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Interviene il dottor Pietro Larizza, presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative poli-
tiche di sostegno, sospesa nella seduta del 9 novembre 2004.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Oggi è in programma l’audizione del presidente del CNEL, dottor
Pietro Larizza, cui do il benvenuto e che ringrazio per la partecipazione.

Ricordo che nell’ambito della stessa indagine conoscitiva sono state
svolte le audizioni dell’ISAE, della Banca d’Italia, dell’ISTAT e del Fo-
rum delle Associazioni Familiari. L’obiettivo che ci proponiamo è di ten-
tare di disegnare, sulla scorta dei dati, delle informazioni e delle rileva-
zioni riportati da questi istituti di ricerca, il quadro teorico di riferimento
nel cui ambito il legislatore si sta muovendo. Una volta conclusa la fase
delle audizioni, la Commissione effettuerà alcuni sopralluoghi all’estero,
in particolare nei Paesi che hanno regolamentato la tassazione personale
e della famiglia in maniera differente dalla nostra.

Do senz’altro la parola al presidente Larizza per una esposizione in-
troduttiva sui temi che costituiscono l’oggetto dell’indagine conoscitiva.

* LARIZZA. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho preparato una se-
rie di dati perché ritengo che per fare un’indagine mirata, che abbia come
scopo finale l’attuazione di una politica fiscale di sostegno alle famiglie,
sia importante avere un quadro di riferimento generale di ciò di cui stiamo
parlando in Italia.

Nel nostro Paese ci sono circa 40 milioni di contribuenti; di questi, il
30 per cento è nella fascia di reddito annuale compresa entro i 7.500 euro;
il 38 per cento è nella fascia tra i 7.500 euro e i 20.000 euro; circa il 25
per cento è nella fascia tra i 20.000 euro e i 40.000 euro; il 4 per cento è
nella fascia tra i 40.000 euro e i 70.000 euro. Nel complesso queste per-
sone rappresentano circa il 94 per cento dei contribuenti italiani. Prose-



guendo, poco più dell’1 per cento dei contribuenti si trova nella fascia di
reddito annuale da 70.000 a 100.000 euro e meno dell’1 per cento quelli
che si trovano nella fascia di reddito superiore a 100.000 euro. Questa è la
radiografia dei contribuenti italiani titolari dell’ex IRPEF.

Di tali percettori di reddito – e parliamo sempre di circa 40 milioni di
persone – la quota delle persone a reddito fisso è di circa 30 milioni, tra
lavoratori dipendenti e pensionati. Le famiglie, come sappiamo, sono poco
più di 22 milioni.

La prima fascia di reddito, quella fino a 7.500 euro, esente ai fini IR-
PEF, dove si colloca il 30 per cento dei contribuenti, comprende in pre-
valenza una quota dei pensionati italiani. Il reddito medio annuo dei pen-
sionati è di circa 11.300 euro, con un valore medio mensile di 870 euro;
una quota di questi pensionati, quasi il 28 per cento, cioè circa 4 milioni
di persone, si colloca nella fascia di reddito di sopravvivenza. A fini di
esempio, cito due categorie di pensionati, quelli che godono di pensioni
indennitarie, pari a 2.500 euro l’anno, e quelli che godono di pensioni as-
sistenziali, pari a 4.400 euro l’anno. Sono circa 1,6-1,7 milioni i cittadini
italiani che hanno questo tipo di reddito. È vero, poi, che, in controten-
denza, circa il 12, 8 per cento di pensionati gode di ben tre pensioni,
cioè invalidità, vecchiaia e superstiti.

L’ISTAT nel suo documento su «Famiglia: aspetti sociali vari» regi-
stra che nel 2003 si conferma la tendenza iniziata nel 2002, cioè la per-
centuale di famiglie che giudicano peggiorata la propria situazione è del
47,5 per cento nel 2003, era del 44, 4 per cento nel 2002 e del 20,3
per cento nel 2001. Si nota in particolare la differenza – più del doppio
– tra il dato relativo al 2002 e quello relativo al 2001. Le famiglie che
considerano scarse o insufficienti le proprie risorse economiche erano il
35 per cento nel 2002 e diventano il 39,9 per cento nel 2003. I dati suc-
cessivi confermano questa tendenza.

In relazione ai salari medi di operai, impiegati e dipendenti disconti-
nui, i redditi personali mensili spendibili oscillano da 1.000 a 2.000 euro
per i dipendenti fissi e da 500 a 800 euro per i discontinui. Il disagio na-
sce dal rapporto tra variazione della retribuzione e andamento dell’infla-
zione negli ultimi anni, con una forte accelerazione a partire dal 2002.

Nella composizione della spesa mensile della persona o delle fami-
glie ci sono spese obbligate che determinano la reale disponibilità di red-
dito e di risparmio. Per esemplificare, sono sicuramente spese imprescin-
dibili e incomprimibili quelle per i prodotti alimentari, l’abitazione, l’ac-
qua, l’elettricità, i combustibili; poi c’è la categoria di spese necessarie,
come abbigliamento, calzature e trasporti; quindi, le spese che oramai
fanno parte del nostro costume e che è bene considerare come terza fascia,
in particolare, quelle per i ristoranti e i pubblici esercizi. A seconda del
reddito disponibile, le sole spese imprescindibili possono incidere per il
90 per cento oppure per l’1 per cento, due estremi che riguardano, da
un lato, le pensioni minime e, dall’altro, i redditi finanziari, industriali,
o professionali.
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L’ISTAT ci dice che l’indice generale dei prezzi dal 2000 al 2003 ha
registrato un incremento del 10,4 per cento. Le spese imprescindibili, sem-
pre nel quadriennio di riferimento, hanno avuto il seguente incremento:
prodotti alimentari e bevande analcoliche: 12,5 per cento; abitazione, ac-
qua, elettricità e combustibili: 12,4 per cento; per le spese necessarie, ab-
bigliamento e calzature: 11 per cento, trasporti: 10,1 per cento; alberghi,
ristoranti e pubblici esercizi: 15,6 per cento. Nello stesso periodo le retri-
buzioni contrattuali hanno avuto il seguente incremento: operai: 8,8 per
cento, impiegati: 9,1 per cento.

Le spese imprescindibili in condizioni normali possono assorbire ol-
tre il 50 per cento del reddito di operai ed impiegati e una quota ancora
più alta del reddito dei pensionati.

Se dai valori medi si passa ai particolari si comprende maggiormente
la ragione del disagio. Nelle discussioni che ci sono state in questi anni
sull’andamento dei prezzi è stata presa la zucchina come simbolo emble-
matico di una gestione dell’andamento dei prezzi dell’ortofrutta. Dall’ana-
lisi dell’ISMEA sui prezzi dell’ortofrutta nel periodo 2001-2003 emergono
i seguenti dati: nel 2002 – l’anno di avvio dell’euro, in cui troppi hanno
fatto quel che volevano – il rialzo dei prezzi è stato determinato dalla di-
stribuzione al dettaglio ed è stato del + 36,4 per cento per gli ortaggi, + 57
per cento per la frutta; all’origine gli incrementi sono stati, invece, del 6,4
per cento all’ingrosso per la frutta e dell’8,3 per cento sempre con riferi-
mento agli ortaggi. Nel 2002 – questo è il dato da cui partire – si è,
quindi, costituita una soglia generale più alta dei prezzi per l’ortofrutta
sui quali si calcolano i nuovi incrementi all’interno della filiera e verso
il consumatore. Su questa nuova fascia si sono innestati i successivi au-
menti, anche se più modesti. Sempre in base ai dati dell’ISMEA, si evince
che, nel caso di altri prodotti alimentari, come il pollame e la carne suina
e bovina, nello stesso periodo di riferimento addirittura si è verificata una
diminuzione del 4 per cento dei prezzi all’origine, cui ha fatto però riscon-
tro un aumento dei prezzi al dettaglio del 7 per cento.

Ritengo di dover esprimere alcune considerazioni personali, basate
sulle convinzioni che ho tratto dalla mia esperienza. È bene notare che
un maggior assorbimento del reddito per beni imprescindibili o necessari
produce una ridotta disponibilità per altri beni, riduce la quota di rispar-
mio ed incrementa l’indebitamento delle famiglie. L’improvviso successo,
di cui tutti parliamo, dei mercatini rionali e dei supermercati a basso
prezzo e a bassa qualità può cambiare nel tempo abitudini e cultura degli
italiani. Quanto alla polemica che si è fatta sui prodotti legalmente impor-
tati dall’estero a basso costo, voglio ricordare che l’importazione di pro-
dotti a basso costo dall’estero, anche se oggi è migliorata la qualità, av-
viene in Italia da quarant’anni, ma questo non ha mai preoccupato né i
politici, né gli economisti, né i mercati, perché comunque il fenomeno in-
teressava una parte residuale della spesa delle famiglie italiane. Se cam-
biano le condizioni di reddito e si affrontano con difficoltà spese di prima
necessità per definizione incomprimibili, si crea una condizione come
quella che constatiamo, per la quale fino a tre anni fa i cosiddetti discount
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erano visitati dai poveri, mentre oggi nei discount c’è la fila per pagare la
merce. Esattamente la stessa situazione si riscontra nei mercatini rionali.

Dobbiamo allora fare attenzione, perché questo fenomeno può cam-
biare anche la cultura dei cittadini italiani: mi riferisco a quella cultura
del bello e del buono che è stata anche alla base del made in Italy nel
nostro Paese.

Circa la politica fiscale, ritengo (è un’esperienza nota a tutti noi) che
essa possa rappresentare un importante strumento di politica economica.
Ad esempio, poteva essere già fatto nella prima fase, ma, se c’è una se-
conda fase di intervento fiscale per sostenere altri redditi, credo che questa
seconda fase, a differenza della prima, invece di intervenire genericamente
sulle aliquote, debba intervenire in forma mirata per sostenere quella fa-
scia della popolazione che più ha sofferto e subı̀to le condizioni che si
sono determinate a causa di una politica dei prezzi che ha goduto di ec-
cessi di libertà: questo soggetto sociale ed economico del nostro Paese si
chiama famiglia. Essa è il punto terminale di una politica fiscale che vo-
glia essere anche politica economica per creare un riequilibrio. Mi assumo
la responsabilità di dichiarare che la situazione che si è verificata ha de-
terminato la disgregazione del compattamento sociale che si era creato a
partire dagli anni Novanta in poi, che aveva avvicinato, senza contrasti
fra le classi sociali, i redditi bassi, medi e alti. Si è registrata una riscom-
posizione, per cosı̀ dire, del reddito per cui la fascia media e quella medio-
bassa dei percettori di reddito, e fra questi in modo particolare le famiglie,
si è distaccata da un’altra fascia sociale che non ha avuto alcun problema,
alcuna sofferenza dai fatti che si sono determinati.

Aggiungo che oggi occorre sı̀ una politica fiscale mirata alla fami-
glia, ma anche volta a selezionare i tipi di intervento primari rispetto a
quelli successivi, perché anche la situazione delle famiglie non è uguale
per tutti.

Nutro una forte preoccupazione (che ho già avuto modo di esprimere
lo scorso anno in una audizione svoltasi presso la Camera, dove fui chia-
mato ad esprimere il mio punto di vista su questioni fiscali) per questo
processo di allontanamento delle fasce di reddito, i cui sintomi sono vi-
stosi. Infatti, se non si attua una politica mirata, per cosı̀ dire, ad accor-
ciare di nuovo la società e ad intervenire nelle fasce di maggior bisogno
e maggiore sofferenza, che oggi sono rappresentate dalle famiglie o da
buona parte di esse, c’è il rischio concreto che in Italia (già avviene in
parte, ma avverrà ancor di più negli anni prossimi) si attui una politica
contrattuale di tipo risarcitorio. Mi spiego. Il reddito fisso, non avendo al-
tre possibilità di riconquistare posizioni di serenità sociale, dispone di un
unico strumento, rappresentato dai contratti; e i contratti possono avere
una forte componente risarcitoria e quindi tenere in scarsa o nessuna con-
siderazione condizioni oggettive di settore, perché il bisogno immediato
delle persone prevale sulle altre considerazioni. In questo caso, il sinda-
cato sarebbe soggetto a spinte fortissime di tipo salariale e, paradossal-
mente, i settori che già risentono della minor capacità di spesa dei citta-
dini (e sicuramente il settore industriale o parte di esso è in queste condi-
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zioni) soffrirebbero la conseguenza aggiuntiva di una politica salariale non
sostenibile in una situazione del genere.

Occorre pertanto intervenire in maniera efficace e trasparente, comu-
nicando cosa si vuole fare e quindi fornendo una base, non dico di cer-
tezza, ma di ragionevole speranza che le cose nel tempo tendano ad aggiu-
starsi; secondo me, oggi l’unica politica fiscale possibile è quella che
parta, ripeto, dalla famiglia, che attualmente è il soggetto sociale che in
Italia è nella situazione di maggiore disagio.

Ho concluso la mia esposizione, signor Presidente.

* PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Larizza.

Se i colleghi me lo consentono, desidero esprimere una riflessione e
rivolgere una domanda per primo, prendendo spunto dall’esempio della
zucchina che lei ha fatto per illustrare i dati relativi ai prezzi alla produ-
zione e alla distribuzione per quanto riguarda il settore ortofrutticolo in
particolare.

La riflessione è la seguente. Ferme restando e condividendo le indi-
cazioni dell’ISTAT per quanto riguarda il potere di acquisto e il tasso
d’inflazione, se ho capito bene, lei, dottor Larizza, anche se in maniera
un po’ sfumata ci ha detto che all’interno della società italiana vi è stato
uno spostamento di ricchezza.

LARIZZA. Sı̀.

PRESIDENTE. Una redistribuzione di ricchezza che è andata a pena-
lizzare il reddito fisso, in particolare i pensionati e i salariati, mentre vi
sono altre categorie che nel 2002, con l’avvento dell’euro, hanno fatto
il loro gioco (definiamo cosı̀ determinate operazioni di incremento dei
prezzi).

Allora, nel momento in cui noi individuiamo la famiglia come il sog-
getto a cui devono essere rivolte in particolare le attenzioni della politica e
delle istituzioni, dobbiamo anche (questa è la domanda e le chiedo qual è
l’opinione e la posizione del CNEL) chiederci in che modo operare questa
redistribuzione nell’ambito delle famiglie, che non sono uguali, nonché
nell’ambito di ceti e categorie, alcuni dei quali sono stati penalizzati, men-
tre altri hanno avuto dei vantaggi.

In altre parole, poiché quella di utilizzare la leva fiscale è un’indica-
zione generica, in quanto non abbiamo di fronte famiglie tutte uguali e
categorie e ceti che hanno tratto vantaggi o svantaggi in maniera uni-
forme, le chiedo in che modo, ad avviso del CNEL e in base ai dati in
vostro possesso, potrebbe essere utilizzata la leva fiscale al fine di riequi-
librare quella ricchezza che si è spostata in maniera cosı̀ repentina, dando
luogo a situazioni di squilibrio, senza indicare (perché noi non abbiamo
questo compito) categorie specifiche che ne hanno approfittato, come
certo è accaduto.
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* LARIZZA. Innanzitutto preciso che i dati dell’ISMEA che ho citato si

riferiscono al 2002, che avrebbe dovuto essere l’anno del grande vantag-

gio italiano per l’introduzione dell’euro ed è invece diventato l’anno del-

l’opportunismo, con le operazioni sui prezzi di cui ho dato alcune indica-

zioni.

Nel 2003 e nel 2004 le operazioni di incremento dei prezzi non si

sono rivolte tanto verso il consumatore, ma hanno creato un riequilibrio

interno alla filiera. Tanto per fare un esempio, la produzione, che nel

2002 non aveva tratto alcun vantaggio dall’operazione sui prezzi, e l’inter-

mediazione si sono riappropriate della loro fascia, di modo che oggi circa

il 38 per cento del prezzo va alla la produzione, il 36-40 per cento, a se-

conda dei generi, all’intermediazione; il resto, poco più del 22 per cento,

riguarda i margini utili della distribuzione. Purtroppo, questo riequilibrio si

è realizzato su una nuova base dei prezzi che ha alterato profondamente la

disponibilità di reddito delle famiglie.

La mia indicazione di un riequilibrio nella distribuzione della ric-

chezza da attuare utilizzando una politica fiscale che salvaguardi la fami-

glia non si spinge in precisazioni di carattere tecnico: credo che in Parla-

mento ci siano maestri nella tecnica di utilizzo degli strumenti fiscali per

effettuare operazioni mirate.

Vorrei esprimere una considerazione, che sarà anche semplicistica ma

è vera. Tutte le operazioni di tipo fiscale avvengono sulla base di un dato

reale comune a tutto il mondo: il rapporto fisco-contribuente; se comin-

ciassimo, invece, a pensare in maniera mirata alla famiglia, sia monored-

dito, sia plurireddito, come soggetto contribuente, anche se la somma di

persone fisiche è diversa, e quindi a misurare i bisogni essenziali della fa-

miglia in rapporto al reddito reale che viene dichiarato dalle persone che

la compongono, potremmo individuare un’ipotesi di reddito familiare su

cui effettuare le operazioni correttive. Del resto, sul reddito fisso le ope-

razioni correttive sono state effettuate mediante uno strumento anomalo,

che non è stato quello delle aliquote fiscali ma quello della quota fissa

alla produzione del reddito e delle spese fisse: aumentando queste due

voci, senza mai toccare le aliquote, in passato abbiamo più volte aiutato

il reddito fisso, il reddito da lavoro dipendente.

Senza entrare nel merito di indicazioni tecniche precise rispetto ad

operazioni fiscali finalizzate a sostenere il reddito familiare, ritengo che

queste debbano comunque fare riferimento non più solo al singolo contri-

buente ma alla famiglia come nucleo della nostra società, composta da

percettori di reddito, ma soggetta ad una spesa cumulativa che cambia

in ragione del diverso numero di componenti il nucleo familiare, o meglio,

di persone che non percepiscono un reddito ma che hanno un costo. Que-

sta prima operazione è possibile e per fortuna non mancano i tecnici in

grado di elaborare soluzioni sul piano fiscale per raggiungere l’obiettivo

di aiutare la famiglia.
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PRESIDENTE. Cosa pensa di un paniere per settore, cioè un paniere
che indichi l’inflazione e il potere d’acquisto, per esempio, per i pensio-
nati?

LARIZZA. Con riferimento alla composizione del paniere ISTAT, che
è molto flessibile perché una serie di dati sono concordati a livello euro-
peo, il presidente dell’Istituto di statistica Biggeri ha avviato una serie di
incontri – ha parlato anche con me – per cercare di individuare analisi
specifiche mirate alla persona, selezionando diverse tipologie di panieri,
attraverso i quali – io ho indicato l’esempio dell’ortofrutta – si possa avere
una percezione reale del polso sociale, oltre che economico, dei cittadini e
delle famiglie italiane.

* PASQUINI (DS-U). Giustamente il presidente Larizza sottolineava la
necessità che le politiche fiscali intervengano a sostegno della famiglia.
Sorge, però, un problema in relazione al fatto che una buona parte delle
famiglie che rientrano nell’ambito del 30 per cento di contribuenti il cui
reddito è sotto la soglia dei 7.500 euro è costituita da un solo componente.
Vorrei sapere se il CNEL ha effettuato degli studi a questo riguardo e se
ha delle proposte, per esempio quella dell’imposta negativa o altre, per in-
tervenire dal punto di vista fiscale su famiglie di questo tipo. Mi sembra,
infatti, estremamente difficile dare una risposta dal punto di vista fiscale
se si interpreta la politica fiscale in modo rigido, a meno che, ripeto,
non si vada sul piano dell’imposta negativa.

Il presidente Larizza ci ha anche detto che c’è stato uno spostamento
di ricchezza tra le varie fasce sociali. In genere, si tende a ritenere che
anche la fascia media abbia avuto da questa situazione uno svantaggio.
Questo però sembra cozzare, presidente Larizza, con la circostanza che
molte categorie appartenenti alla fascia media con reddito da lavoro auto-
nomo (commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, professionisti, piccoli
e medi imprenditori) hanno mediamente visto aumentare la loro quota di
profitti.

Vorrei inoltre sapere – anche se esula un po’ dall’argomento in og-
getto – se, secondo il Presidente del CNEL, l’aumento dei prezzi che si
è registrato approfittando dell’introduzione dell’euro poteva essere preve-
nuto e con quali politiche. Il fatto che si sia verificato un aumento dei
prezzi cosı̀ rilevante può far supporre una connivenza di certi ceti medi
produttivi, unita ad una mancanza di concorrenza che favorisce una con-
nivenza per quanto riguarda il fenomeno dei prezzi? Visto, però, che il
male si è già verificato, come è possibile intervenire adesso sulle politiche
dei prezzi?

* LARIZZA. Mi permetto di dire che la contraddizione rilevata dal se-
natore Pasquini non c’è, perché non c’è stata un’erosione del reddito ma
un’erosione del potere d’acquisto, quindi anche i redditi medi e medio-alti
sono entrati – come è dimostrato e dimostrabile, basta approfondire una
serie di indagini – in una zona di difficoltà, mentre in precedenza erano
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più che sufficienti, soprattutto se riferiti al nucleo familiare. Non c’è con-
traddizione perché – anche qui la storia si ripete, quando si cambiano mo-
nete c’è sempre uno scotto da pagare, ma stavolta è stato un po’ esagerato
– dopo la prima fase connessa all’introduzione dell’euro, che ha trasfor-
mato un vantaggio in un danno per molti, si è determinata la situazione,
anche questa prevedibile, per cui ad una diminuzione della capacità di
spesa delle famiglie – e parliamo di milioni di persone, a cominciare
dai redditi medi e medio-bassi – ha fatto seguito la diminuzione anche
della quota di vendita di una serie di prodotti. Pertanto, molti piccoli eser-
cizi oggi si trovano nella situazione che per mantenere lo stesso reddito di
esercizio di due anni fa dovrebbero portare i prezzi alle stelle, ma quanto
più aumentano i prezzi tanto più si riduce il profitto, per la semplice ra-
gione che il numero di persone che possono accedere a beni che hanno un
alto prezzo si è ristretto. Quindi, oggi nel commercio e nel piccolo com-
mercio sono crescenti i casi di chiusura dell’esercizio, perché i commer-
cianti non possono diminuire i prezzi sotto un certo livello in quanto le
due fasi della produzione e dell’intermediazione sono diventate uno zoc-
colo alto, e non hanno il numero di acquirenti che avevano prima perché
i prezzi non sono più abbordabili per un numero crescente di persone.
Quando il Presidente di Confcommercio si lamenta dicendo che il com-
mercio «è alla canna del gas» – è un’espressione che usa spesso Billè –
dice la verità se si riferisce in particolare al periodo dal 2004 in poi,
ma commette un grave peccato di omissione non parlando di quanto è
avvvenuto nel 2002, quando è stata forse innescata la bombola del gas
nel settore del commercio.

Non voglio dare suggerimenti fiscali, salvo quello che ho detto. Però,
poiché il senatore Pasquini ha fatto l’esempio di una persona sola, preciso
che, quando parlo di famiglia, parlo di un nucleo familiare, non di una
persona sola.

PASQUINI (DS-U). Ma la famiglia può anche essere costituita da
una sola persona.

LARIZZA. La famiglia composta da una persona sola è, per come la
intendo io, una ex famiglia di cui è rimasto un superstite; quando parlo di
famiglia, parlo di un nucleo, cioè di due coniugi e di un certo numero di
figli. Il singolo, che sia stato sposato o no, è un singolo.

PASQUINI (DS-U). Da un punto di vista anagrafico è una famiglia.

LARIZZA. Sı̀, ma è un contribuente che paga su un reddito e gestisce
solo se stesso. Io parlo di un nucleo di più persone, almeno due, altrimenti
diventa difficile parlare di fisco mirato sulla famiglia.

PASQUINI (DS-U). Quindi, per chi è al di sotto dei 7.500 euro non
ci sono politiche fiscali.
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LARIZZA. Assolutamente no, non ho detto questo, sarebbe strano che
fossi io a dirlo. Ho anzi sottolineato che c’è un 30 per cento di cittadini
italiani che si trovano in quella condizione. Noi abbiamo la fortuna di vi-
vere in un Paese in cui l’80 per cento del patrimonio immobiliare privato
è assegnato alle persone che vivono di questi redditi, cioè l’80 per cento
delle famiglie ha la casa e questo attenua molto l’impatto sociale delle dif-
ficoltà che si stanno registrando, naturalmente a condizione che non vi sia
uno slittamento nel territorio di bisogni o di oneri tale per cui anche il
possesso della casa diventi un onere ingestibile.

Siamo quindi in una fase di transizione, che secondo me durerà pa-
recchi anni; l’importante è capire qual è la direzione di marcia della po-
litica, del Governo e del Parlamento, oltre che di Regioni e Comuni, cioè
come ci si muove, qual è l’obiettivo, quali sono i destinatari, se si vuole o
non si vuole intervenire in queste situazioni. Poi, stabilita la strada, si ca-
pirà quanto tempo ci vuole.

* EUFEMI (UDC). Mi ha un po’ sorpreso, dottor Larizza, con le sue
riflessioni socio-economiche, perché io sono un attento lettore dei vostri
documenti e in essi riscontro sempre un’impronta, per cosı̀ dire, molto
economica.

Certamente non vorrei che questa passasse per l’audizione delle «zuc-
chine», perché lei sa bene che si corre questo rischio; io non vorrei che
accadesse ciò con riferimento a questo fatto un po’ eclatante, che peraltro
ha rappresentato un fenomeno di brevissimo periodo, diventato il simbolo
di abnormi aumenti dei prezzi, rientrati poi nella normalità.

Lei, dottor Larizza, ha posto un problema interessante, quello della
revisione del paniere, che già era stato affrontato durante l’audizione del-
l’ISTAT. Noi riteniamo che dal paniere debbano essere eliminate alcune
voci, e soprattutto che debba essere creato un doppio paniere, per la fami-
glia tipo e poi per quei beni e servizi voluttuari che non sono assoluta-
mente indispensabili.

Lei pone giustamente la questione dell’inflazione da cambio di mo-
neta: si tratta di un problema che abbiamo visto e sperimentato tutti. L’in-
flazione da cambio è un fenomeno nuovo, dovuto appunto, come lei ha
detto, al cambiamento della moneta; noi conoscevamo l’inflazione da co-
sto, quella da domanda e poi abbiamo sperimentato quest’altro tipo di in-
flazione, che ha sovvertito tutte le previsioni. Essa però non parte nel
2002, parte nel momento in cui si fa l’operazione change over: cioè, si
è pensato più ai centesimi che non alla sostanza vera degli euro. Non si
spiegherebbe altrimenti l’aumento dei prezzi degli immobili, che hanno
raggiunto le dimensioni che tutti sappiamo.

LARIZZA. Quel fenomeno è cominciato nel 2003.

EUFEMI (UDC). Poi c’è stata la bolla speculativa, d’accordo, e gli
immobili sono diventati il bene rifugio, però gli aumenti che si sono regi-
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strati sono incomprensibili, non c’è un’intermediazione che è stata deter-
minante nella formazione del prezzo di quel bene.

Siamo d’accordo con l’esigenza da lei segnalata di considerare la fa-
miglia come soggetto unico di imposta, come entità fiscale autonoma.
Però, poiché noi guardiamo al domani e dobbiamo tracciare linee di più
lungo periodo, ritengo che con riferimento alla famiglia debbano essere
rilevate due questioni.

Innanzitutto, la famiglia italiana non cresce: il tasso di natalità in Ita-
lia è pari a 1,24, a fronte del dato della Francia che è quasi di 1,90, mentre
i francesi e i tedeschi e in Gran Bretagna con Gordon Brown, che hanno
attuato politiche familiari fortissime, devono ora risolvere il problema del
terzo figlio, quando noi siamo ancora al problema del secondo, cioè siamo
fermi al figlio unico. Dobbiamo allora intervenire in maniera decisa sulla
formazione della famiglia.

Un’altra questione da risolvere è quella della situazione della fami-
glia dei lavoratori dipendenti. In questa direzione concentrare risorse e at-
tuare una politica selettiva. Una soluzione che noi auspichiamo è quella
della politica dello splitting, cioè la divisione del reddito per il numero
dei componenti della famiglia. Questa potrebbe essere una risposta. Un’al-
tra soluzione potrebbe venire dall’introduzione di una serie di detrazioni
per far emergere il conflitto di interessi tra cittadino e contribuente. Que-
sto consentirebbe, attraverso un’aliquota che non sia neutrale, come è in-
vece quella del 19 per cento, ma sia di vantaggio per il contribuente, di far
emergere il sommerso, che ha raggiunto quasi il 30 per cento, e di alle-
viare i costi sopportati dalle famiglie consentendo loro di portare in detra-
zione spese che oggi sono assolutamente necessarie, come quelle per la
formazione dei figli, quelle universitarie. Su questo fronte si è verificato
un arretramento, se vogliamo, anche da parte delle organizzazioni sinda-
cali; è mancata in questo senso la capacità di cogliere il nuovo e di affron-
tarlo in maniera più decisa.

Voglio fare un’ultima riflessione circa un’affermazione sulla quale
non sono d’accordo. Io non credo vi siano spazi, come lei ha detto
poco fa, dottor Larizza, per una politica contrattuale rivendicativa o di
tipo risarcitorio, perché tutta l’industria italiana è in una fase di riposizio-
namento industriale e questo spiazzamento competitivo per effetto della
globalizzazione ci porta ad affermare che queste politiche si potrebbero
attuare soltanto in alcuni settori di nicchia, nei quali vi è un’eccellenza,
ma certo non in altri settori, per esempio quello metalmeccanico o quello
del tessile-abbigliamento, che stanno vivendo il dramma della chiusura to-
tale degli impianti.

Dobbiamo quindi stare attenti a lanciare questi messaggi in quanto,
rispetto a una politica dei redditi degli anni Novanta che ha portato certa-
mente a superare le difficoltà di Maastricht, ora occorrono politiche nuove
che devono affrontare la sfida in maniera certamente diversa.

Credo piuttosto che si debbano indirizzare le risorse a sostegno della
famiglia tipo, per farla crescere, e individuare interventi nel lungo periodo
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in grado di far formare questa famiglia, certamente attraverso risorse e de-
trazioni forti.

* LARIZZA. Sono d’accordo con lei, senatore Eufemi, quando indica la
situazione arretrata che esiste in Italia per quanto riguarda gli aspetti de-
mografici. Però, se si guarda l’andamento storico delle famiglie italiane
dall’unità d’Italia in poi, a parte il periodo fascista, si nota che la costitu-
zione della famiglia non è una variabile indipendente rispetto alla fiducia
nel futuro. Vi è anche, quindi, un problema di fiducia nelle proprie possi-
bilità, ed è un problema di fiducia che investe i cittadini italiani che vi-
vono del loro lavoro che, nella stragrande maggioranza dei casi, è lavoro
dipendente, perché questa è la quota più grande di ricchezza che abbiamo.

Nell’ambito del lavoro dipendente, anche attraverso riforme del mer-
cato del lavoro (una del 1997 l’ho firmata anch’io; poi ve n’è stata un’al-
tra più recente), sono stati inseriti elementi di flessibilità necessari al si-
stema, ma non si è riusciti a creare i correttivi per dare serenità rispetto
alla discontinuità nel lavoro e anche questo incide come elemento di dif-
ficoltà nella formazione delle famiglie. Quindi, che vi sia uno specifico
problema italiano rispetto alla formazione delle famiglie e alle nascite,
non vi sono dubbi; le cause sono tante, io ne ho indicate alcune.

Circa la questione del reddito familiare, ci sono tante forme per af-
frontarla (come lei ha ricordato, senatore Eufemi, c’è anche l’ipotesi dello
splitting). Il problema è quello di sapere, nella gerarchia delle priorità,
dove si colloca la questione della famiglia: se si stabilisce che è al primo
posto, i margini per intervenire nel rispetto della Costituzione, delle leggi,
eccetera, ci sono, e io stesso che sono un incompetente potrei avanzare
qualche proposta. L’importante, ripeto, è stabilire la gerarchia delle prio-
rità, cioè cosa si mette prima.

CORRADO (LP). In merito a quanto detto dal senatore Eufemi con ri-
ferimento al forte aumento del prezzo delle case, che pure non è collegato al
cambio della valuta o alle turbolenze che si sono verificate, vorrei osservare
che a mio avviso tale aumento è da attribuire unicamente al fatto che siamo
passati da tassi di interesse, come erano quelli italiani, del 6-10 per cento a
tassi, come quelli tedeschi, del 2-3 per cento, e questo ha fatto sı̀ che aumen-
tassero la possibilità di contrarre mutui e quindi di acquistare case, con con-
seguente aumento dei prezzi in relazione alla domanda.

Quanto a ciò che possiamo fare, vedo molta buona volontà, però gli
strumenti a nostra disposizione sono limitati perché dipendiamo molto da
questo benedetto Trattato di Maastricht e da Bruxelles. Ci troviamo, oggi,
in una situazione molto strana: abbiamo un’Europa che ha un Parlamento
che non può legiferare, nemmeno in materia di bilancio, e che però ha, stra-
namente, la sua moneta; poi abbiamo l’Italia, la Francia, la Germania, i cui
Parlamenti possono legiferare, possono approvare leggi di bilancio ma, stra-
namente, questi Paesi non hanno più una moneta nazionale. Penso che questa
situazione non potrà durare a lungo e credo che dovranno essere apportate
delle modifiche. Ripeto, qualcosa possiamo fare, ma non molto.
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BONAVITA (DS-U). Ringrazio il presidente Larizza per la relazione

che ha svolto e per i dati forniti, che in parte erano già conosciuti, sui

quali si sta discutendo molto in questi ultimi tempi.

Una prima questione che desidero porre è quella dell’idea di famiglia,

perché oggi abbiamo una situazione abbastanza nuova rispetto al modo in

cui si concepisce la famiglia. Ma non voglio entrare nel merito del pro-

blema. Nel nostro Paese si registra anche il tasso di invecchiamento della

popolazione più alto in Europa, a fronte di un basso tasso di natalità e

quindi di una scarsa crescita della popolazione giovanile. A quest’ultimo

riguardo un apporto viene soprattutto dagli immigrati; basti pensare che

molte scuole, molte realtà del Paese sarebbero superflue senza l’apporto

dei figli degli immigrati. Abbiamo, d’altra parte, con l’invecchiamento

della popolazione, molte persone sole, incapienti, anziane e bisognose di

risorse e di aiuto. Da qui la riflessione del collega Pasquini su come aiu-

tare queste persone, su quale strumento fiscale è possibile adottare (la tas-

sazione negativa, e via di seguito).

Questa è la riflessione che dobbiamo fare. La famiglia di oggi non è

più quella di una volta, oggi gli anziani finché riescono ad essere una cop-

pia vanno avanti, ma quando rimangono soli – e sono molti – hanno bi-

sogno di aiuto, perché sono anziani, molto spesso ammalati, necessitano di

cure mediche, e, tra l’altro, possono usufruire meno del vantaggio che altri

hanno di poter acquistare, per esempio, i beni alimentari o altri prodotti

presso strutture della grande distribuzione o presso i discount, magari per-

ché impossibilitati ad utilizzare la macchina o perché le condizioni di sa-

lute non glielo consentono. Il problema, a mio giudizio, è che questa fa-

scia della popolazione – e sono soprattutto pensionati – non solo ha visto

diminuire il proprio reddito e quindi ha una difficoltà a mantenere gli ac-

quisti, ma è già scivolata pericolosamente verso la fascia dell’indigenza.

Anche sulla rete di distribuzione dovremmo aprire una riflessione. A

fronte di una popolazione che invecchia sempre più, ci sarebbe bisogno di

servizi commerciali vicini alle persone; invece i grandi centri commerciali

per loro natura hanno bisogno di grandi spazi e di strutture, per cui spesso

sono dislocati lontano dai centri abitati, con la conseguenza per il consu-

matore di dover utilizzare la macchina e di effettuare acquisti di un certo

volume, perché certo non si fanno magari anche 30 chilometri per acqui-

stare poche cose. A questo si aggiunge che la diffusione della grande di-

stribuzione è avvenuta tardi e, a mio giudizio, anche male. Occorrerebbe

quindi riflettere per trovare il modo, magari con aiuti alle imprese minori

e via dicendo, di salvaguardare un minimo di diffusione sul territorio della

rete commerciale, in modo da rispondere ai bisogni di questa fascia della

popolazione, piuttosto numerosa nel nostro Paese, che non può usufruire

della grande rete di distribuzione. Tra l’altro, avendo aperto alle imprese

straniere, oggi in Italia la rete della grande distribuzione commerciale è

tutta in mano agli stranieri, se si eccettua la Coop, con il condizionamento

che ne consegue.
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* LARIZZA. Lei, senatore Bonavita, ha introdotto il problema dell’an-
ziano non pienamente autosufficiente. Se si volesse approfondire la pro-
blematica, si potrebbero scoprire tutta una serie di variabili: ad esempio,
la persona anziana sola nella quasi totalità dei casi, a meno che non
viva di rendita, ha come fonte principale di reddito una pensione di rever-
sibilità. Teniamo presente che le pensioni di reversibilità per circa i due
terzi riguardano le donne, perché l’attesa di vita è più lunga, e per un
terzo gli uomini, che mediamente percepiscono, per una serie di fattori,
una pensione di reversibilità più bassa di quella delle donne. Quello delle
persone sole è un problema che sembra più avvertito per gli uomini che
non per le donne, nel senso che per queste ultime sembra che sia più fa-
cile trovare una rete di protezione familiare, mentre l’uomo che vive da
solo in molti casi non ha una famiglia che svolga funzioni di tutela e
di cura. Questo è però un discorso che ci porterebbe lontano.

Per mettere mano a tutte le situazioni che toccano la nostra sensibi-
lità, il bilancio italiano non è sufficiente, per questo ho detto che occorre
una selezione, occorre darsi delle priorità.

* PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Larizza per le informazioni
fornite alla Commissione, delle quali terremo sicuramente conto.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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