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I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2009

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 3 e 3-bis) e del disegno di
legge n. 1209, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella se-
duta del 20 novembre scorso.

Ricordo che nella precedente seduta il senatore Vetrella ha svolto la
relazione introduttiva.

Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 3 e 3-bis.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, l’argomento è spinoso, ma la
relazione introduttiva del senatore Vetrella mi è parsa molto documentata.
Pertanto, merita la dovuta attenzione ed un certo rigore di analisi.

Ritengo che nella giornata di domani saremo nelle condizioni di pre-
sentare una relazione di minoranza, nella quale essenzialmente sviluppe-
remo, sulla manovra economica del Governo, un giudizio complessivo
che, tra l’altro, deriva dalle valutazioni che abbiamo fatto in occasione
dell’esame del decreto-legge n. 112, del Documento di programmazione
economico-finanziaria e della parte successivamente attuativa di quel do-
cumento.

Affinché non sembri una presa di posizione automatica di opposi-
zione, aggiungo che sono tra coloro che ritengono che il fatto di aver anti-
cipato la manovra – cosı̀ come è stato fatto dal Governo – nei modi e
nella forma, si sia rivelato assolutamente utile ed opportuno nell’attuale
fase economica di recessione che colpisce l’Italia ed il resto del mondo.
Se ci trovassimo ora a discutere della legge di bilancio e della legge finan-
ziaria nei modi tradizionali, ci troveremmo molto più nei guai di quanto
siamo. Siccome lo siamo già abbastanza è meglio non creare ulteriori di-
sastri.

Tuttavia, i guai ci sono e la manovra non li affronta. In primo luogo,
siamo in una fase di recessione mondiale che colpisce particolarmente
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l’Italia. Questa fase recessiva avrebbe bisogno della messa in campo di
una serie di interventi. Per quanto riguarda il quadro generale dei provve-
dimenti pianificati dall’Esecutivo, è emerso dall’incontro che si è svolto
ieri sera tra il Governo e le parti sociali che nella giornata di venerdı̀ in
Consiglio dei ministri sarà presentato un pacchetto di interventi che ride-
finisce sostanzialmente la manovra. È ovvio che il nostro giudizio è so-
speso anche in relazione ai suddetti interventi.

Comunque, rispetto alla manovra, il giudizio che mi sento di espri-
mere, anche in rappresentanza del mio Gruppo, è che essa va in direzione
del ciclo e non inverte l’andamento economico. Siamo di fronte ad una
recessione di estensione internazionale che, tuttavia, ha effetti gravi sulla
domanda interna, con conseguenze molto pesanti soprattutto sul sistema
della piccola e media impresa italiana. Sono necessari quindi provvedi-
menti improntati ad un’ottica di collaborazione nazionale.

Ho ascoltato con molta attenzione l’appello piuttosto «eucaristico»
del ministro dell’economia Tremonti che, tuttavia, comprendo: in una
fase difficile il Paese deve trovare coordinate di intervento comune per
fare squadra. Sono convinto però che uno degli obiettivi fondamentali
di questo intervento comune debba essere quello di risollevare la domanda
interna. I provvedimenti contenuti nella legge di bilancio e nella legge fi-
nanziaria, in coerenza con il decreto-legge n. 112, non agiscono sulla do-
manda interna: da un lato, aumentano l’imposizione fiscale non solo in
maniera formale, ma sostanziale (soprattutto a partire dal prossimo
anno); dall’altro, tagliano una quota consistente delle entrate degli enti lo-
cali che, in una fase come questa, avrebbero una maggiore capacità di ri-
presa e di spesa. In sostanza, gli interventi messi in campo determinano
una quota di riduzione della domanda pubblica piuttosto preoccupante.

Mi pare che si stiano assecondando le correnti recessive e che non si
faccia nulla di anticiclico e antirecessivo. Lo dico ben sapendo che il no-
stro Paese ha un livello di indebitamento pubblico che lo colloca al terzo
posto nel mondo e che le manovre di finanza pubblica che possiamo per-
metterci sono limitate.

Tuttavia, debbo notare che già con i provvedimenti collegati stiamo
producendo una quota di debito sul PIL che è più rilevante rispetto a
quella dell’anno scorso e che si sta avvicinando quasi al raddoppio. A
questa però non corrispondono delle misure che invece altri Paesi in que-
ste ore stanno mettendo in campo per contenere una recessione cosı̀ pe-
sante.

Per non farla lunga, signor Presidente, anche perché la nostra rela-
zione di minoranza sarà disponibile a breve, dico soltanto che: bisogna
dare un’impostazione più antirecessiva alla manovra; bisogna incentivare
la domanda pubblica e quella privata, quindi il mercato interno; bisogna
trasferire più quattrini nelle tasche dei ceti meno abbienti della nostra po-
polazione in modo che possano contribuire al rilancio dei consumi; biso-
gna dare una mano al sistema delle piccole e medie imprese che si trovano
in una fase di taglio del credito, dovuta alla crisi finanziaria delle banche;
bisogna mettere in moto almeno l’uno per cento del PIL dell’anno pros-



simo per dare una spinta ai consumi ed agli investimenti in infrastrutture
immediatamente realizzabili.

Le manovre necessarie debbono essere di domanda pubblica, di
stampo keynesiano e di breve periodo ed agire con rapidità per creare
un certo shock al mercato interno.

Quanto alle misure di nostra competenza, gli interventi mi paiono so-
stanzialmente confermativi di una azione precedente – ma la situazione è
cambiata profondamente rispetto ad un anno e mezzo fa – mentre non ne
vedo a sostegno delle imprese. Tra questi, per esempio, quelli di natura
fiscale.

Alcune misure potrebbero essere addirittura a costo zero, come nel
caso del fondo nazionale di garanzia, che sostiene i consorzi fidi in con-
trogaranzia verso le banche in un periodo di stretta creditizia, per le pic-
cole imprese. Il costo nel medio termine potrebbe esserci soltanto per le
imprese che falliscono.

Misure di riorganizzazione dello Stato potrebbero poi crearci un van-
taggio nella competizione nel lungo e medio termine.

Senatore Vetrella, bisognerebbe approfittare di una crisi per costruire
un’opportunità. Il nostro Paese nelle crisi, che siano prodotte da se stesso,
come nel 1992-1993, o dall’andamento dei mercati internazionali, come
nel 2000-2001, trova risorse e capacità straordinarie. Lo stesso potrà avve-
nire questa volta se il Paese sarà unito, se capirà che è il momento di so-
stenere la domanda e di lanciare degli interventi di natura strutturale, so-
prattutto sulle infrastrutture e sulla domanda pubblica, e se si moderniz-
zerà lo Stato. Forse è l’occasione per dare una spallata a molti conformi-
smi che limitano lo sviluppo del Paese.

Sulla base dello stato attuale delle cose, non mi sento di condividere
il giudizio generale espresso dalla relazione di maggioranza sulla mano-
vra. Certo, è una manovra in fieri, che evolve, perché il Governo la sta
aggiustando, sulla quale bisognerebbe trovare i punti di collaborazione e
di confronto positivo, nonché qualche idea nuova – che per ora manca
– piuttosto che momenti di contrasto.

La manovra di bilancio è la sostanza di un Governo: quando si è se-
parati da una visione strategica del Paese si è separati anche dalla mano-
vra di bilancio. In una fase di emergenza come quella attuale, un ragiona-
mento più costruttivo in senso comune sarebbe opportuno farlo.

Ripeto, non mi sento di dare un giudizio positivo su una manovra in
evoluzione. Domani presenteremo la nostra relazione di minoranza. Ve-
dremo se ci saranno dei punti di convergenza.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, solo poche osservazioni per-
ché sono assolutamente d’accordo con quanto detto dal senatore Sangalli.

Spendere, spendere bene e, nel contempo, contenere il bilancio è l’e-
quazione difficilissima che impone la strategia necessaria a contenere gli
effetti devastanti della crisi finanziaria sull’economia reale. Dunque, non è
tanto il meccanismo di fondo che va messo in discussione, quanto piutto-
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sto le modalità della sua attuazione, cioè le scelte, le priorità e l’articola-
zione concreta degli interventi.

Il ministro Scajola, in un’audizione, tra le altre cose, aveva posto
l’accento sulla necessità di sostenere la nostra impresa, in particolare la
piccola impresa, nella competizione globale. Un’affermazione di principio
assolutamente condivisibile già da allora, quando i segnali della crisi
erano all’orizzonte, ma non ancora cosı̀ palesemente conclamati.

Questa priorità assume una rilevanza particolare oggi, quando, a
fronte dell’acutizzarsi della situazione economica internazionale, la capa-
cità di competere, non solo per quello che si produce – siano essi beni o
servizi – ma per le modalità con le quali si sostiene la penetrazione inter-
nazionale dei nostri prodotti, diviene una casella rilevantissima della no-
stra filiera economica.

Il senatore Vetrella ci ha presentato dati che mi sembrano poco coe-
renti con l’esposizione che allora fece il ministro Scajola. Mi riferisco agli
interventi per l’internazionalizzazione del sistema produttivo, nonché al
connesso sostegno alla competitività delle imprese, che sono utili; tuttavia
seguiremo con la massima attenzione la loro realizzazione concreta, come
tutti gli interventi di semplificazione che ci si propone di fare nel sistema
Italia. In sostanza, voglio sottolineare che gli interventi di sistema rivolti
al sostegno dell’innovazione e della promozione delle imprese, compresi
anche quelli rivolti al turismo, nel migliore dei casi sono moderatamente
tagliati; io, invece, credo che andrebbero cresciuti, applicando, nel con-
tempo, ferrei meccanismi di verifica sull’efficacia.

In generale però mi sembrano clamorosamente assenti dal complesso
della manovra di bilancio segnali forti e diretti di sostegno alla piccola e
media impresa. Scelte e priorità certo, ma invito il Governo a tener pre-
sente che occorre uscire da questa situazione economica proponendoci
di sostenere un cambiamento in termini di qualità e di innovazione del no-
stro sistema produttivo. È assurdo pensare di uscirne conservando un certo
status quo che, come dice il senatore Sangalli, non inverte certamente il
ciclo.

TOMASELLI (PD). Stiamo discutendo di provvedimenti che della
manovra finanziaria portano in realtà solo nome e cornice, perché i con-
tenuti di quest’ultima sono stati definiti nel corso di questi mesi, intanto
dal famoso decreto-legge n. 112 del 2008, poi da una serie di altri prov-
vedimenti del Governo. Quindi non possiamo, anche a costo di apparire
ripetitivi, non tornare indietro nel tempo.

Il decreto-legge n. 112, approvato nel luglio scorso, è stato la vera
manovra finanziaria del Governo, ma quel che è accaduto a novembre è
sotto gli occhi di tutti noi. Ricordo che per lunghi mesi il Governo, a co-
minciare dal Presidente del Consiglio e dallo stesso ministro Tremonti (di
cui pure condividiamo l’accortezza di alcune valutazioni), ha sostenuto la
tesi secondo cui l’impatto della crisi dell’economia finanziaria non si sa-
rebbe riverberato sull’economia reale. Purtroppo i dati e quanto poi è ac-
caduto hanno smentito quelle previsioni, dal momento che la situazione
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economica – non solo finanziaria, ma anche reale del Paese – è peggiorata
fortemente negli ultimi mesi.

Dalla crisi dei mercati si è passati rapidamente – come avevamo de-
nunciato e nonostante avessimo chiesto al Governo (senza essere ascoltati)
di poterci confrontare sulle nostre proposte – all’impatto sull’economia
reale. Vi è stato infatti un calo vertiginoso dei consumi ed una perdita
di potere d’acquisto delle famiglie (che in molti nuclei sta generando si-
tuazioni di grande preoccupazione), contestualmente ad un impatto deva-
stante sul sistema produttivo industriale, di cui cominciano ad intravedersi
i sintomi.

Le conseguenze più gravi probabilmente le attesteremo all’inizio del-
l’anno nuovo, quando assisteremo alla non riapertura di molte fabbriche
dopo la parentesi legata alle festività natalizie. Anche i dati relativi all’au-
mento delle richieste di cassa integrazione, in larga parte del sistema pro-
duttivo industriale ed in maniera omogenea in tutto il Paese (al Nord, al
Centro e nel Mezzogiorno), debbono preoccupare oltremodo tutti noi.

Sono tutti annunci di una crisi profonda del sistema produttivo indu-
striale del nostro Paese.

Questo è il quadro della situazione attuale. Non è neanche il caso di
intavolare polemiche politiche, trovandoci in una sede istituzionale di
Commissione e non in Aula, dove pure potremmo far ricorso ad argomenti
più direttamente legati alla disputa politica. In un lavoro istruttorio come
quello delle Commissioni parlamentari credo che il linguaggio politico
non debba avere sapore propagandistico, bensı̀ riflettere un confronto
reale.

Mi chiedo se a qualcuno di voi non sorga il dubbio che alcuni inter-
venti del Governo siano stati e vadano riconosciuti come sbagliati, a co-
minciare da quello più manifestamente propagandistico che è stato pro-
mosso già in campagna elettorale e che è stato poi coerentemente tradotto
in norma con il succitato decreto-legge n. 112. Mi riferisco al taglio del-
l’ICI, una misura che – ricordo – è stata lanciata all’insegna del rilancio
del potere d’acquisto delle famiglie. Questo intervento è costato tantissimo
alle casse dello Stato (oltre 2 miliardi di euro) e ha avuto un impatto as-
solutamente irrisorio dal punto di vista del rilancio del potere d’acquisto
delle famiglie. Se è vero che la crisi dei consumi riguarda gran parte delle
famiglie monoreddito del nostro Paese, il taglio dell’ICI ha avuto un im-
patto pari a zero per le ragioni che tutti conosciamo e che non sto qui a
ricordare. Si è trattato di un provvedimento nelle modalità, nel merito e
nell’impatto finanziario assolutamente inutile e per certi aspetti devastante,
perché ha sottratto risorse alle casse dello Stato che oggi sarebbe utile po-
ter impegnare diversamente.

Un secondo elemento a cui guardiamo con preoccupazione e che nel
dibattito di queste settimane e ore dovrebbe tornare all’attenzione di tutti
noi, è stato l’allentamento, non della pressione fiscale (come sarebbe op-
portuno, soprattutto sulle famiglie e sulle imprese), ma della tensione nel
rapporto tra imprese, cittadini e fisco.
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Come risulta anche dai recenti dibattiti parlamentari su queste vi-

cende, ci accorgiamo che uno dei dati che il Governo ancora non ha tra-

smesso al Parlamento – e che pure abbiamo sollecitato sia qui in Senato

che alla Camera (e approfitto della presenza del Sottosegretario per chie-

dere che sia fornita questa risposta) – è quello relativo all’andamento del

gettito fiscale, aggiornato quanto più possibile agli ultimi mesi.

Siamo molto preoccupati anche delle conseguenze di un calo di en-

trate fiscali che – come ulteriore elemento critico, accanto agli altri se-

gnali di recessione che sta vivendo l’economia del nostro Paese – potrebbe

portare, non solo al non raggiungimento degli obiettivi di saldo che ci

siamo prefissi e al mantenimento degli obiettivi di risanamento, ma ad

una vera e propria involuzione nel rapporto tra cittadini, imprese e fisco

nel nostro Paese.

L’ultimo aspetto che vorrei richiamare, non volendo ripetermi su que-

stioni già esposte dagli altri colleghi, è relativo alla vicenda che ci appare

– non perderemo occasione per ribadirlo – come una delle più oscure dal

punto di vista delle cause e più chiare invece dal punto di vista dei risul-

tati: l’aver fatto ricorso ripetutamente in questi mesi e in più provvedi-

menti, in maniera quasi penalizzante, al FAS come fosse – mi perdonerete

questa battuta di impronta giornalistica – il «bancomat» del Governo. Ad

oggi sono stati spesi, secondo i dati consultabili e non propagandistici che

derivano dalla somma minuziosa di tutti gli interventi che il Governo ha

messo in atto in questi mesi, 13 miliardi di euro, sottratti al Fondo per le

aree sottoutilizzate, per sostenere l’intervento sull’ICI, quello a favore del

Comune di Catania e alcune riduzioni delle missioni dei vari Ministeri, a

cominciare da quello di nostra competenza.

Si è voluto intervenire sulle necessità di copertura della spesa cor-

rente – perché di questo stiamo parlando – sottraendo risorse ad un fondo

il cui utilizzo era invece vincolato a spese in conto capitale e quindi per

investimenti in termini di infrastrutture, soprattutto nel Mezzogiorno del

Paese, se è vero il vincolo dell’85 per cento ribadito nel decreto-legge

n. 112 e nella legge finanziaria.

È un’ostinazione che penalizza fortemente le aree più deboli del

Mezzogiorno, che vı̀ola un vincolo di legge e di cui ci sfugge la ragione

politica, seppure comprendiamo – non condividendola e, anzi, criticandola

aspramente – la ragione contabile.

Per noi questo è inaccettabile e continueremo a richiamarvi ad un

senso di responsabilità, anche attraverso gli ordini del giorno che presen-

teremo prima in Commissione e poi in Aula, affinché il Governo si impe-

gni esplicitamente – e mi auguro che vi siano appelli in tal senso anche da

parte della maggioranza parlamentare che lo sostiene – a riconsiderare

questa scelta e a ripristinare, se non in questo atto parlamentare, al più

presto (ci accontenteremo di poter convenire con voi in una formulazione

di questa natura), i fondi destinati alle aree sottoutilizzate che oggi sono

stati stornati in maniera assolutamente errata e non condivisibile.
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BUBBICO (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il
sottosegretario Romani che assiste ai nostri lavori, perché avvertiamo da
un po’ di tempo un senso di solitudine che ci fa quasi apparire che il no-
stro lavoro si svolga in una condizione di assoluta sterilità.

In fase di esame di un provvedimento di questo genere ci pare impor-
tante concentrare la nostra attenzione su tutti i problemi che abbiamo di
fronte e che il collega Vetrella ci ha esposto nella sua relazione introdut-
tiva. Rispetto a ciò, vorremmo che il Governo ci fornisse uno scenario di
riferimento più strutturato e maturo, perché non vi è dubbio – lo hanno già
detto i colleghi – che la manovra è stata definita con il decreto-legge n.
112 e che le misure annunciate, richieste e valutate come ineludibili da
parte di tutti hanno molto a che fare con una manovra di finanza pubblica
che vede la messa in campo di politiche in grado di sostenere i consumi,
di rilanciare la nostra economia e di attenuare le sofferenze di un’inci-
piente povertà che sta erodendo componenti sempre più significative di
quello che un tempo veniva considerato il ceto medio protetto, sicuro e
garantito rispetto alle incertezze e alla precarietà.

Da questo punto di vista sarebbe importante che la Nota di aggior-
namento del DPEF desse conto della manovra alla quale il Governo sta
lavorando perché possa risultare parte di un ragionamento organico e in-
tegrato. In questo momento costituiscono un imperativo per tutti l’assun-
zione dell’interesse nazionale quale priorità assoluta, l’impegno ad alimen-
tare quei circoli virtuosi determinanti in una situazione di crisi drammatica
quale quella che stiamo vivendo e che ancor più vivremo nei prossimi
mesi, nonché il dare il senso al Paese di un impegno condiviso teso a rac-
cogliere le migliori forze ed idee per superare le difficoltà che abbiamo di
fronte.

Qui non si tratta di piluccare sulle poste finanziare sottratte alle po-
litiche, che erano già state definite; si tratta piuttosto di ricomporre un
quadro di insieme. Ci pare che anche con questo atto si determini un pro-
cesso di assoluta deresponsabilizzazione rispetto al rilancio industriale del
nostro Paese, al recupero di competitività e anche alla messa a valore di
quelle risorse inutilizzate che sono rappresentate da una parte importante
del nostro Paese, che è quel Mezzogiorno d’Italia che si vuole disegnare
come altro dai destini del Paese o come luogo nel quale si disperdono le
potenzialità o si dissipano i patrimoni accumulati dall’intero Paese.

L’impiego delle risorse attestate sulle aree sottoutilizzate non rappre-
senta solo una sottrazione di disponibilità alle politiche di sviluppo e di
infrastrutturazione del Mezzogiorno, ma anche la destrutturazione di un
impianto programmatico senza una sua sostituzione con un altro.

È ben ragionevole sostenere una propria visione programmatica, ma
questo, a fronte di risorse che vengono sottratte, non ci pare stia ancora
emergendo. Si punta a inseguire una certa idea su una ipotetica concentra-
zione di risorse su alcune grandi opere, delle quali cominciamo ad intra-
vedere le tabelle ed i grafici su vari organi di stampa.

È facile valutare gli impatti di quelle scelte anche dal punto di vista
geoeconomico. Trovo però che quegli annunci e quelle decisioni ben dif-
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ficilmente potranno determinare le reazioni attese dal nostro sistema pro-
duttivo. Come si fa a concentrare le risorse per mettere in sicurezza gli
edifici pubblici? E la messa in sicurezza degli edifici pubblici costituisce
una distribuzione a pioggia di risorse? Io credo di sı̀, perché gli edifici
scolastici sono collocati in tutti gli aggregati urbani del nostro Paese.

Quindi, non si può replicare o proporre la solita lettura della dissipa-
zione di risorse quando le stesse vengono messe al servizio di interventi
che garantiscono condizioni di civiltà e di sicurezza in tutto il Paese e
non soltanto in una sua parte. Come si fa a non riflettere sull’impatto
che le politiche di concentrazione delle risorse possono determinare su fat-
tori di questo genere? O si pensa che problemi di questa dimensione, che
certo non sono ascrivibili alla responsabilità di questo Governo, possano
essere risolti attraverso la concentrazione di potere in poche mani e attra-
verso agenzie verticalizzate?

Questi problemi devono coinvolgere la complessità e la pluralità
delle istituzioni che hanno competenza, magari affinando la capacità dello
Stato di monitorare, di controllare, di verificare, di premiare o di penaliz-
zare, di sostituirsi alle amministrazioni inadempienti.

Da questo punto di vista, anche rispetto agli impatti microeconomici,
che ci vengono segnalati ogni giorno dagli imprenditori, piccoli e grandi, e
che hanno a che fare con i problemi del lavoro e dell’impresa, la concen-
trazione di risorse ben difficilmente può svolgere una funzione anticiclo
dal momento che non mobilita il complesso delle realtà imprenditoriali
del nostro Paese né riesce ad attivare quei circoli virtuosi della ricerca
e della innovazione locali che costituiscono uno dei tratti caratteristici
del modo di fare impresa nel nostro Paese attraverso quelle esperienze,
mi riferisco ai distretti e alle reti d’impresa, che oggi vengono segnalate
all’attenzione internazionale.

Dobbiamo capire cosa sia questa legge finanziaria e se fissi esclusi-
vamente i saldi in ragione di scelte già fatte. La manovra annunciata dal
Governo e proposta in una dimensione ancora interlocutoria alle parti eco-
nomiche e sociali è altra cosa; quindi derubrichiamo questo atto a mero
atto conclusivo di atti precedenti e sovraordinati. Oppure se mantenga la
propria funzione di cornice all’interno della quale i provvedimenti e le po-
litiche devono svilupparsi.

Evidentemente c’è la necessità, sia di un aggiornamento sia di chia-
rimenti e di risposte che questo disegno di legge non dà. In questo senso il
lavoro del senatore Vetrella è encomiabile perché egli va a rubricare le
grandi questioni del Paese non potendo, e gliene do atto, esprimere una
valutazione di natura politica, che inevitabilmente deve essere espressa,
in questa sede, da parte di tutti, ma in modo particolare dal gruppo di op-
posizione.

Questo non per segnalare un distinguo, come già è stata detto, pre-
concetto, ma semplicemente per reclamare un’attenzione da parte del Go-
verno, perché potrebbe anche verificarsi che le risposte possano apparire o
risultare concretamente convincenti tanto da modificare un giudizio. La
nostra preoccupazione, il nostro convincimento è che ciò non sia. Per que-
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sto motivo vorremmo che sulle questioni enucleate dal relatore Vetrella
possa esserci un pronunciamento e una rappresentazione dei nessi logici,
funzionali e operativi esistenti tra questo impianto e quelli annunciati.

Con ciò non bisogna ignorare alcuni dei problemi che sono stati posti
dalle altre istituzioni, in modo particolare dalle Regioni che si propongono
sempre di più come interlocutori maturi ed attendibili, come parte della
Repubblica consapevole e responsabile che vuole giocare per intero la
propria parte, ma che evidentemente reclama un identico riguardo e una
medesima consapevolezza da parte delle altre istituzioni che compongono
la nostra Repubblica.

Anche le Regioni italiane – come ho provato a segnalarvi già in
un’altra circostanza – hanno posto in evidenza il tema delle aree sottouti-
lizzate, che viene trattato con particolare sufficienza, perché si pensa che
sia un problema solo del Mezzogiorno; come se, in fin dei conti, fosse
inutile occuparsi del Mezzogiorno.

Quando si scoprirà che la questione delle aree sottoutilizzate riguarda
anche il Nord e – badate bene – non i territori poveri, ma le politiche
messe in campo dalle Regioni del Nord, attraverso i programmi operativi
regionali (per i quali è stato previsto il cofinanziamento regionale con l’u-
tilizzo della sponda FAS che, nella misura del 15 per cento, è vincolata
alle Regioni del Centro-Nord), ci si renderà conto di come la destruttura-
zione di quel quadro paralizzerà la spesa in settori decisivi per le cosid-
dette Regioni competitività del Centro-Nord. Assisteremo infatti al blocco
di quelle politiche dell’innovazione, della ricerca e dell’alta formazione
sulle quali le Regioni competitività hanno costruito il proprio profilo
per il ciclo comunitario conclusosi e per il futuro ciclo 2007-2013.

Analogamente, ci si renderà conto che la questione delle deroghe al
Patto di stabilità, richieste dalle Regioni per gli investimenti tesi a ridurre
i divari, non riguarda soltanto le istituzioni meridionali (Regioni, Province
e Comuni), ma il complesso delle istituzioni del nostro Paese, a maggior
ragione quelle realtà nelle quali gli investimenti sono di natura immate-
riale. Si pensi agli investimenti in ricerca ed alta formazione di una Re-
gione come la Lombardia che certo non può inscrivere nello stato patrimo-
niale quanto fatto per potenziare la propria capacità competitiva.

Ci si renderà conto anche di quanto un approccio sbrigativo possa de-
terminare ricadute negative, in un momento nel quale si è tutti consapevoli
che l’attenzione principale non deve essere riferita – come non sempre ac-
cade, neanche oggi – ai saldi, alla misura del debito o dei parametri con-
divisi alla scala comunitaria (che peraltro si sta rinegoziando), quanto
piuttosto all’efficacia delle politiche in grado di risollevare la fiducia
dei cittadini, di sostenere i consumi e di offrire al nostro sistema produt-
tivo delle sponde importanti in una congiuntura estremamente grave che
purtroppo – come viene segnalato – potrà aggravarsi ancora di più.

Rispetto ai temi dell’energia, si continua a sottovalutare il contributo
per l’economia reale che può derivare da politiche di efficienza e di ri-
sparmio energetico. Infatti, quando si muovono le famiglie per sostenere
queste politiche, si attiva quel mondo ricco ed articolato di piccole e me-
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die imprese che abbiamo imparato a conoscere nelle recenti audizioni.
Non si muovono altri soggetti. La piccola e media impresa mette in campo
competenza, lavoro e investimenti, attraverso interventi di efficienza ener-
getica, si determina quella redistribuzione delle risorse dal settore petroli-
fero al settore dei servizi, dell’impresa e dell’operatività.

Per questo siamo piuttosto allarmati ed esprimiamo un giudizio pre-
occupato e negativo su un impianto che elude queste grandi questioni.
Non pretendiamo che vengano fornite le risposte che desideriamo, ma è
netta la convinzione che questi problemi vengano elusi nei documenti di
bilancio e che ciò non aiuti il nostro sistema economico, le nostre famiglie
ed il Paese nel suo complesso.

Pertanto, preannuncio che il mio Gruppo presenterà una proposta di
rapporto alternativa a quella del relatore Vetrella.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, penso che ci troviamo in una
situazione molto grave: il mio giudizio si basa anche sui comportamenti
manifestati nell’ultimo periodo dalle forze politiche e soprattutto dal Pre-
sidente del Consiglio.

Provengo da una scuola dove per tanti anni – la penso ancora cosı̀ –
si è ritenuto che la verità fosse ragione, come sosteneva saggiamente An-
tonio Gramsci. Oggi registro invece un ottimismo delle bugie.

Non stiamo solo a Roma a fare i parlamentari, ma viviamo nel terri-
torio, e ci troviamo di fronte ad una crisi che meriterebbe un’attenzione
comune e delle scelte condivise. Mi riferisco soprattutto a ciò che accade
all’interno delle piccole e medie imprese e nei call center, a tutto quel po-
polo di silenti che non è rappresentato sindacalmente e che sta perdendo il
lavoro (dai due ai tre lavoratori per ogni azienda) e che, oltretutto, non ha
la capacità di reagire dal punto di vista delle esternazioni pubbliche. Sono
problemi di cui dobbiamo farci carico.

Non parliamo di un movimento studentesco che legittimamente riven-
dica dei diritti, perché contrario alla legge sulla riforma scolastica ed uni-
versitaria, ma di gente che improvvisamente diventa povera. Parliamo di
imprese che, avendo partecipato alle fiere campionarie per l’abbiglia-
mento, hanno ricevuto i capi invernali ma non sanno se riusciranno a ven-
derli. Questi capi si tramuteranno in rimanenze che diventano elementi at-
tivi del reddito. A queste imprese non stiamo dando risposte significative.

In una fase come questa, un altro tipo di Governo avrebbe dovuto
fare una scelta di condivisione delle sue scelte con la minoranza, quanto-
meno al 50 per cento. Voi siete una maggioranza soverchiante, ma ritengo
che il prezzo che si sta pagando all’ottimismo delle bugie sia altissimo.

Le banche, grandi o piccole che siano, non danno più una lira di cre-
dito, neanche di fronte ad una ipoteca immobiliare, ad un imprenditore di
media grandezza. Io credo che queste cose debbano essere valutate da tutti
noi. Pensiamo a quel che sta accadendo, per esempio, nelle società miste
(con i privati che nel Sud raramente detengono più del 50 per cento), par-
tecipate da Camera di commercio, Comune, Regione, Provincia: sono tutte
con i conti in rosso.
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E non è certamente con l’eliminazione dell’ICI che i Comuni po-
tranno rimpinguare le casse di queste società, che poi sono controllate
da collegi di revisori dei conti che rappresentano il frutto di compromessi
politici. Ritengo che su queste cose non ci sia la benché minima atten-
zione.

Leggiamo di questo ottimismo, che è quello delle bugie, anche a se-
guito della vicenda sulle quote latte. Il ministro delle politiche agricole
Zaia ha detto che finalmente abbiamo vinto e ha ricordato la percentuale
di incremento (6 per cento). Ma è un dato che era stato già acquisito, a
seguito degli accordi con l’Europa, dal Governo precedente. Ha dimenti-
cato però che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si
deve occupare anche di grano, di vitigni e di olio. È un Ministro delle po-
litiche agricole del Nord, diciamocelo con molta chiarezza.

Abbiamo ascoltato le rappresentanze delle varie strutture che si occu-
pano di turismo. Avremo difficoltà a mantenere le quote che in questo
momento ci vengono accreditate. I nostri operatori e gli agenti di viaggio
stanno tentando di aprire delle sedi all’estero, ossia da dove possibilmente
potranno arrivare i turisti, ma possiamo augurare l’incoming solo nel mo-
mento in cui non ci sarà più nessuno, tra i cittadini con reddito medio, che
riuscirà a fare un viaggio.

Abbiamo saputo che i giorni di vacanza degli italiani si sono ridotti
notevolmente. Nel periodo natalizio dureranno infatti tra i 3 e i 4 giorni.
Questa è la dimostrazione che non possiamo essere allegri. In una fase di
questo tipo, senatore Vetrella, è poco garbato o irrituale chiedere la forma-
zione di un tavolo, con una sorta di task force, rispetto ad una crisi che
non si risolve perché le nostre banche sono differenti?

Per coprire l’abolizione dell’ICI sono state tolte risorse dai FAS e dal
progetto del ponte sullo stretto. Sono quindi state tolte al Meridione delle
risorse che serviranno a dare risultati, sulla carta, alle strutture del Nord.
Nel momento in cui si parla di aiuti alle imprese c’è sempre qualcuno che
viene penalizzato.

Signor Presidente, il senatore Cicolani ha parlato delle vicende che
riguardano i FAS e ha dichiarato che dall’Europa c’è stata data garanzia
che quei soldi arriveranno. Secondo me non arriveranno. Ricordo che i bi-
lanci delle Regioni e dei Comuni si reggono su questo tipo di risorse.
Quando l’ho detto in Aula – e c’è stata anche una polemica con un col-
lega, con cui poi abbiamo avuto un chiarimento, perché non aveva capito
il senso del mio intervento – sono stato redarguito dal Presidente del Se-
nato e anche da lei, che ha detto, come è scritto a verbale, «caccialo». Po-
tete cacciare me e altri colleghi...

PRESIDENTE. Io ho detto «caccialo»?

GARRAFFA (PD). Si, c’è scritto sul Resoconto d’Aula. Poi glielo
faccio leggere.

Se si vive nella realtà del Meridione la situazione si deve guardare
con occhi completamente diversi.
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Noi presenteremo una relazione di minoranza, come diceva il sena-
tore Sangalli, ma non è possibile che da questa Commissione si lanci
un messaggio affinché su determinate questioni ci sia almeno una discus-
sione più chiara?

Stiamo lavorando su una finanziaria finta. In una situazione di questo
tipo sarebbe stato più opportuno, anche da parte del Governo, registrare le
sensibilità diverse, anche confrontandoci in maniera aspra, per tentare di
portare a casa un risultato utile a migliorare le cose per le piccole e medie
imprese, che questa Commissione tenta di rappresentare, ma anche per
quei lavoratori e quelle fasce più deboli che meriterebbero in questa
fase un ascolto più sensibile.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, come ripeto or-
mai molto spesso, sono stato favorevolmente impressionato dalla qualità
delle persone con cui si lavora in Senato.

Colgo l’occasione per chiedere al Presidente la possibilità di convo-
care una seduta, senza ordine del giorno, in cui parlare tra di noi. Vorrei
infatti, insieme a tutti quanti, e non mi chiamate naif, tentare un’analisi
critica di quel che è stato fatto nel passato, perché guardare solo all’a-
spetto finanziario degli ultimi mesi è errato. È un elemento significativo
a livello internazionale, che però nel nostro contesto si colloca in una si-
tuazione critica. Se il rapporto tra debito pubblico e PIL si avvicina al 106
per cento, qualcuno avrà delle responsabilità. Se abbiamo chiuso la side-
rurgia e la chimica e non abbiamo fatto il nucleare, ci saranno delle ra-
gioni.

Inoltre, volevo anticipare che chiederò in Assemblea di abolire la pa-
rola «opposizione». Secondo me si dovrebbe parlare di maggioranza e di
minoranza, perché «opposizione» suona male. Sembra quasi rappresenti
qualcuno che, mentre la barca sta affondando, mette la cera per terra
per far scivolare chi invece cerca di svuotarla dall’acqua. Quello di oppo-
sizione oggi è un concetto errato. Ci sono visioni politiche diverse di una
maggioranza e di una minoranza che dovrebbero essere gestite insieme per
il bene del Paese. Se ci troviamo in questa situazione è anche perché nel
passato c’è stata «l’opposizione» da una parte e dall’altra. Non la costru-
zione del bene pubblico in quanto tale, ma il bene personale e a volte par-
titico: portare avanti la propria posizione per poter poi intervenire ed as-
sumere il potere. Ma cosı̀ non si costruisce: nel momento in cui la barca
sta affondando e si pone l’esigenza non solo di tappare i buchi, ma con-
temporaneamente di buttare fuori l’acqua che è stata imbarcata, c’è biso-
gno di collaborazione.

Vi sento parlare della gente povera, ma ognuno di noi dovrebbe guar-
darsi allo specchio e pensare agli occhi dei bambini che si trovano non
solo in Italia, ma in tante altre parti del mondo, i quali sono veramente
in difficoltà, perché le loro famiglie sono in crisi, perché non gli mo-
striamo un futuro e non hanno un giardino in cui giocare.
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Signor Presidente, ognuno di voi potrà sorridere di me come e
quando vuole, ma mi piacerebbe dedicare anche solo uno dei nostri ap-
puntamenti ad un dialogo sereno tra noi membri della Commissione
che, per una volta, non ci veda impegnati nella corsa verso l’approvazione
dei provvedimenti. Stimo moltissimo i colleghi qui presenti e lo dico con
sereno convincimento.

Ora vi chiedo di aiutarmi a capire la ragione di certi cambiamenti. La
mia formazione universitaria ha avuto inizio negli anni Sessanta, quando
presso gli istituti universitari si poteva andare in laboratorio e fare ricerca
su uno strumento. Perché negli anni successivi quei laboratori non sono
stati più accessibili, ma vi si trovava la polvere e il tecnico era assente
per giorni? Alla fine, nelle università ci siamo chiusi tutti dentro le nostre
stanze, perché era molto più semplice disporre di libri e di un calcolatore
per fare la cosiddetta pubblicazione, piuttosto che andare in un laboratorio,
dove era necessario attendere mesi per ottenere qualsiasi cosa e dove non
vi erano i tecnici con cui poter eseguire gli esperimenti. Per ordinare qual-
siasi cosa bisognava passare attraverso un ragioniere; i docenti universi-
tari, una volta assurti a tale ruolo, non si facevano più vedere e nessuno
li poteva toccare.

Vorrei analizzare insieme a voi un dato. Secondo un calcolo che ho
effettuato prima, in Italia 25 milioni di lavoratori «diretti» hanno sulle
spalle altri 30 milioni di lavoratori. Qual è la vostra stima di efficienza
lavorativa in Italia? Sulla base della vostra esperienza, se doveste espri-
mere un valore in percentuale dell’inefficienza lavorativa in Italia, quale
sarebbe?

SANGALLI (PD). È un valore rilevante, perché è dato dall’indice di
produttività media.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Secondo la mia valutazione, vo-
lendo fare una stima ottimistica, stiamo intorno al 30 per cento. Forse
sono troppo buono.

SANGALLI (PD). Il 30 per cento di che cosa?

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Il valore lavorativo totale italiano,
in termini di inefficienza di sistema, si aggira intorno al 30 per cento:
sono 300 miliardi di euro all’anno. È un valore che ricade sulla finanza
pubblica per 300 miliardi di euro all’anno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei riportare la vostra atten-
zione all’esame dei documenti di bilancio e ricordarvi che nella giornata
di domani il senatore Sangalli – come ci ha preannunciato – presenterà
alla Commissione una proposta di rapporto contrario di minoranza e
che, sempre entro domani, dobbiamo votare la proposta di rapporto da tra-
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smettere alla Commissione bilancio. Sarebbe opportuno riuscire a conclu-
dere l’esame dei documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza,
nella seduta antimeridiana di domani.

Ringrazio il sottosegretario Romani per aver partecipato ai nostri la-
vori e rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00


