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Presidenza del vice presidente Massimo GARAVAGLIA

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(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

– (Tabb. 1 e 1-bis) Stati di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2009 (limi-
tatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)

(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 il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 1210, 1210-bis (Tabelle 1 e 1-bis e 2 e
2-bis) e 1209, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella se-
duta antimeridiana odierna.

Riprendiamo la discussione.

CARLONI (PD). L’anticipazione della manovra triennale a luglio ha
certamente rappresentato una novità significativa dal punto di vista istitu-
zionale, anticipando la programmazione, impostandola su base triennale e
incorporando nel bilancio effetti della manovra di luglio. Considerate tutte
queste importanti novità di sistema introdotte, vorrei esprimere particolare
apprezzamento per il lavoro dei nostri uffici della Commissione bilancio,
che tra l’altro ci dicono che tuttora, non essendo disponibili le informa-
zioni relative all’apporto delle norme contenute nel decreto-legge n. 112
suddivise per missioni e programmi, non è possibile in realtà ricostruire
gli ambiti effettivi della decisione parlamentare.

Nella relazione del senatore Picchetto Fratin si è molto insistito – e
concordiamo sul punto – sulla positività di una finanziaria «snella», anche
a fronte di tanta esperienza parlamentare, e dell’effetto positivo della fine
delle cosiddette finanziarie omnibus e del cosiddetto assalto alla diligenza
di cui tanto si è parlato. Nella relazione è apprezzabile anche la sottolinea-
tura conclusiva con la quale si fa riferimento alla necessità di lavorare an-
cora per innalzare il livello di trasparenza, attualmente del tutto inade-
guato ma veramente essenziale al fine di garantire le funzioni e il ruolo
del Parlamento nella sessione di bilancio.
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Nel solco di quanto è già stato detto dai senatori del mio Gruppo e
dagli altri colleghi che mi hanno preceduta, dichiaro però il mio sconcerto
circa l’assoluta incapacità del Governo di raccordare le significative inno-
vazioni del percorso con l’eccezionalità della situazione di crisi economica
nella quale ci troviamo e che, come è stato detto in questa Commissione e
altrove, non ha precedenti per la sua qualità, per le sue caratteristiche e,
nel nostro dopoguerra, anche per il suo impatto sociale. Gli effetti della
crisi sono ancora più gravi in un Paese come il nostro che in questi
anni ha visto aumentare tutte le fragilità strutturali e soprattutto i divari
sostanziali: sono cresciute in modo significativo le ingiustizie e le disu-
guaglianze; la forbice tra ricchi e poveri nel nostro Paese si è allargata
moltissimo, con un livello di impoverimento di frange della nostra popo-
lazione mai conosciuto dal dopoguerra ad oggi anche in termini di redistri-
buzione della ricchezza, dato che in Italia i ricchi sono tra i più ricchi in
Europa. In sostanza, si è verificata un’assoluta problematizzazione delle
condizioni sociali del Paese.

In questi mesi si è molto enfatizzata la capacità predittiva del mini-
stro Tremonti a proposito della crisi e delle sue conseguenze. Per la verità
siamo in attesa della realizzazione di atti concreti, perché questa presunta
capacità predittiva non si risolva esclusivamente in qualche nefasta previ-
sione, ma si traduca anche in atti che si dimostrino all’altezza delle
enormi preoccupazioni che attraversano tutta la nostra società, le famiglie,
il mondo del lavoro e le nostre istituzioni fondamentali. Faccio l’esempio
dei Comuni: nel corso del dibattito in Commissione sul federalismo, è
stata ricordata la deliberazione dell’ANCI di non portare a completamento
i bilanci dei Comuni per l’impossibilità di poter svolgere effettivamente a
livello delle comunità locali l’esercizio fondamentale, che è appunto
quello del bilancio.

Credo poi che la social card, di cui oggi abbiamo notizia dai giornali
in modo compiuto, si commenti da sé: al massimo arriverà a garantire a
qualcuno il Cenone di Natale, ma purtroppo c’è veramente bisogno di
ben altro. In questo senso ribadisco che esistono problemi di metodo e
di merito che la maggioranza si ostina ad eludere. Sul metodo, vorrei os-
servare che in Europa e nel mondo questa crisi si fronteggia con una con-
vergenza di sforzi, con un richiamo all’unità del Paese, alla collabora-
zione, come sempre avviene nelle situazioni di massima difficoltà e com’è
giusto che avvenga: infatti, un Paese, una comunità, una nazione su questo
mette alla prova la propria identità, la propria capacità di compiere uno
sforzo comune. Il nostro Governo, invece, sembra essere orientato nel
senso contrario, vuole agire senza il contributo di tutti e sembra più inte-
ressato a dividere: penso, ad esempio, all’atteggiamento verso il mondo
sindacale, alla rappresentanza dei lavoratori che in circostanze come que-
ste dovrebbe essere interesse di tutti, maggioranza e opposizione, mante-
nere unita al fine di collaborare alla soluzione dei problemi. A me sembra
un comportamento del tutto irragionevole, per correggere il quale bisogne-
rebbe lavorare tutti insieme. A questo proposito vorrei citare un’intervista
del «Corriere della sera», che sicuramente i colleghi avranno letto, al pre-



sidente Ciampi, un Presidente che credo tutti abbiamo amato per la sua
imparzialità, per la sua qualità morale, per il suo prestigio, per la sua auto-
revolezza internazionale e per il contributo a portare il nostro Paese con
credibilità nel processo di costruzione europea e nell’euro. Il presidente
Ciampi ci invita a ritrovare lo spirito del 1993, a riportare il Paese ad
una collaborazione vera ed autentica e ci dice che per farlo servirebbe
una maggiore fiducia reciproca; invita quindi il Governo a superare la ten-
tazione di amministrare in solitudine e invita l’opposizione a superare la
tentazione delle spallate, anche se questa seconda considerazione mi sem-
bra abbastanza inutile, perché è del tutto evidente che non ci sarà nessuna
spallata: la situazione era diversa nella precedente legislatura. Penso che
non esistano in realtà motivazioni e argomenti che non ci portino ad af-
frontare i problemi con il concorso di tutti, facendo ciascuno la propria
parte, anche noi qui in Parlamento, per creare una situazione che sia
più in sintonia con le preoccupazioni degli italiani e delle famiglie. Si
tratta di problemi di una certa gravità, soprattutto per il futuro che ci
aspetta, per il prossimo anno, per il momento in cui la crisi arriverà al
suo culmine, che poi si fa coincidere con la fine del primo semestre del
2009 e tutti ci stiamo preparando, chi ancora non vive situazioni di
dramma e chi già le vive, ad affrontare la stagione più brutta del nostro
dopoguerra.

Il secondo ambito che ho citato è quello di merito e qui ci viene in
soccorso il livello d’impegno dell’Unione europea. Il piano anti-crisi che è
stato battezzato «per la ripresa dell’Unione», con una frase che ritengo si-
gnificativa, ha già dei costi quantificati anche per quanto riguarda l’Italia e
il Governo ed il Parlamento dovranno prenderlo in considerazione rimet-
tendo in discussione le azioni, le scelte e i provvedimenti fin qui sostenuti.
Si tratta di un piano che ha il merito di voler agire come stimolo alle po-
litiche di bilancio dei singoli Paesi membri, con un investimento consi-
stente per quanto riguarda l’Unione europea (1,5 punti del PIL) e un
orientamento deciso all’incremento della domanda interna. La proposta il-
lustrata comprende anche temporanei – e sottolineo temporanei, della du-
rata di un anno – ipotesi di sforamento dal deficit (pochi decimali oltre il
3 per cento).

Prima di Barroso, anche la Merkel e Sarkozy hanno chiesto un allen-
tamento dei parametri di Maastricht. Certamente per noi il discorso è di-
verso, perché gli italiani non sono i più affidabili da questo punto di vista
nell’ambito della Comunità europea, e tuttavia uno sforzo reale di reperi-
mento, di ricerca di risorse deve essere compiuto, pur dentro i vincoli al-
trettanto reali rispetto ai quali tutti, sia centrosinistra che centrodestra,
hanno fatto esercizio di responsabilità nei confronti del Paese. E ciò so-
prattutto di fronte a problemi di natura veramente grave, che parlano il
linguaggio della povertà e dell’impoverimento di strati significativi della
nostra popolazione, con la chiusura di tante aziende, sia al Nord che al
Sud, e che mettono in luce come il primo dei provvedimenti intorno a
cui ragionare seriamente è quello degli ammortizzatori sociali, su cui
sono intervenuti molti colleghi del mio Gruppo. Si tratta di un tema all’or-
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dine del giorno da tanti anni e rispetto al quale certamente anche i Go-
verni di centrosinistra, benché abbiano saputo investire meglio e di più
nel dialogo sociale con il mondo sindacale, non hanno provveduto a co-
struire una proposta rispetto alla quale si è sempre posto il problema
del reperimento delle risorse e dei vincoli di bilancio. Non è che di questo
non ci si renda conto. La differenza è che oggi questo tema non è più elu-
dibile e non può essere nemmeno affrontato lasciando tutto cosı̀ com’è,
con la Cassa integrazione per una fetta limitata del mondo del lavoro di-
pendente e concentrata in una zona del nostro Paese nell’ambito di uno
dei rapporti di lavoro più tutelati, escludendo sempre più parte delle nuove
forze di lavoro.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

(Segue CARLONI). Dunque, non si può affrontare questo problema
aumentando di volta in volta la platea di chi gode della Cassa integra-
zione. È necessario porsi il problema dei lavoratori precari, delle tante ti-
pologie di precariato, sapendo che sono sempre di più le giovani e nuove
famiglie che vivono esclusivamente di lavoro precario. È precario infatti il
lavoro aggiuntivo delle donne, ma è sempre più precario anche il lavoro
degli uomini. Una problematica di questo genere va affrontata senza illu-
dersi che si possa, in una stagione come questa, pensare a un’ulteriore
pressione contributiva ai lavoratori.

Tutti, qualche giorno fa, abbiamo letto su un quotidiano nazionale un
intervento dell’economista Tito Boeri che faceva riferimento in modo cir-
costanziato alla possibilità di trovare risorse per finanziare una misura di
tipo universalistico, prospettando anche, da questo punto di vista, la pos-
sibilità di disporre di 3,8 miliardi di euro di risparmio sul debito. Credo
che gli economisti portino dei contributi ai quali bisogna cercare di rispon-
dere, ma rispetto ai quali non si può dire che non si agisce per mancanza
di risorse, anche perché per fare altre scelte le risorse si sono trovate. Si
tratta di scelte rispetto alle quali il Governo non dice più una parola e ri-
spetto alle quali noi abbiamo già fatto la nostra battaglia in questa sede, in
Parlamento, nel Paese, ma sono scelte che oggi, alla prova dell’attuale
crisi, mostrano tutta la loro irragionevolezza: la scelta della defiscalizza-
zione dello straordinario, che non ha alcun significato nel momento in
cui la gran parte delle imprese non è in grado di attivare alcun piano di
straordinario e il tanto discusso allargamento della platea in merito all’e-
senzione dall’ICI sulla prima casa. Mi chiedo seriamente perché non sia
possibile ridiscutere scelte compiute, pur nel contesto predittivo del mini-
stro Tremonti, in un altro quadro economico. Credo infatti vi sia il mar-
gine per discuterne e che ciò non significhi alcuna sconfessione, ma sem-
plicemente prendere atto di una situazione emergente molto grave che
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porta tutto il mondo a ridiscutere le proprie politiche, sapendo inoltre che
nel caso dell’ICI molti dei beneficiari della misura non ne hanno nem-
meno percepito i vantaggi. Si è trattato infatti di una misura che non ha
avuto alcun effetto dal punto di vista interno rispetto alla domanda, se
non quello di confermare l’allargamento di una forbice, di un divario so-
ciale.

Altro grande tema sul quale non si può più correre il rischio di man-
dare segnali contraddittori e di abbassamento della guardia resta quello
della lotta all’evasione fiscale. Occorre non solo parlarne, ma anche agire.

Le crisi di questa portata sono anche importanti occasioni di ripensa-
mento, al di là delle concettualizzazioni e delle collocazioni ideali o ideo-
logiche che ci riguardano e concorrono a creare il quadro delle politiche
economiche o dei modelli sociali ed economici di sviluppo. Per il nostro
Paese questa crisi può rappresentare tale occasione, se sapremo utilizzarla
bene e se ci impegneremo tutti in tal senso. Siamo un Paese che spende
troppo in pensioni: è sicuramente un valore sociale, ci occupiamo dell’età
della fragilità, quando si è al termine della stagione lavorativa; tuttavia se
la spesa in pensioni é un valore sociale non si può dire che sia un inve-
stimento, soprattutto se pensiamo a quanto spendiamo poco e a quanto ri-
schiamo di spendere ancora meno per l’infanzia e per l’educazione. In-
vece, gli investimenti sulla prima infanzia e sull’educazione sono proprio
quelli che, determinando una crescita del valore individuale della persona,
in futuro possono avere una ricaduta economica significativa. C’è tanta
letteratura su questo argomento che dimostra come le famiglie che mag-
giormente precipitano nell’area dell’impoverimento e della povertà sono
quelle meno provviste dal punto di vista della formazione, quelle più
esposte, più deboli, più fragili dal punto di vista culturale.

Lo stesso discorso vale (qui forse sono in controtendenza rispetto agli
interventi dei senatori del mio Gruppo, ma d’altra parte sono una sena-
trice) a proposito delle politiche che interessano le donne. Sappiamo, per-
ché l’Europa ce lo ricorda continuamente, quanto siano legati alla scarsa
presenza e partecipazione delle donne alla vita lavorativa i divari presenti
nel nostro Paese e quanto ciò costituisca un fattore regressivo, tipico del
nostro modello di sviluppo. Per la verità il senatore Morando è intervenuto
in tal senso. Eppure, questa manovra, ancora una volta, si qualifica per un
ridimensionamento delle politiche sociali e per i tagli sui servizi alla per-
sona molto consistenti, perché parliamo di 660 milioni di euro. Si tratta di
tagli che incidono direttamente sulla vita delle famiglie, impegnando le
donne sempre più in ruoli che sono sostitutivi delle politiche pubbliche
e sociali e quindi orientando sempre più il lavoro delle donne all’interno
della famiglia piuttosto che sul mercato. Cosı̀ come si riduce anche il
Fondo per la famiglia e voglio ricordarlo a proposito di tante campagne
cui ci fa assistere il nostro ministro Tremonti ogni giorno, con i tanti ma-
nifesti su «Dio, patria e famiglia». Su Dio, sulla patria e sulla famiglia in
sé, naturalmente, siamo tutti d’accordo: la triade è un pochino più inquie-
tante, almeno storicamente, giacché mi pare di ricordare fosse il motto di
Franco in Spagna e non solo. Tuttavia, a parte questi aspetti ideologici,
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non si capisce veramente dove sia l’impegno per la famiglia: il Fondo per
la famiglia viene decurtato di 90 milioni di euro e non vi è il rifinanzia-
mento della legge sui congedi parentali (la legge n. 53 del 2000), quella
che consente alle donne di poter accedere al mercato del lavoro, perché
diversamente una mamma con bambino non potrà lavorare, né potrà farlo
una mamma con familiari a carico.

Vi è poi la tragedia del sistema dell’istruzione, con un taglio di 8 mi-
liardi e di 132.000 unità di forze di lavoro, oltre che sull’edilizia.

Sono di diverso avviso rispetto a quanto qui sostenuto dal professor
Rossi circa il tema della parità uomo-donna nel nostro sistema pensioni-
stico. Si tratta di un tema al quale l’Europa ci richiama continuamente
e rispetto al quale c’è una giusta attenzione e sensibilità anche di tante
donne intellettuali ed economiste nel nostro Paese, perché è chiaro quale
sarebbe il vantaggio immediato, in termini di cassa, di un innalzamento
immediato dell’età pensionabile delle donne a 65 anni. Sono molto con-
tenta che questo provvedimento non sia neanche all’orizzonte e spero
non entri nell’orizzonte immediato, non per quello che rappresenterebbe
in sé, ma per quello che può rappresentare in un contesto nel quale non
siamo allineati all’Europa: in Europa, dove c’è la parità, ci sono i congedi
parentali. Noi non abbiamo niente, in Italia: il nostro modello di welfare
fa acqua da tutte le parti.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Insomma! Non è proprio cosı̀.

CARLONI (PD). Senatore Garavaglia, non abbiamo niente: i congedi
parentali non li abbiamo finanziati, lei lo sa, e riguardano in ogni caso pe-
riodi minimi. Noi non abbiamo, durante il periodo della vita, la possibilità
per donne e uomini di assentarsi in modo retribuito dal lavoro senza per-
dere il posto di lavoro, possibilità esistente in tanti altri modelli di welfare
in ambito europeo. L’età pensionabile differenziata per le donne ha in
questo la sua motivazione e ritengo che oggi sia una motivazione ancora
più pertinente, perché oggi una donna a sessant’anni è sempre più spesso
impegnata, ad esempio, con i genitori molto anziani, perché la vita, per
fortuna, si è allungata. Dobbiamo essere in grado di avere una visione uni-
taria su questi temi.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, sono state svolte molte con-
siderazioni da parte del nostro Gruppo che ovviamente condivido e che,
se oggetto di attenzione dal parte del Governo, molto probabilmente ren-
deranno la manovra finanziaria che sarà licenziata dal Senato maggior-
mente rispondente alle esigenze del Paese.

Ci troviamo di fronte ad una crisi inedita, perché attraversa tutto il
mondo. Adesso tutti sono concentrati sugli Stati Uniti d’America perché
sono sempre «al telefono con Obama», come dice il nostro Presidente!
Se però osserviamo alcuni dati al di fuori degli Stati Uniti ci rendiamo
conto di quali e quante ripercussioni può avere questa crisi. Le previsioni
della Cina possono sembrare non significative, ma per quel Paese passare
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da una crescita del PIL pari all’8,7 ad una pari al 6,2 per cento (scendendo
quindi sotto l’8 per cento) avrebbe un effetto devastante e lo vediamo in
questi giorni per i problemi connessi alla disoccupazione. Cosı̀ pure il
Brasile, che dal 3,5 passerà al 2,2 per cento, è un altro di quei Paesi
che possono diventare una polveriera. Ho citato questi due esempi per
dire che, di fronte ad una crisi di queste proporzioni, non invidio chi go-
verna in questo momento il Paese e lo dico con tutta sincerità, senza iro-
nia, né polemica.

Siamo infatti un Paese debole, per il quale affrontare una crisi del ge-
nere è difficile e, ancorché fossimo noi a governare, avremmo i problemi
e le difficoltà che caratterizzano questo momento. Ritengo quindi che sa-
rebbe molto importante dare il senso dell’unità del Paese, perché sono
convinto che tra i vari problemi che vi sono in questo momento vi sia an-
che il venir meno, per gli italiani (per le imprese, ma anche per i citta-
dini), della fiducia nel potercela fare, e il venir meno della fiducia ha ef-
fetti devastanti per un sistema economico. Molto probabilmente aiuterebbe
ad infondere nuovamente fiducia mostrare che di fronte ad una simile crisi
le forze politiche dialogano in maniera seria e responsabile, anche se con
posizioni diverse. Non sono tra coloro che sostengono che, alla fine, siamo
d’accordo su tutto: ci sono analisi della crisi e dello Stato sociale, come
abbiamo sentito anche poc’anzi, che sono diverse e probabilmente avremo
anche posizioni diverse, ma un confronto serio sui mali e sulle necessità di
questo Paese sarebbe molto utile per ridare fiducia. Ho avuto diversi con-
tatti, nel mio territorio, ad esempio con imprenditori, e tutti – perché non è
un problema di destra o sinistra – chiedono che si dia un segnale che ridia
loro fiducia. Ritengo quindi che sarebbe molto utile agire in tal senso, da
una parte e dall’altra, anche se parlo da una parte politica che in questo
momento non ha mandato e non sta mandando molti segnali in questa di-
rezione.

Peraltro, anche per quel che riguarda l’impostazione della manovra
finanziaria, non esprimo un giudizio solo negativo. Sono convinto infatti
che fin dall’estate scorsa si stiano adottando interventi positivi, come
aver tenuto bloccati i saldi. Tuttavia, in un momento come questo, ritengo
che servirebbe un po’ più di coraggio. Non sto dicendo e non mi illudo
che ci siano le condizioni per attuare interventi straordinari: non propongo
la manovra da 23 miliardi di euro prospettata da Epifani. Non ha senso
proporre una cosa del genere, del resto non ce ne sono le condizioni. Do-
vremmo però avere un po’ più di coraggio innanzitutto per affrontare una
situazione sociale che potrebbe diventare pericolosa per il Paese. L’au-
mento molto significativo del ricorso alla Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS), che negli ultimi tempi sta sfiorando il 70 per cento,
è un dato preoccupante. Bisogna dare una risposta sugli ammortizzatori
sociali anche alla luce di un altro grande problema sociale, quello della
partita dei precari, al di là delle cause che l’hanno determinato, di come
è nato storicamente e di chi sia la responsabilità; oggi che ci stiamo oc-
cupando del federalismo fiscale e vediamo che in alcune Regioni questa
situazione si è aggravata, credo sarebbe importante, per dare un segnale



di fiducia, destinare maggiori risorse e affrontare in maniera seria, anche
con le parti sociali e con le Regioni, la questione degli ammortizzatori.

Per quanto riguarda i redditi delle famiglie, il Governo sta predispo-
nendo una serie di misure che vanno nella direzione di aiutare i redditi più
bassi. Certamente si può dire che si poteva fare di più, si può approvare o
meno la misura della social card, ma quelle critiche sono da farsi nelle
piazze e non in Parlamento.

Penso che bisognerebbe dedicare particolare attenzione alle famiglie
con figli, che vivono una situazione molto delicata, perché chi ha un figlio
in età scolare deve sostenere, ad esempio, anche le spese relative all’asilo
nido e le rette non sono al di sotto dei 500 euro, una cifra importante se
sommata alle spese per l’affitto e a tutte le altre. Si tratta di una fascia
sociale che merita grande attenzione e per la quale occorrono interventi
di carattere strutturale: in un momento come questo, in cui vi è una dif-
fusa mancanza di fiducia, se si adottano misure spot, come un provvedi-
mento in cui si danno poche centinaia di euro in più, le famiglie tende-
ranno a metterle a risparmio e non a consumarle; di fronte ad un provve-
dimento stabile, invece, avranno un po’ più di soldi e le famiglie potranno
cominciare a ragionare per organizzare i propri consumi in maniera del
tutto diversa. Si potrebbe dare un segnale anche sulla tredicesima. Credo
che se si prendessero provvedimenti in questa direzione si darebbe un se-
gnale di fiducia.

Qualcuno ci diceva che se si fermano le imprese si ferma il Paese.
Vorrei tentare, in proposito, di dare alcuni suggerimenti minimi. Condi-
vido il discorso sugli studi di settore che faceva anche il senatore Garava-
glia: la prima questione che viene posta dagli artigiani, dai commercianti,
dal mondo della piccola e media impresa, è che bisogna rivedere ed ag-
giornare gli studi di settore. A mio parere, finora la crisi non è stata par-
ticolarmente avvertita nel comparto della piccola e media impresa, almeno
in alcune realtà e in alcune zone del Paese; il problema vero è che le im-
prese non hanno gli ordinativi e quindi stanno preannunciando ai dipen-
denti precari il licenziamento e al tempo stesso chiedono una disponibilità
a rivedere gli studi di settore. Questa è la fotografia abbastanza fedele
della situazione che è emersa dalla serie di incontri che ho avuto sul ter-
ritorio. Per quanto riguarda poi i meccanismi di finanziamento e le garan-
zie, occorre che vengano aumentati i soldi dei consorzi di garanzia dei
fidi, del resto mi pare sia un indirizzo che il Governo sta prendendo; bi-
sogna fare massa critica con le Regioni e le camere di commercio per dare
la sensazione che si sta ponendo in essere un’operazione forte ed impor-
tante.

La terza questione è stata sollevata da più parti e riguarda la velociz-
zazione dei pagamenti dello Stato Quando ero sindaco avevo imposto alla
ragioneria di pagare entro i sessanta giorni e quando qualcuno veniva a
protestare perché i pagamenti erano in ritardo, riprendevo personalmente
i responsabili. Nel nostro sistema quei ritardi a catena finiscono per riper-
cuotersi sulle famiglie; sarebbe un segnale positivo tentare di risolvere la
questione in un momento come questo.
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La quarta questione che reputo importante riguarda le imprese. Capi-
sco che non possiamo agire sull’IVA in generale, come sta facendo, ad
esempio, la Francia. Però nel settore del turismo, in cui competiamo
con tutti Paesi europei che hanno un’IVA inferiore alla nostra, riconside-
rare l’IVA può significare bloccare i prezzi e consentire alle famiglie di
accedere al turismo. Il turismo è la seconda industria del nostro Paese
ed è quella che ha l’effetto moltiplicatore più alto sull’occupazione e sul-
l’indotto. A mio parere, questo è il segnale più forte che si può dare a quel
settore, è un provvedimento che costa ma è un provvedimento coraggioso.
In un momento come questo proponiamo quindi una Nota di aggiorna-
mento alla manovra finanziaria in un meccanismo che traguardi ad un
rientro. Quando dico che ci vuole un po’ più di coraggio mi riferisco al
fatto di poter rivedere la Nota di aggiornamento e alcuni temi in modo
molto programmato e serio. Sono convinto che abbassare l’IVA sul turi-
smo non sarebbe controproducente, ma suggerirei di prevedere un mecca-
nismo di spesa, perché queste misure non sono a costo zero.

Vorrei soffermarmi, infine, su un aspetto che riguarda la Nota di ag-
giornamento del DPEF: la revisione del Patto di stabilità, in particolare
per gli enti locali. Se si vuole dare un segnale – lo diceva questa mattina
anche il senatore Massimo Garavaglia – che abbia un effetto immediato
nel Paese, nelle imprese di quel territorio, bisogna dare la possibilità di
cantierare tutti quegli investimenti che è possibile cantierare a tre mesi.

Gli unici investimenti cantierabili a tre mesi sono le infrastruttura-
zioni di secondo livello, che non rappresentano un aspetto secondario
per le infrastrutture del Paese, ma al contrario un aspetto molto importante
rientrandovi i collegamenti con le stazioni, con le aree artigianali e quan-
t’altro. Quindi sono investimenti importantissimi. In un momento come
questo, per molte imprese che operano nell’indotto di tali settori, ciò po-
trebbe significare la possibilità di tenere sul piano economico. Pertanto, se
vogliamo tenere quei 13-14 miliardi di investimenti, molti dei quali sono
bloccati – mi rivolgo ad un Sottosegretario che di questi aspetti è partico-
larmente esperto e competente –, dobbiamo ricordarci che con questo
Patto di stabilità attualmente vi sono Comuni che hanno un patrimonio
che non possono riconvertire in altro patrimonio attraverso operazioni di
investimento, proprio perché il patto glielo impedisce. Mi rivolgo ad un
Sottosegretario che può guardare allo strumento tecnico attraverso cui
mettere in moto un meccanismo che sblocchi gli investimenti degli enti
locali. Ritengo che tale questione, nell’immediato, sia quella in grado di
produrre un effetto reale di tenuta del sistema economico e imprenditoriale
in molte aree del nostro territorio.

Ho cercato di fornire – e come avrete osservato è stato fatto da parte
di tutti noi – un contributo reale al dibattito, con senso di responsabilità e
sulla base di quanto affermato all’inizio. Personalmente sono sempre stato
convinto, quando governava il centrosinistra, che non bisognasse andare a
testa bassa contro chi stava dall’altra parte, e lo sono ovviamente anche
ora che mi trovo da questa parte, poiché credo nella necessità di un con-
fronto serio sui problemi per aiutare il Paese. Peraltro, si tratta di un Paese
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che non naviga nell’oro e che avrebbe bisogno di una classe dirigente se-
ria e responsabile e quindi questi segnali sarebbero forse in grado di aiu-
tarci anche dal punto di vista economico.

BONFRISCO (PdL). Stiamo iniziando l’esame di provvedimenti che
si situano in un contesto normativo e sostanziale completamente diverso
rispetto al passato, anche più recente. Lo hanno messo in evidenza, con
grande risalto, le ottime relazioni illustrate dai relatori Picchetto Fratin e
Saia. Ne è testimonianza il fatto, assolutamente impensabile fino a qualche
mese fa, che nel corso della prima lettura la Commissione bilancio della
Camera non abbia apportato alcuna variazione al testo di legge finanziaria
proposto dal Governo.

Ma questo non ha significato la modifica sostanziale del continuum
Parlamento-Governo, la rinuncia da parte del primo a modificare un testo
ritenuto non emendabile dal secondo. Deriva quindi dal fatto che la mano-
vra di bilancio ha cambiato sostanzialmente carattere. In tal senso, la
legge finanziaria non costituisce più il momento in cui si interviene sulla
legislazione vigente nelle più varie direzioni, e spesso indiscriminata-
mente, (ricordiamo tutti i famosi attacchi alla diligenza), ma diventa lo
strumento che risponde più propriamente alla normativa contabile in vi-
gore che, tipizzandone il contenuto, ne fa il momento in cui viene definito
il contesto in cui si muove la legislazione vigente. D’altro canto, viene ad
assumere un ruolo più importante la legge di bilancio che, anche a seguito
della spending review, sarà sempre più uno strumento per la decisione po-
litica, che dispone le grandi allocazioni di spesa, spostando il baricentro da
una logica basata sul «chi gestisce» ad una sul «cosa realizzare».

Un quadro normativo – sul quale ritengo debba continuare il dibattito
per un ripensamento complessivo che investe anche i Regolamenti parla-
mentari – che è sostanzialmente cambiato rispetto al passato; basti pen-
sare, come più volte detto, che la manovra correttiva è avvenuta in anti-
cipo, con il decreto-legge n. 112 del 2008, che rispetto al passato è spal-
mato su tre anni e non solo sul primo.

Da un punto di vista metodologico, l’approvazione del decreto-legge
n. 112 ha comportato alcune rilevanti modifiche al «ciclo di bilancio» de-
finito dalla disciplina in materia. Si pensi ad esempio all’anticipazione
della manovra correttiva dei saldi per il perseguimento degli obiettivi pro-
grammatici fissati nel DPEF, a differenza degli esercizi precedenti,
quando la manovra correttiva era invece predisposta con un’ottica annuale
e la correzione apportata agli andamenti tendenziali coincideva con quella
necessaria al raggiungimento degli obiettivi programmatici solo per il
primo esercizio; ovvero, all’applicazione più rigorosa della cosiddetta ti-
pizzazione della legge finanziaria, vale a dire alla specifica indicazione
del suo contenuto, necessario ed eventuale, come previsto dall’articolo
11 della legge n. 468 del 1978 modificata: saldi differenziali, variazioni
aliquote fiscali, interventi per gestioni previdenziali, rinnovi contrattuali
del pubblico impiego ed incrementi retributivi ai dipendenti pubblici.
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Tutto ciò si è reso necessario per la consapevolezza dell’apprestarsi
di una crisi profonda, che dalle latitudini finanziarie si sposterà a quelle
reali colpendo, anche in Italia, redditi, occupazione ed economia reale.
Ancora oggi sono numerosi gli articoli della stampa che evidenziano gli
aspetti di questa crisi, prevista dal Governo al momento del suo insedia-
mento diversi mesi fa in tutta la sua evidente drammaticità.

Di fronte a questo scenario, che il Governo ha cercato di fronteggiare
con il citato decreto-legge n. 112 ed il provvedimento contenente gli in-
terventi in favore del risparmio e della stabilità creditizia (proprio ieri
giunto in Senato dopo l’approvazione della Camera), la scelta era presso-
ché obbligata: costruire un contesto solido e stabile di finanza pubblica. In
altre parole, avere e mantenere i conti in ordine. Risanamento e stabiliz-
zazione della finanza pubblica sono, quindi, gli indispensabili presupposti
sui quali innestare gli aiuti alle famiglie più deboli e gli interventi di so-
stegno dell’economia reale, come quelli annunciati dal Presidente del Con-
siglio e dal Ministro dell’economia, vale a dire la riduzione della pres-
sione fiscale, o la riduzione (finalmente) consistente di una pressione fi-
scale divenuta troppo elevata anche negli anni più recenti. Inoltre, non
va dimenticato che l’Italia è il Paese con il terzo debito pubblico del
mondo che, in una situazione come quella attuale, costituisce un fattore
di preoccupazione sia all’interno, sia all’estero, nell’equilibrio delle inizia-
tive interne al nostro Paese e anche – ahimé – nell’equilibrio, difficile da
mantenere, con i Paesi aderenti all’Unione europea.

È questo lo scenario che dobbiamo tener ben presente, in cui si col-
locano i provvedimenti in esame e quelli che intervengono sui vari settori
collegati alla finanziaria in discussione qui in Senato, che rappresentano
gli strumenti per attuare le profonde e strutturali riforme di cui il Paese
ha bisogno.

Quindi non mi sono sembrate né generose né puntuali le critiche
avanzate dall’opposizione nel corso dell’esame alla Camera, che ad esem-
pio, per bocca del relatore di minoranza, evidenziava la pochezza dei con-
tenuti di questa finanziaria o il rammarico espresso da altri per un pre-
sunto sguardo all’indietro che pervade il provvedimento. Invece, durante
i lavori di questa Commissione abbiamo ascoltato interessanti interventi
dell’opposizione, non ultimo quello del senatore Mercatali, ma in partico-
lare quello del senatore Nicola Rossi, che con spirito critico ha proposto
soluzioni differenti, anche se non alternative, a quelle contenute nella
legge finanziaria, ma ha anche giustamente valorizzato la portata positiva
della manovra del decreto n. 112 sulla qualità della spesa, uno degli ele-
menti centrali della possibilità che questa manovra economica possa dav-
vero portare vantaggi al sistema Paese.

Appare evidente infatti che i diversi provvedimenti del Governo,
quelli licenziati dal Parlamento e quelli ancora in esame, sono imperniati
sulla inderogabile rivisitazione in senso qualitativo della spesa pubblica –
ha detto il senatore Rossi –, non solo quindi una sua razionalizzazione, per
dare una risposta in termini di efficienza delle strutture pubbliche, ma an-
che un ripensamento dei criteri di spesa, per incidere sulla sua efficacia,
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sul beneficio che trae il cittadino dall’utilizzo di servizi pubblici. Basti
pensare ad interventi apparentemente minori, o che talvolta suscitano un
po’ di ilarità da parte di qualche irresponsabile, come ad esempio i criteri
di premialità introdotti nella pubblica amministrazione o le centrali di
committenza.

Vorrei concludere questo mio breve intervento, un piccolo contributo
ai lavori della nostra Commissione, ricordando le parole che il sottosegre-
tario Vegas ha già espresso alla Camera: «Se non si costruisce un sistema
di finanza pubblica solido non vi potrà essere, come invece tutti auspi-
chiamo e operiamo per raggiungerlo, un concreto sviluppo nel nostro fu-
turo».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alle repliche dei relatori e del rappresentante del Go-
verno.

SAIA, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulle tabelle
1 e 1-bis e 2 e 2-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge fi-

nanziaria. Signor Presidente, nel ripromettermi un approfondimento mag-
giore durante l’esame del provvedimento in Aula, vorrei svolgere alcune
considerazioni di carattere generale sottolineando alcuni aspetti emersi
nel corso della discussione, che mi sembrano condivisi da maggioranza
e opposizione.

Un primo punto va individuato nel riconoscimento offerto da molti,
se non da tutti, anche dell’opposizione, della bontà del nuovo sistema di
riclassificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi, che
ne agevola la lettura. Tuttavia, a parer mio, vi sono ancora ampi margini
di miglioramento, soprattutto nella leggibilità e trasparenza dei dati anche
per chi non è sommamente competente in materia (in particolare, mi rife-
risco agli indicatori di performance), e nella flessibilità che si potrebbe of-
frire allo strumento della legge di bilancio per consentire maggiormente al
Parlamento di intervenire con eventuali modifiche.

È stata riconosciuta altresı̀, anche se sicuramente meno da parte del-
l’opposizione, la bontà di avere anticipato i saldi a luglio, come ha ricor-
dato il senatore Massimo Garavaglia. Si tratta di una misura che ci ha
messo in una condizione di serenità, se non emotiva, vista la crisi econo-
mica mondiale che stiamo attraversando, sicuramente contabile, e credo
sarebbe stato utile che ne fosse stata riconosciuta e sottolineata la valenza
anche dall’opposizione. In particolare, mi sarei aspettato una maggiore ge-
nerosità di giudizio per questo tipo di manovra nei confronti del Governo
e della maggioranza da parte del senatore Rossi – e mi spiace non sia pre-
sente –, di cui ricordo l’intervento svolto sulla prima parte della manovra
finanziaria, a luglio, in occasione della conversione del decreto-legge n.
112 del 2008. Per carità, non sarò certo io a dover riconoscere lo spessore,
la qualità e la competenza delle analisi e degli interventi del senatore
Rossi, che ha avanzato proposte importanti – anche se con un richiamo,
identico nell’intervento di luglio, nei confronti del Governo ad aver mag-
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gior coraggio, richiamo che è poi stato un leitmotiv, che altri colleghi del-
l’opposizione hanno voluto ricordare – ma, in un quadro come l’attuale,
ritengo che le proposte diventino maggiormente sostenibili se vengono ri-
conosciuti anche gli sforzi compiuti dal Governo. Mi riferisco, in partico-
lare, all’intuizione di anticipare una parte della manovra, oltre tutto anche
in chiave triennale, intuizione che ci ha messi in condizione di affrontare
questa profonda crisi economica e finanziaria se non in condizioni mi-
gliori, sicuramente con maggiore credibilità sul piano internazionale.

Vorrei poi svolgere un’altra considerazione generale di metodo con
riferimento ai numeri, perché quanto alla legge di bilancio, che mi com-
pete quale relatore, è su di essi che dobbiamo soprattutto soffermarci. Al
riguardo, ritengo più che ingeneroso, non del tutto corretto – senza voler
offendere alcuno – limitarsi a fotografare la situazione attuale senza ve-
dere da dove veniamo, la pressione fiscale e l’aumento della spesa eredi-
tati in particolare dalle due precedenti finanziarie. Credo si tratti di una
smemoratezza che non aiuta ad affrontare insieme i problemi che ab-
biamo. Cosı̀, in termini metodologici, potrei ricordare al senatore Mo-
rando, che nel suo intervento ha ricordato che quello sugli studi di settore
è un provvedimento che può essere tranquillamente modificato dal Go-
verno, che questa è una fotografia sicuramente pertinente, ma che tale po-
testà non è un’esclusiva di questo Governo. Il provvedimento sugli studi
di settore, vista soprattutto la pressione esercitata da parte delle categorie
nei due anni scorsi a seguito degli interventi di modifica apportati dal pre-
cedente Governo, avrebbe potuto essere modificato prima, creando forse
meno problemi oggi.

Il senatore Mercatali ha affermato di non invidiare chi governa in
questo momento, sottolineando la necessità di dare fiducia al Paese. Re-
puto questo atteggiamento non solo giusto e corretto, ma anche il mi-
gliore: quando prende fuoco la casa ci si deve mettere tutti insieme per
passarsi l’acqua e spegnere l’incendio. Dovrebbe esservi un clima favore-
vole se non al dialogo, che il senatore Mercatali ha immaginato essere una
forzatura, al confronto, pur forte e impegnato, e tale clima dovrebbe im-
prontare l’attività di tutti i giorni, soprattutto di chi, all’opposizione,
troppo spesso addebita le colpe di tutto quel che accade in questo mo-
mento nel mondo, comprese le travi che cadono in una scuola, al Governo
Berlusconi. È difficile creare il giusto clima in sede di Commissione
quando si rilasciano certe dichiarazioni agli organi di informazione.

Con riferimento ai numeri, è inoppugnabile che questa legge di bilan-
cio vada a migliorare la finanza pubblica di fronte all’Europa e agli ita-
liani. Al riguardo, ricordo una seconda volta l’intervento svolto dal sena-
tore Garavaglia, che considero particolarmente interessante perché, pur es-
sendo di maggioranza, non ha fatto sconti a nessuno, richiamando chiara-
mente il Governo ad un maggior impegno rispetto ad eventuali mancanze
o timidezze di questa legge finanziaria.

Quanto alla necessità di provvedimenti a sostegno delle classi meno
abbienti o delle aziende, argomento che ha trovato spazio più o meno in
tutti gli interventi, sia della maggioranza, che dell’opposizione, ritengo sia
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un tema che non viene affrontato solo nella legge finanziaria e che questa
rappresenti l’avvio (o un parziale avvio) di un’azione che il Governo,
come in queste ore ha anticipato, non andrà ad esaurire in questi provve-
dimenti. È tuttavia utile ricordare che tutto ciò avverrà in un quadro con-
tabile sicuramente un po’ più ordinato rispetto al passato.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Signor Presidente, il relatore senatore Saia ha svolto alcune rifles-
sioni sugli interventi che vertevano sulla legge di bilancio e sulla legge
finanziaria. Personalmente, parto da una considerazione: da alcuni inter-
venti è stata toccata la questione di una legge finanziaria che non può af-
frontare – e naturalmente lo vedremo in sede di valutazione dell’ammissi-
bilità degli emendamenti – temi puramente ordinamentali, localistici o set-
toriali, una legge finanziaria quindi che si limita, come detto nella rela-
zione iniziale, a definire i saldi e intervenire sui capisaldi ordinari. Nono-
stante ciò, questa legge finanziaria adotta una serie di azioni che riguar-
dano vari settori, dalle proroghe di tributi, alla definizione di risorse ag-
giuntive anche ingenti per la contrattazione (2,2 miliardi), operando anche
scelte politiche specifiche: stanzia, ad esempio, 586 milioni di euro per
l’ordine pubblico (Polizia e Carabinieri), cosı̀ come interviene sugli am-
mortizzatori sociali.

Certo, tutto questo è solo una parte di quella che possiamo definire la
manovra finanziaria. Ho condiviso gli interventi dei senatori che hanno
spaziato ben oltre i tre articoli della legge finanziaria attuale e i temi stret-
tamente inerenti, giacché quella dell’esame delle leggi di bilancio e finan-
ziaria è l’occasione di una puntualizzazione, specie in una contingenza
come l’attuale, di una verifica e un monitoraggio dello stato dell’arte del-
l’economia e della società, nonché di valutazioni e proposte di percorsi
che possono prendere corpo nell’ambito del dibattito. Naturalmente non
pretendo di far cambiare idea ai senatori di questa Commissione rispetto
alle coalizioni d’appartenenza, ma sono convinto che dal dibattito possano
trarsi elementi utili di intervento, e che li possa trarre innanzitutto il Go-
verno nell’ambito delle determinazioni che deve assumere, considerata an-
che la velocità del cambiamento che stiamo vivendo.

Faccio riferimento alla manovra finanziaria nel suo insieme perché
questa legge finanziaria è figlia del decreto-legge n. 112 del 2008, che
di fatto ha definito il contorno dell’azione. Il senatore Morando ha avan-
zato la critica che forse siamo fermi al decreto n. 112 e che bisogna an-
dare oltre, ma in effetti occorre leggere la manovra nel suo complesso: ab-
biamo il disposto del decreto n. 112, ma sulla manovra incidono anche la
legge finanziaria e una serie di norme collegate, alcune con il percorso
parallelo nelle Commissioni del Senato o della Camera, altre di prossima
approvazione. Peraltro, concludendo la discussione nella giornata di oggi,
siamo in un certo senso intempestivi, dato che è stato annunciato, come si
legge sulla stampa e come si evince anche da alcune considerazioni del
sottosegretario Vegas, per domani un provvedimento che inerisce i termini
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di questa discussione o almeno gran parte delle valutazioni che sono state
svolte nel dibattito sulla manovra di bilancio.

Desidero richiamare una questione, secondo me rilevante, che è stata
centrale in gran parte degli interventi: si è discusso se sia necessario ope-
rare scelte generalizzate o piuttosto individuare interventi puntuali e ben
selezionati. Naturalmente nei vari interventi ognuno ha sostenuto la pro-
pria tesi: la maggioranza e il Governo scelgono di non generalizzare; in-
fatti gli nterventi attualmente contenuti nella legge finanziaria sono di in-
dividuazione puntuale di categorie e condizioni specifiche e non di una
spalmatura di fondo.

Il secondo elemento, che in un certo senso ha rappresentato il solco
fondamentale della discussione, è stato il percorso che deve darsi la ge-
stione della politica economica in questo Paese vista la crisi congiunturale.
Significativo in tal senso l’intervento del senatore Nicola Rossi, che ha
espresso opinioni puntuali, molte delle quali peraltro condivisibili, sull’in-
tervento anticiclico e sull’intervento strutturale: a suo parere, bisogna co-
gliere l’occasione della situazione economica che stiamo vivendo per ope-
rare interventi strutturali. In altri interventi c’è stato anche il richiamo ad
un atto di coraggio. In realtà credo che si dovrebbe intervenire sia con
azioni anticicliche, quindi sulla congiuntura che stiamo vivendo, sia con
interventi di tipo strutturale, ma entrambe le soluzioni costano molto.
Dobbiamo tenere presente che il nostro Paese solo di interessi sul debito
pubblico paga 80 miliardi ogni anno. Si potrebbe suggerire di sfondare il
tetto del 3 per cento stabilito dall’Unione europea, ma qui si pone la que-
stione della fiducia, che il senatore Mercatali ha sottolineato nel suo inter-
vento. Si tratta di trovare un equilibrio sulla soluzione più idonea, ma per-
sonalmente ritengo che la fiducia si ottenga per aver tenuto i conti in or-
dine e per aver mantenuto, almeno fino ad oggi, ancora una valvola di
sfogo, uno spazio di manovra, identificabile proprio nell’eventuale possi-
bilità di sfondamento. Lo 0,5 per cento del nostro debito pubblico equivale
a circa 10 miliardi di euro; una manovra male interpretata dai mercati,
quando ci troviamo già con uno spread di quasi un punto di tassi del no-
stro debito pubblico rispetto a quello tedesco, potrebbe costarci il doppio
rispetto all’entità della manovra stessa: quindi, una manovra di 10 miliardi
potrebbe costare altrettanto in crescita dei tassi e perciò raddoppiare. Si
creerebbe cosı̀ una situazione in cui verrebbe meno non solo la fiducia
dei cittadini italiani, coloro che prima di tutti dobbiamo tutelare, ma la fi-
ducia ed il rispetto dei risparmiatori mondiali. Credo onestamente che il
keynesismo non sia un prodotto a consumo immediato poiché le regole
dell’economia di mercato, quelle serie, non scritte, sono molto complesse
e pertanto non vi è automatismo tra un decreto di distribuzione e un ef-
fetto spesa.

È vero che gli economisti diventano importanti quando sbagliano una
previsione e quindi si potrebbe giocare sugli errori, ma ricordo che una
delle teorie più accreditate sui meccanismi del consumo è che, essendo
la nostra una società nella quale il consumo ha ancora – fortunatamente
– una forte valenza psicologica e quindi di percezione di necessità, un’e-
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ventuale distribuzione non puntuale di denaro si tesaurizzerebbe, probabil-
mente non si ribalterebbe sulla spesa o comunque si ribalterebbe sulla
spesa nell’immediato per una percentuale non cosı̀ alta come ritengo tutti
vorremmo. Questa è una valutazione che non appartiene alla maggioranza
o all’opposizione, nel confronto dialettico. Anche nell’attesa di vedere
quali saranno i provvedimenti in questo caso anticiclici e congiunturali
che sono stati annunciati, ritengo che il percorso avviato dimostri che il
Governo è riuscito a mantenere una posizione di assoluto equilibrio.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vorrei
ringraziare veramente in modo non formale i relatori Saia e Pichetto Fra-
tin e tutti gli intervenuti, perché questo è stato un dibattito diverso da
quello che ha contraddistinto altre sessioni di bilancio: infatti, ciascuno
ha cercato di dare il suggerimento migliore in questa situazione che tutti
riconoscono essere di estrema preoccupazione, se non di gravità. Questo in
fondo è il segno di un cambiamento di approccio politico che non parte da
questa Commissione o da quelle più tecniche del Parlamento, ma che sta
iniziando a contraddistinguere la vita politica italiana. Gli appelli ad un
ragionamento comune, oltre ad essere condivisibili perché basati sulla lo-
gica, lo sono ancora di più in una situazione di difficoltà. La competizione
politica ovviamente crea qualche problema a un simile approccio, ma il
solo fatto di aver svolto in questa sede un dibattito come quello di questi
giorni dimostra che ci stiamo incamminando su tale strada. La parte con-
divisa del percorso riguarderà certamente le misure concrete che stiamo
cercando di individuare, ma anche altri aspetti di cui parleremo, con rife-
rimento all’accenno fatto dal senatore Rossi nel suo intervento al reperi-
mento delle risorse e all’individuazione degli strumenti per poterle distri-
buire al fine di realizzare una politica anticiclica.

Mi scuso se non risponderò puntualmente a tutti gli interventi, limi-
tandomi a qualche flash di carattere generale. La principale critica rivolta
al Governo è sostanzialmente di presentare una finanziaria che non tiene
conto degli avvenimenti eccezionali accaduti negli ultimi tempi e quindi
di porre in essere una finanziaria che nasce già vecchia perché non viene
modificata. È una critica apprezzabile, tuttavia faccio presente che anche
l’attuale opposizione, quando era maggioranza nella scorsa legislatura, so-
steneva l’opportunità di contenere la portata della finanziaria, come strut-
turata in questa fase, per poi delegare a normative di settore, meglio co-
noscibili da parte delle varie Commissioni, la manovra relativa ai vari
comparti. Quindi, strutturare la finanziaria in un nucleo più ristretto è
un approccio sostanzialmente condiviso, tant’è che stiamo discutendo
della possibilità di rivedere la legge di contabilità per dare maggiore im-
portanza alla gestione di bilancio e al suo ruolo allocativo per agire sullo
stock anziché sui flussi rappresentati dalla finanziaria. Ma a parte questi
discorsi di prospettiva, che presto potranno essere affrontati in questa me-
desima Commissione, resta il fatto che la finanziaria ha perso la sua fun-
zione catartica e già da qualche tempo si è concentrata semplicemente su
un compito fondamentale: la «prefissione» dei saldi. In questo senso, man-
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tenere inalterati i saldi fissati a luglio costituisce un’operazione di traspa-
renza da una parte e di stabilità dall’altra, richiesta sia a livello interno che
internazionale.

Si dice però che in fondo la situazione stessa fa venire meno la bontà
di questi saldi o, viceversa, che anche l’Unione europea riconosce l’oppor-
tunità di modificare o attenuare il Patto di stabilità, ancorché per un pe-
riodo limitato, per cui potremmo in qualche modo non tener conto di
quanto fissato in detti saldi. La manovra posta in essere, con il decreto-
legge n. 112 prima e con la finanziaria poi, mira al raggiungimento di
un tendenziale pareggio di bilancio nel 2011, obiettivo rispetto al quale
si operano alcune scelte di contenimento della spesa. In relazione a questo
obiettivo le contingenze economiche possono portare alla conseguenza che
l’obiettivo non venga completamente raggiunto per il variare di alcuni fat-
tori fondamentali, quali l’andamento del PIL, il gettito fiscale, la necessità
di aumentare la spesa in alcuni settori particolarmente rilevanti come gli
ammortizzatori sociali. Ma è anche chiaro che questa è proprio la parte
che sposta l’obiettivo, relativamente al rapporto deficit-PIL, in maniera
esogena e quindi difficilmente contrastabile da parte di interventi statali.
Pertanto, se si sposta l’obiettivo del rapporto deficit-PIL, da una parte dob-
biamo tener fermo l’obiettivo in termini di contenimento e di costruzione
della manovra, dall’altra, ci rendiamo conto di ciò che sta accadendo a
causa dell’andamento dell’economia che avrà effetti, come dicevo, proprio
sul quel rapporto. Il fatto di arrivare al limite del 3 per cento, ed eventual-
mente superarlo, è una conseguenza che rischia di verificarsi di per sé, in-
dipendentemente da interventi aggiuntivi di spesa operati dal Governo;
motivo per il quale nel decreto che sarà adottato dal Governo si cerca
di operare delle misure sostanzialmente a saldo zero, evitando quindi un
aggravio della spesa pubblica.

Del resto, anche il recovery plan approvato ieri dall’Unione europea
propone una manovra di un punto e mezzo di PIL, di cui l’1,2 per cento a
carico dei singoli Paesi e lo 0,3 a carico dell’Unione europea, ma con
qualche distinguo. Sostanzialmente si dice che il Patto di stabilità in qual-
che modo potrà essere reso più lasco solo per il 2009, non in via perma-
nente (quindi una manovra limitata), e poi si fanno distinzioni relativa-
mente al livello di efficienza dei singoli Paesi, considerando il livello di
rispondenza rispetto al Patto di stabilità europea dei diversi membri.
Quindi, i Paesi virtuosi possono sforare il limite con maggiore facilità,
non cosı̀ quelli meno virtuosi. Noi, che nello spirito saremmo tendenzial-
mente virtuosi, nei fatti lo siamo un po’ meno. C’è quindi il pericolo di
superare il famoso limite del 3,5 per cento, che è il limite massimo di tol-
lerabilità dello sforamento, e che noi già rischiamo di superare. Pertanto,
se a causa dell’andamento dell’economia aggiungessimo degli ulteriori in-
terventi, ci troveremmo in maggiori difficoltà. Teniamo presente che l’o-
biettivo di mantenere ferma la barra e perseguire la stabilità finanziaria
giova molto alla popolazione.

Poniamoci una domanda di un certo rilievo: il deficit, o l’espansione
della spesa, danneggia di più i ricchi o i poveri? Credo che danneggi mag-
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giormente gli strati più deboli della popolazione, e non faccio riferimento
a ragionamenti di tipo marxiano nei quali si sposta dal lavoro alla rendita
il punto di riferimento. Infatti, se aumentiamo l’emissione di titoli saranno
altri a guadagnare di più rispetto ai lavoratori, che oltretutto pagano mag-
giormente le tasse.

MORANDO (PD). È il discorso del suo Ministro ma lei almeno può
andare oltre.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Cer-
chiamo di andare oltre. In un periodo in cui aumenta il rendimento dei
titoli di Stato, il dover fare maggiore ricorso ad essi crea questo tipo di
problemi (il differenziale di rendimento tra Bund e BTP è già stato illu-
strato benissimo dal relatore alla finanziaria). Ma se, alla fine dell’opera-
zione, per coprire la spesa devo aumentare la tassazione è evidente che
quest’ultima viene pagata più dai poveri che non dai ricchi, perché dati
i grandi numeri e il meccanismo di imposizione indiretta vengono danneg-
giati di più gli strati deboli della popolazione che non quelli più ricchi.
Stesso discorso nel caso si vogliano limitare i servizi pubblici: se il Go-
verno taglia i servizi, in genere i ricchi se li possono permettere mentre
non vale lo stesso per i poveri. Quindi, l’espansione della spesa in sé è
un meccanismo fortemente regressivo per quanto riguarda il sistema so-
ciale e fiscale.

Credo pertanto sia interesse di tutti, soprattutto se abbiamo a cuore la
salvaguardia degli strati più deboli della popolazione – e tutti gli interve-
nuti nel dibattito hanno condiviso questa opzione –, porre in essere un
meccanismo di tenuta dei conti, fondamentale a questo scopo. Per tale mo-
tivo, la finalità principale del Governo è mantenere un sistema di conti il
più possibile stabile e adeguato al perseguimento degli obiettivi del Patto
di stabilità. Essi, come dicevo, rischieranno di slittare a causa delle con-
tingenze economiche, ma non possono andare oltre certi limiti a causa
di interventi di maggiore spesa rispetto a quelli stabiliti. Certamente po-
tremo discutere nel merito gli interventi di spesa a sostegno dell’economia
a partire dalla settimana prossima, quando anche il Governo avrà chiarito
a se stesso ciò che desidera, nel senso di aver redatto in un testo le proprie
proposte. Del resto è indispensabile sapere cosa si vuole prima di pro-
porlo.

Tutta una serie di interventi propositivi, che sono stati espressi in
questa Commissione, sono assolutamente condivisibili. È vero anche,
come è stato detto, che probabilmente troppi interventi eccessivamente
disseminati in una pluralità di meccanismi rischiano di non avere una ca-
pacità d’urto tale da poter essere risolutivi: si rischia di spargere un po’ di
zucchero a velo, senza consistenza. Tuttavia, credo che saranno indispen-
sabili interventi in materia fiscale, sopratutto di sostegno, e penso, ad
esempio, agli ammortizzatori sociali. Certo, interventi in materia di am-
mortizzatori sociali pongono problemi seri relativamente al complesso
della spesa di welfare nel nostro Paese, che tutti sappiamo essere molto

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

5ª Commissione – 4º Res. Sten. (27 novembre 2008) (pom.) Tabelle 1 e 2



squilibrata a favore delle pensioni e a danno, invece, degli ammortizzatori
sociali, cioè a favore di chi è dentro il mercato del lavoro e a danno di chi
ne è fuori.

Con riferimento alle proposte su come utilizzare le risorse – che, ri-
peto, stiamo cercando di mobilitare senza però variare i saldi, motivo per
il quale la finanziaria resta comunque il punto di riferimento di tutta la
manovra annuale, nel bene e nel male – sicuramente resta di grande im-
portanza il tema giustamente posto sia dal senatore Rossi, che dal senatore
Morando e dagli altri intervenuti, ossia che, se vogliamo veramente attuare
una politica che abbia effetti duraturi, non possiamo limitarci ad una po-
litica di interventi spot (o di spesa, o di minore entrata), ma dobbiamo
pensare ad una diminuzione permanente della spesa, andando a colpire
qualche meccanismo di carattere sistemico. È questo un tema sul quale
credo che il dialogo tra maggioranza e opposizione sia fondamentale, per-
ché nel momento in cui si va a riallocare e rivedere il complesso della
spesa pubblica, sarebbe opportuno avere una visione generale per indivi-
duare quali sono effettivamente i meccanismi di spesa che maggiormente
incidono e in prospettiva ci danneggiano, al fine di trovare, su una base
condivisa, come limitarli. Tutto ciò riguarda settori molto sensibili,
come è stato evidenziato in questi giorni, ma credo che si tratti di settori
che non possono essere esclusi da una valutazione, altrimenti si continuerà
a lavorare a margine, ma, oltre un certo livello, lavorare ai margini è dif-
ficile che porti a risultati di un certo peso.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha operato alcune riduzioni di spesa
di carattere permanente. Sono riduzioni ragionevoli, che dovranno essere
ulteriormente elaborate utilizzando quel minimo di elasticità nel bilancio
dello Stato consentito dalla normativa. Si tratta però di riduzioni che
non incidono su alcuni meccanismi e quindi, sotto questo profilo, è utile
anche il richiamo alla spending review (che deve essere corroborata con
definizione normativa delle parti che provocano aumenti di spesa difformi
rispetto a quanto accade in altri Paesi): dobbiamo percorrere questa strada
e credo che nel prossimo anno dovremo fare una riflessione sull’argo-
mento, congiuntamente a una riflessione di carattere operativo.

Desidero accennare infine alla questione del Patto di stabilità con ri-
ferimento agli enti locali: non vi è dubbio che schiacciare l’acceleratore
degli investimenti degli enti locali, che sono più rapidamente cantierabili,
è sicuramente utile. Abbiamo compiuto uno sforzo, alla Camera, per mo-
dificare il famoso comma 8 dell’articolo 77 del decreto-legge n. 112 del
2008, cercando di non incidere sui saldi e di non modificare la struttura
finanziaria del Patto di stabilità. Mi rendo conto che in questo frangente
economico forse uno sforzo in più, per quanto riguarda la spesa in inve-
stimenti, andrebbe fatto e credo che cercheremo di vedere in che misura
ciò può essere compatibile con le risorse a disposizione e se si può con-
sentire qualcosa in più per tale spesa.

Fatta questa precisazione però, con molta franchezza, mi sento di
dire, soprattutto ai rappresentanti degli enti locali che in sedi pubbliche
hanno invitato gli enti locali a non rispettare il Patto di stabilità, che
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non credo assolutamente che ciò sia possibile: se stiamo cercando di porre
in essere un’azione di contenimento della spesa in funzione di certi obiet-
tivi, nessuno si può chiamare fuori e fare il free rider rispetto a quegli
obiettivi. Ci rendiamo conto, ragionevolmente, che esistono difficoltà e
sofferenze in tutti i comparti, però questo riguarda gli enti locali, come
le Regioni, la Sanità e gli apparati statali nel loro complesso e se ognuno
cercasse di scaricare sugli altri la manovra, diventerebbe un gioco a
somma negativa veramente rischioso per il Paese. Oserei quindi sperare
che questa sia stata una boutade polemica, che poi non avrà seguito,
ben conoscendo il senso di responsabilità che contraddistingue tutti i no-
stri amministratori locali.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti i colleghi che il termine per la presen-
tazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è fissato per le ore
20 di domani, venerdı̀ 28 novembre. Tale termine è valido per tutti i se-
natori, per i relatori ed il Governo.

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

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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