vita e vivono in «forte fragilità economica»;

secondo l’Istat, dice il rapporto Caritas, lo scorso anno l’incidenza
della povertà relativa è stata pari al 10,8 per cento (era dell’11,3 per cento
nel 2008), mentre quella della povertà assoluta risulta del 4,7 per cento.
Secondo l’Istat si tratta di dati stabili rispetto al 2008. In realtà si tratta,
appunto, di un’illusione ottica: succede che, visto che tutti stanno peggio,
la linea della povertà relativa si è abbassata, passando da 999,67 euro del
2008 a 983,01 euro del 2009 per un nucleo di due persone. Se però si ag-
giorna la linea di povertà del 2008 sulla base della variazione dei prezzi
tra il 2008 e il 2009, il valore di riferimento non calerebbe, ma al contra-
rio salirebbe a 1.007,67 euro;

con questa posizione di ricalcolo, alzando la linea di povertà rela-
tiva di soli 25 euro mensili, circa 223.000 famiglie diventano povere in
senso relativo: sono circa 560.000 persone da sommare a quelle già con-
siderate dall’Istat (cioè 7.810.000 poveri) con un risultato ben più amaro
rispetto ai dati ufficiali: sarebbero 8.370.000 i poveri nel 2009;

considerato che:

la povertà si conferma un fenomeno del Sud, delle famiglie nume-
rose o monogenitoriali, di chi ha bassi livelli di istruzione. Inoltre, conti-
nua il rapporto, «sempre più famiglie, in cui o più membri lavorano, sono
povere». Infatti, «accanto ai dati ufficiali ci sono le persone impoverite
che pur non essendo povere, vivono in una situazione di forte fragilità
economica». Sono persone che, soprattutto in questo periodo di crisi,
hanno dovuto modificare, in modo anche sostanziale, il proprio tenore
di vita, privandosi di beni e servizi, precedentemente ritenuti necessari;

nel 2009 il credito al consumo è sceso dell’11 per cento, i prestiti
personali del 13 per cento e la pratica della cessione del quinto dello sti-
pendio a settembre 2009 ha conosciuto un aumento pari all’8 per cento,
mentre il rapporto calcola un 10 per cento in più di poveri da sommare
agli oltre 8 milioni stimati;
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ad avviso dell’interrogante:

i dati dell’Istat, che forniscono al Paese l’unico dato sulla povertà,
sono «addomesticati» per non disturbare Governi e governanti di turno,
come risulta da molteplici correzioni dei dati sull’inflazione chiaramente
sottostimata, avvenute più volte solo dopo esplicite denunce, negli anni
del changeover monetario, da parte delle associazioni dell’Intesaconsuma-
tori;

l’introduzione dell’inflazione percepita, rispetto all’inflazione reale,
durante la presidenza Biggeri dell’Istat, è stato uno stratagemma ben stu-
diato per edulcorare, agli occhi dell’opinione pubblica, rincari di prezzi e
tariffe molto superiori, a volte raddoppiate, con il pretesto dell’introdu-
zione dell’euro, avvenuto il 1º gennaio 2002;

le statistiche ufficiali sulla povertà, sottostimata rispetto alla po-
vertà reale di famiglie impoverite, risultano alterate con lo scopo preciso
di far credere che non esisterebbe crisi economica, contrazione dei con-
sumi, specie di quelli alimentari, assecondando i desiderata del Governo,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sull’attendibilità dei richia-
mati dati diffusi dall’Istat;

quali misure urgenti di competenza intenda intraprendere, anche
considerando profili sanzionatori, a giudizio dell’interrogante sacrosanti,
verso i responsabili del rapporto sulla povertà, per restituire credibilità al-
l’Istat ed alla statistica ufficiale, messa in discussione sia dalle denunce
dei consumatori sull’inflazione percepita, sia dai dati della Caritas sulla
povertà assoluta, molto più alta di quella rappresentata dalla statistica uf-
ficiale.

(4-03854)

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

ogni anno Eurostat procede ad un’analisi comparata calcolando la
capacità di spesa pro capite dei vari Paesi europei visto che nei raffronti
internazionali in materia di ricchezza prodotta è da considerarsi poco in-
dicativo il semplice dato relativo al prodotto interno lordo (PIL) pro ca-

pite;

tale indicatore (GDP, in Purchasing Power Standards, PPS) tra-
sforma il PIL pro capite in capacità di spesa, appunto, rapportando ric-
chezza e prezzi medi di ciascun Paese. Quel parametro è quindi in grado
di rilevare con maggiore aderenza la situazione di «benessere» finanziario
dei cittadini, relativamente agli altri Paesi dell’Unione europea;

detto parametro, «accomodando» il dato «nominale» con la situa-
zione dei singoli Paesi, fornisce un dato che si potrebbe definire «dato
comparativo reale», perché dice quanto prezzi e costi applicati in un Paese
peserebbero realmente sui cittadini di un Paese preso a riferimento (l’Ita-
lia, nel nostro caso);
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è di giugno l’ultimo elaborato Eurostat con i dati relativi al 2009;

basandosi sull’ultimo elaborato Eurostat, l’Associazione difesa
consumatori ed utenti bancari (Adusbef) ha analizzato i costi dei conti cor-
renti bancari nei 27 Paesi dell’Unione comparando, in graduatoria, i costi
«nominali» con quelli rivisti in base alla capacità di spesa pro capite di
ogni singola nazione (PPS);

i dati sui costi dei conti correnti possono essere definiti «nominali»
quando si limitano a fornire il livello in euro del costo del servizio senza
considerarne il peso relativo alla situazione finanziaria media dei cittadini
di ogni Paese;

dall’analisi si apprende che, ad esempio, al correntista austriaco il
conto corrente costa 144,60 euro. L’Austria ha una capacità di spesa di
122, superiore a quella italiana pari a 100. Pertanto, i 144 euro dell’au-
striaco sono più «leggeri» dei nostri 144. Per la precisione, per avere lo
stesso impegno finanziario (la stessa penosità) di un cittadino austriaco
che paga 144,60 euro un conto corrente, l’italiano dovrebbe pagare
118,52 euro per lo stesso servizio;

pertanto nella comparazione dei costi «nominali» l’italiano per un
conto corrente è chiamato a pagare un costo pari al doppio di quello cor-
risposto da un correntista austriaco (295,66 contro 144,60 euro); nella
comparazione «reale» (secondo la capacità di spesa), l’italiano paga due
volte e mezzo in più (295,66 contro 118,52);

in particolare l’Italia è prima in assoluto per i costi nominali con
oltre 295 euro annui, seguita a distanza dalla Spagna, seconda con
211,56 euro. Al quarto posto, dopo la Lettonia, vi è la Francia, dove i cor-
rentisti pagano 152 euro l’anno. I costi più bassi (in termini nominali)
sono pagati dai bulgari (43,57 euro) con gli olandesi al penultimo posto
(45,87 euro);

se si passa alla graduatoria per i costi reali, la Lettonia, con un co-
sto nominale di 194,77 euro, mette l’Italia al secondo posto: poiché la ca-
pacità di spesa pro capite del Paese baltico è bassissima (49 contro 100), i
suoi 194 euro nominali pesano per 405,77 euro annui. Cioè, un cittadino
italiano dovrebbe spendere 405 euro per avere la stessa penosità di un cit-
tadino lettone che spende 194 euro. Da notare il dato del Lussemburgo: la
sua capacità di spesa pro capite è talmente alta (263 contro 100) che i no-
minali 73,92 euro annui pesano come se un italiano spendesse 27,58 euro.
Anche in termini reali, l’Olanda è penultima: il costo nominale di 45,87
euro pesa per 36,11 euro;

pertanto, in termini reali, tutti i grandi Paesi (Spagna, Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna) si avvantaggiano rispetto all’Italia. In termini no-
minali i costi sopportati dai nostri correntisti (oltre 295 euro annui) sono
quattro volte più pesanti di quelli inglesi (77,46 euro), tre volte più pesanti
di quelli imposti ai tedeschi 100,34), poco meno del doppio rispetto a
quelli francesi (152,14). Tra le nazioni considerate, la Spagna è quella
che più si avvicina all’Italia, ma paga comunque il 28 per cento di
meno. Ma se si procede ad una comparazione secondo la capacità di spesa
in Italia il differenziale a sfavore si aggrava;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 145 –

439ª Seduta 14 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



considerato che:

si sostiene che, a differenza delle banche di altri Paesi, le nostre
non hanno avuto bisogno di massicci interventi di denaro pubblico. Robin
tax evitata a parte, la struttura dei costi dei servizi bancari e finanziari ri-
vela con certezza uno dei motivi di questo stato di cose: le banche ita-
liane, attraverso l’imposizione di costi elevati dei servizi offerti, i più
alti d’Europa, spalmano da decenni sui clienti quei trasferimenti di denaro
di cui avrebbero avuto bisogno da tre anni le loro concorrenti europee. Ol-
tretutto si approvvigionano di denaro dei depositanti praticamente a remu-
nerazione zero;

analizzando l’andamento degli utili del sistema creditizio italiano
si evidenzia che ciò in otto anni (dal 2002 al 2009) ha totalizzato utili
netti per 117,666 miliardi di euro. Punta massima nel 2007 con oltre 23
miliardi di euro. Punta minima nel 2009 con 7,439 miliardi. Su un utile
lordo totale (2002-2009) di oltre 161 miliardi di euro, il sistema ha pagato
al fisco 44,1 miliardi di imposte dirette. Anche per le imposte dirette, la
punta massima si è verificata nel 2007 con 8,410 miliardi di euro. Sempre
per le imposte dirette, la punta minima (1,316 miliardi di euro) è stata pa-
gata nel 2008: Robin tax alla rovescia. E gli analisti ipotizzano un recu-
pero negli utili pari al 40 per cento nel 2011-2012;

anche per altri due tradizionali servizi bancari (mutui e prestiti per-
sonali) gli oneri imposti dalle aziende di credito ai clienti sono, da sempre,
superiori a quelli cui sono soggetti i clienti bancari di altri Paesi della UE;

dal 26 maggio 2010, in base alle nuove istruzioni della Banca d’I-
talia in tema di trasparenza le banche devono fornire al potenziale corren-
tista l’indicatore sintetico di costo (ISC), in grado di informare il consu-
matore circa il costo indicativo annuo del conto corrente, espresso in
euro. L’ISC si ottiene sommando i costi annuali, fissi e variabili, per
sei tipologie predefinite di utilizzo del conto: giovani (164 operazioni al-
l’anno), famiglie con bassa operatività (201), famiglie con media operati-
vità (228), famiglie con elevata operatività (253), pensionati con bassa
operatività (124), pensionati con media operatività (189);

stando alle istruzioni della Banca d’Italia, il correntista, fatta la ri-
cerca dell’ISC più basso interrogando più banche e, una volta aperto il
conto, con l’estratto di fine anno, potrà valutare la corrispondenza tra le
spese effettivamente sostenute, addebitate dalla banca, e l’ISC relativo
al suo conto;

purtroppo, però, se il cliente scopre una differenza notevole tra ad-
debiti subiti e ISC, per la banca l’errore è del correntista in quanto ha
scelto una tipologia di conto, all’atto dell’apertura, non adeguata alle
sue esigenze operative. Sarebbe stato necessario pensare ad un conto
più costoso;

a giudizio dell’interrogante il vero problema dei correntisti italiani
è il vantaggio annesso alla banca di variare le condizioni applicate. È que-
sto il meccanismo giuridico che impedisce al sistema di innestare al suo
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interno processi realmente concorrenziali. La normativa assoggetta tali va-
riazioni al «giustificato motivo» (variazione nella struttura dei costi ad
esempio), ma nessuno ha mai chiesto alle banche di esplicitare i motivi
delle variazioni imposte alla clientela;

a giudizio dell’interrogante se si volesse effettivamente liberaliz-
zare il settore bancario ed introdurre nel credito la concorrenza vera sa-
rebbe sufficiente ricondurre nella normalità i contratti inerenti ai servizi
bancari: se il cliente stipula un contratto per un servizio offerto dalla
banca ha il diritto di sapere quanto gli costerà per un certo periodo di
tempo (ad esempio un anno). Se gli sta bene, lo sottoscrive e, trascorso
un anno e scaduto il contratto, deciderà se rinnovarlo. La controparte
(solo allora) potrà modificarne i costi, i tassi, le spese, le commissioni
ed ogni altra condizione;

sul sito di PattiChiari si cerca di girare in positivo una negatività:
«Da notare infine come l’Italia sia l’unico paese europeo in cui sono stati
definiti dei profili tipo di utilizzo del conto corrente e in cui le banche
calcolano un ISC del conto corrente in base ai profili tipo di utilizzo»;

occorre invece, a giudizio dell’interrogante, chiarire che l’introdu-
zione dell’ISC da parte della Banca d’Italia altro non è che il tentativo,
finora riuscito, di scongiurare una normativa che riconduca i contratti ban-
cari nella normalità;

considerato inoltre che:

in una lettera inviata i primi di settembre tramite il «Financial Ti-
mes Deutschland» alle federazioni bancarie del vecchio continente, il
commissario europeo ai servizi finanziari, Michel Barnier, ha chiesto
alle banche europee maggiore trasparenza: «le regole per i costi bancari
sono spesso talmente opache che i consumatori non riescono a sapere
quanto in realtà stanno andando a pagare. In molti casi, inoltre, sborsano
denaro per servizi non richiesti né utilizzati, e dei quali non hanno alcun
bisogno. A tutto ciò occorre porre rimedio ed occorre farlo con urgenza»;

per questo il commissario Barnier auspica l’introduzione di un for-
mulario ad hoc che «dovrà contenere il dettaglio dei costi di apertura del
conto, della sua tenuta e della chiusura, cosı̀ come quelli legati ad altri
prodotti o servizi». In mancanza di provvedimenti di trasparenza risolutivi,
Barnier minaccia l’introduzione di una normativa europea specifica,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nelle opportune sedi normative, il Ministro in indi-
rizzo intenda assumere al fine di ricondurre i contratti bancari nella nor-
malità ponendo fine ad arbitrarie variazioni di condizioni sul conto cor-
rente da parte delle banche a danno dei clienti, visto che l’attuale norma-
tiva le assoggetta ad un generico «giustificato motivo» senza che nessuno
possa chiedere alle banche la relativa specificazione;

quali iniziative, infine, intenda intraprendere al fine di rendere i co-
sti dei servizi bancari italiani competitivi con il resto di Europa.

(4-03855)
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ESPOSITO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

l’8 ottobre 2010, alle ore 01.00, in località «Candiano» a Barano
d’Ischia (Napoli), due guardie venatorie volontarie della Lega italiana pro-
tezione uccelli (LIPU), che stavano effettuando un monitoraggio sull’avi-
fauna notturna, udivano su alcuni terreni il canto tipico della specie di
quaglia continuamente riprodotto da un richiamo elettromagnetico;

giunti sul posto e trovandosi di fronte ad un illecito amministrativo
costituito dall’uso di richiami elettromagnetici, punito dalla normativa na-
zionale e regionale in materia di tutela della fauna ed esercizio dell’attività
venatoria, decidevano di intervenire sequestrando il richiamo e ponendolo
nello zaino di una delle due guardie;

durante il ritorno verso la loro autovettura un gruppo di sei brac-
conieri circondavano i malcapitati e li aggredivano con violenza, strap-
pando loro lo zaino contenente il richiamo elettromagnetico e altri effetti
personali degli stessi volontari;

poco dopo le due guardie riuscivano a scappare e, ferite e sangui-
nanti, si rifugiavano in un bar dove riuscivano a far accorrere i mezzi
della Polizia di Stato e del 118 per le denunce e le cure del caso;

successivamente venivano trasferiti al vicino ospedale Rizzoli dove
venivano riscontrate ferite guaribili in 7 giorni;

gli atti di bracconaggio sull’isola di Ischia hanno raggiunto livelli
di gravità inaudita e i controlli non sono sufficienti a debellare un malco-
stume venatorio che non crea possibilità di rilancio economico e sociale
del territorio;

serve una forte azione di contrasto al bracconaggio con tutte le
forze in campo disponibili;

occorre garantire sicurezza alle guardie volontarie delle associa-
zioni ambientaliste impegnate in provincia di Napoli nel contrasto alla
caccia di frodo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
adottare i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze,
per contrastare il fenomeno del bracconaggio sull’isola di Ischia e come
intendano rispondere alle violenze di questi giorni nei confronti delle
guardie volontarie della LIPU.

(4-03856)

CAMBER. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’e-

conomia e delle finanze. – Premesso che:

l’economia del Nord-Est del Paese, in particolare del Friuli-Vene-
zia Giulia e del suo capoluogo, Trieste, registra sempre maggiori criticità
nel settore dei vettori di trasporto merci, dovute alla concorrenza di auto-
trasportatori di Paesi, quali in primis la Slovenia ma anche Ungheria, Bul-
garia e Romania, che dispongono di condizioni più favorevoli nei costi di
esercizio: infatti le tasse ed il costo del lavoro sono inferiori;
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grazie a tali condizioni, questi vettori possono operare nel nostro

territorio in un regime più vantaggioso rispetto alle imprese italiane,

con una conseguente diminuzione dei servizi operati da queste ultime;

è di questi giorni il fallimento di altre due aziende triestine del set-

tore; in 12 mesi le aziende del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia che si

occupano di trasporti nazionali e internazionali conto terzi iscritte alle as-

sociazioni di categoria sono diminuite del 33 per cento;

le altre aziende riescono a sopravvivere solo a prezzo di un pesante

ridimensionamento di uomini e di mezzi e ricorrendo alla cassa integra-

zione;

un piccolo beneficio per le aziende italiane di autotrazione era rap-

presentato, fino a poco più di tre anni fa, dallo sconto di circa 25 cente-

simi su ogni euro speso per il gasolio per autotrazione, ma ora tale age-

volazione è stata soppressa;

uno degli strumenti più validi per arginare la concorrenza straniera

sarebbe quello di intensificare i controlli su strada, facendo rispettare le

regole e i limiti imposti dalla legge in particolare ai vettori stranieri che

spesso viaggiano con documenti e carico non conformi alle disposizioni

di legge;

il regolamento (CEE) n. 3118/93 prevede che i vettori degli Stati

membri dell’Unione europea hanno facoltà di effettuare trasporti di cabo-

taggio all’interno di ciascun Stato membro: peraltro, lo stesso regolamento

prevede la sospensione temporanea di tale facoltà per sei mesi nel caso in

cui si verifichi una grave turbativa nel mercato del Paese membro oggetto

di cabotaggio da parte di vettori esteri;

il nuovo codice della strada, entrato in vigore il 13 agosto 2010,

prevede un significativo aumento delle sanzioni per le irregolarità degli

autotrasportatori esteri che effettuano viaggi di cabotaggio in Italia, con

una multa che va da 5.000 euro a 15.000 euro ed il fermo del veicolo

per tre mesi,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti possano essere adottate per rafforzare, attra-

verso le Forze di polizia operanti sulle nostre strade ed autostrade, i con-

trolli nei confronti dei vettori stranieri in transito;

quali provvedimenti urgenti possano essere assunti a sostegno del

comparto dell’autotrasporto, sia adottando nuove regole restrittive d’intesa

con l’Unione europea al fine di garantire il pieno rispetto di una leale con-

correnza fra gli operatori degli Stati membri, sia introducendo misure di

natura finanziaria che permettano l’effettivo miglioramento delle condi-

zioni lavorative delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto, even-

tualmente individuando misure agevolative specifiche per le imprese loca-

lizzate nel Nord-Est del Paese, e in particolare a Trieste.

(4-03857)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il 18 ottobre 2010 la Procura de L’Aquila ha fissato gli interroga-
tori del coordinatore nazionale del Popolo della Libertà, Denis Verdini,
del Presidente dimissionario della Btp, Riccardo Fusi, e dell’imprenditore
aquilano Ettore Barattelli, Presidente del Consorzio Federico II nell’am-
bito dell’inchiesta sul G8 e sulla ricostruzione post-terremoto;

Verdini, Fusi e Barattelli sono stati iscritti sul registro degli inda-
gati in seguito alle intercettazioni telefoniche, inviate a L’Aquila dalla
Procura di Firenze, relative all’inchiesta sui Grandi eventi, che aveva por-
tato all’arresto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
Angelo Balducci e dell’imprenditore Diego Anemone (atti di sindacato
ispettivo 4-02753 e 2-00169);

si legge su un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» il 12
ottobre 2010: «nell’avviso a comparire viene specificato che Verdini e
Fusi dovranno essere ascoltati come indagati di »abuso d’ufficio in con-
corso con Ettore Barattelli, il Presidente del Consorzio Federico II«, del
quale fa parte appunto la »Btp« di Fusi. Verdini, in particolare, è sospet-
tato di aver »abusato della sua funzione di membro della Camera dei de-
putati«»;

come si legge nel citato articolo, lo stesso Verdini durante il suo
interrogatorio ai pm fiorentini ha riferito: «»Ho accompagnato Fusi in-
sieme al Presidente della Banca de L’Aquila e ad un consorzio dal dottor
Letta per raccomandargli la possibilità di lavorare: questo è avvenuto (...)
Siccome Letta è de L’Aquila ed era molto interessato alle cose, io ho ac-
compagnato loro da Letta. C’è stata una riunione però sulla questione dei
lavori Letta già lı̀ rispose: «Parlerò, vedrò, però c’è questa tendenza alla
ricostruzione, attraverso la Protezione Civile»»;

gli accertamenti sono stati avviati nella primavera scorsa, «quando
i magistrati toscani che indagano sugli appalti dei »Grandi Eventi« tra-
smettono ai colleghi de L’Aquila copia delle intercettazioni telefoniche
nelle quali si parla degli affari da concludere in Abruzzo. Si decide cosı̀
di concentrarsi sulle commesse ottenute dal Federico II, associazione
d’imprese che fu creata dopo una riunione avvenuta il 12 maggio a Pa-
lazzo Chigi e presieduta da Gianni Letta»;

il consorzio, costituito per partecipare alle gare d’appalto per la ri-
costruzione, era composto da tre imprese edili aquilane e dalla Btp di Ric-
cardo Fusi e amico di Verdini. A quest’ultimo viene anche contestato di
aver mentito durante l’interrogatorio del febbraio scorso davanti ai magi-
strati fiorentini che indagano sugli appalti del G8, quando dichiarò che i
rapporti con Fusi si interruppero nel 1996. Secondo l’accusa, invece, pro-
seguirono fino al 2007. Al centro dell’interrogatorio ci sono i loro rapporti
societari e alcuni lavori assegnati dal Dipartimento della protezione civile
alla Btp (la società di Fusi) in consorzio con alcune ditte abruzzesi;

i carabinieri incaricati delle indagini «il 20 settembre scorso conse-
gnano la relazione conclusiva che traccia la storia dei quattro appalti per
oltre 21 milioni di euro che sarebbero stati ottenuti proprio grazie all’in-
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teressamento di Verdini. Ed evidenziano come le »commesse« siano state
spartite sempre tra le stesse imprese»;

nell’informativa dei Ros riportata nel citato articolo si legge che:
«Il Consorzio Federico II ha ottenuto i seguenti appalti: 1) dal Diparti-
mento della Protezione civile i lavori a L’Aquila di rifacimento della
scuola Carducci (Musp) con appalto all’associazione temporanea d’im-
prese »Btp spa«, »Vittorini Emidio Costruzioni« (mandanti) e »Cmp, Co-
struzioni Metalliche Prefabbricate« (mandataria) solo per offerta economi-
camente più vantaggiosa, lavori subappaltati alla »Marinelli ed Equizi srl«
e alla »F.lli Ettore e Carlo Barattelli« per un importo di 6 milioni e 843
mila euro; 2) dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio,
Abruzzo e Sardegna quelli di ammodernamento della caserma Campo-
mizzi con appalto alla consorziata »Marinelli ed Equizi srl« solo per of-
ferta economicamente più vantaggiosa, lavori subappaltati alla »Barattelli«
per un importo complessivo di 11 milioni e 235 mila euro; 3) dal Comune
de L’Aquila con affidamento diretto al Consorzio Federico II quelli di
puntellamento del centro storico per un importo liquidato di 428.957
euro più 528.958 euro, ordinativi dirigenziali comunali parzialmente revo-
cati per inadempimento del Consorzio; 4) con contratto privato dalla
Cassa di Risparmio dell’Aquila di cui è consigliere del consiglio d’ammi-
nistrazione Ettore Barattelli al Consorzio quelli di contenimento dei danni
delle sedi dell’istituto di credito site in corso Vittorio Emanuele II e nel
palazzo Farinosi-Branconi per un importo di 2 milioni di euro, con contri-
buto statale del 50% per la seconda sede in quanto palazzo sottoposto a
vincolo della Sovrintendenza per i beni artistici – contratto risolto l’11
agosto 2010 per i lavori non ancora eseguiti»;

a rendere ancora più sospetti i rapporti tra Fusi e Verdini è «l’e-
norme prestito non garantito di 26 milioni e 600 mila euro che Verdini
ha fatto a Fusi con il suo Credito Cooperativo Fiorentino» (si veda anche
l’atto di sindacato ispettivo 3-01450);

nella relazione dei Ros, come riportata nel citato articolo, vengono,
inoltre, ricostruiti i recenti legami d’affari tra i Fusi e Verdini: «Il 28 feb-
braio 2005 si costituisce la »Parved spa« che al 98 per cento è di Verdini
che versa quattro milioni e 900 mila euro su 5 milioni di capitale sociale,
con sede a Firenze in via Alfieri 5 dove hanno sede molte società di Fusi.
Il 4 aprile 2005 la Parved acquista il 20-25 per cento della »Porta Elisa
srl« per 20.000 euro che per il resto del capitale in parti quasi uguali è
di proprietà di Roberto Ballerini, Davide Bartolomei (socio di Fusi) e Ste-
fania Cecconi, moglie di Fusi. Il 28 novembre 2006 la »Parved« cambia
denominazione in »Parfu spa« mantenendo lo stesso codice fiscale. Presi-
dente diventa Riccardo Fusi e all’atto notarile è presente anche sua sorella
Milva: è verosimilmente in tale occasione che Verdini cede la sua società
ai due Fusi. Il 27 giugno 2007 la »Porta Elisa« viene posta in liquida-
zione»;

il sospetto che emerge dalla lettura dell’informativa dei Ros è che
Verdini e Fusi abbiano ancora oggi interessi imprenditoriali comuni;
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stando a quanto emerge dalle nuove indagini condotte dai carabi-
nieri del Ros di Firenze per conto della Direzione distrettuale antimafia
de L’Aquila ci sarebbe anche una società anonima svizzera nell’affare ter-
remoto;

si tratterebbe di una fiduciaria che detiene il pacchetto di maggio-
ranza della società «mandataria», la Cmp Srl, dell’appalto da 7 milioni af-
fidato dal Dipartimento della protezione civile al consorzio «amico» di
Verdini che comprende anche la Btp ed Ettore Barattelli (costruttore aqui-
lano anch’egli indagato);

l’appalto riguarderebbe la realizzazione di un edificio ad uso sco-
lastico assegnata in base alle procedure d’urgenza che «scavalcano» il co-
dice degli appalti pubblici;

il costruttore Barattelli, come si legge in un articolo del 13 ottobre
2010 disponibile su «la Repubblica.it», «durante l’interrogatorio effettuato
dal pm Olga Capasso e dal procuratore Alfredo Rossini, (...) avrebbe
messo a verbale che la fetta più grossa dell’appalto sarebbe andata proprio
alla Cmp. Questa stessa società ha ottenuto poi altri 4 milioni e mezzo di
lavori per realizzare la sede del conservatorio»;

considerato che:

è apparsa su «il Giornale.it» del 13 ottobre la notizia che Denis
Verdini ha deciso di non presentarsi il 18 ottobre a L’Aquila per sottoporsi
all’interrogatorio della Procura distrettuale antimafia;

Verdini sceglie di non rispondere alle domande del pm Olga Ca-
passo e del procuratore de L’Aquila Alfredo Rossini sui suoi rapporti
con l’imprenditore Riccardo Fusi della Btp e delle presunte pressioni
nei confronti del Dipartimento della protezione civile per assegnare lavori
da milioni di euro;

Denis Verdini ad oggi è indagato per corruzione a Firenze per l’ap-
palto della Scuola marescialli, a Roma per l’indagine sulla realizzazione di
un polo eolico in Sardegna (atto sindacato ispettivo 2-00209) e a L’Aquila
per gli appalti della ricostruzione post-terremoto ottenuti dal «Consorzio
Federico II»,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo, per gli aspetti di compe-
tenza, sulla vicenda richiamata in premessa e quali misure urgenti intenda
intraprendere per evitare che casi di gestione disinvolta del credito e del
risparmio, come quello del Credito cooperativo fiorentino, quando ha con-
cesso un megaprestito di oltre 26 milioni di euro a Riccardo Fusi senza
pretendere garanzie, abbiano a ripetersi;

se risulti al Governo che sia normale prassi all’interno del sistema
bancario quella di evitare di effettuare segnalazioni in base alla normativa
antiriciclaggio come per il suddetto finanziamento di oltre 26 milioni di
euro;

se risulti che i dirigenti della Cassa di risparmio de L’Aquila (Ca-
rispaq) che hanno partecipato agli incontri abbiano ottenuto vantaggi e/o
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altre utilità dal Governo, in special modo sulle richieste delle rate dei mu-
tui sugli interessi scaduti ai mutuatari che non devono essere pagate.

(4-03858)

SBARBATI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del lavoro, della salute e delle po-
litiche sociali. – (Già 3-00946)

(4-03859)

SBARBATI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
(Già 3-01149)

(4-03860)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01649, del senatore Della Seta, sulla mancata emanazione del rego-
lamento di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008
in materia di semplificazione dei controlli a carico delle imprese soggette
a certificazione ambientale.
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