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Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti Giachino.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

– (Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Rapporti alla 5ª Commis-
sione: rapporti favorevoli)

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. 2465 e 2465-bis (tabelle 10 e 10-bis e 3 e 3-bis limi-
tatamente alle parti di competenza) e 2464, già approvati dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l’esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella se-
duta antimeridiana di oggi.

Informo i colleghi che, entro il termine previsto, sono stati presentati
alcuni ordini del giorno ed un emendamento riferito alla Tabella 10 del
disegno di legge di stabilità. L’emendamento 10.Tab.10.1-8 è stato dichia-
rato inammissibile in quanto contrastante con il disposto dell’articolo 129,
comma 3, secondo periodo, del Regolemanto, in base al quale non sono
emendabili, in seconda lettura, i programmi di spesa la cui dotazione
sia stata modificata dall’altro ramo del Parlamento in sede di esame del
disegno di legge di stabilità.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti
in esame.

RANUCCI (PD). Vorrei iniziare, nella discussione su questo testo,
dalla prima parte del dossier a nostra disposizione, in cui si distingue la
spesa corrente dagli investimenti. Nel documento, la spesa corrente viene
definita come quella destinata alla produzione e al funzionamento del ser-
vizi statali e alla redistribuzione dei redditi, ma siccome questa è una de-
finizione molto forte, la mia domanda è in che forma e in che percentuale
sia tale redistribuzione.
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Vorrei poi far osservare una serie di punti che, a mio parere, costitui-
scono una debolezza del testo e dovrebbero essere modificati. Per quanto
riguarda, ad esempio, la politica per il trasporto ferroviario, il capitolo
1543, relativo all’erogazione destinata alle Ferrovie dello Stato in merito
agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto merci, reca uno stanzia-
mento di 128,4 milioni di euro, quindi uno stanziamento invariato rispetto
al dato assestato. Credo che, se in questo Paese si vuole cominciare a
cambiare la filosofia del trasporto, sia importante iniziare ad incentivare
maggiormente il trasporto ferroviario. Il Sottosegretario ha più volte par-
lato, giustamente, anche del trasporto via mare, ma credo che, se invece
riuscissimo a stanziare più risorse su quello ferroviario, avremmo certa-
mente il duplice risultato di liberare le strade e, probabilmente, di far di-
minuire i costi delle merci per i cittadini.

Ai capitoli 1541 e 1542 viene previsto un incremento di 236 milioni
per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico via mare e ferrovia-
rio, mentre al capitolo 1542, per le somme da corrispondere alle imprese
ferroviarie per gli obblighi tariffari per il servizio trasporto viaggiatori di
interesse nazionale, viene previsto un incremento di 110 milioni. Sotto
questo punto di vista, credo dovremmo continuare ad investire sul tra-
sporto ferroviario per le merci.

Per quanto concerne poi il capitolo 7028, recante la somma da ero-
gare per la ricapitalizzazione della Società Fincantieri, che forse ci inte-
ressa per quanto riguarda gli investimenti sulla parte della navigazione,
il problema in questo momento riguarda migliaia di operai; ritengo,
quindi, che lo stanziamento di 18,1 milioni di euro per sostenere Fincan-
tieri sia veramente insufficiente rispetto alle necessità attuali di tale so-
cietà.

Vorrei sottolineare un punto importante di cui abbiamo parlato tante
volte, ma rispetto al quale mi sembra che, in questo momento, si sia final-
mente al redde rationem. Siamo stati sempre contrari ai pedaggi, soste-
nendo che non si poteva prevedere una nuova tassa a carico dei pendolari.
Al capitolo 1870, però, si vede che le somme erogate all’ANAS subiscono
una riduzione di 308 milioni e, nella nota, viene chiarito che tale riduzione
viene operata in virtù dell’articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 78
del 2010; questa norma prevede l’applicazione, entro il 30 aprile 2011,
del pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione
diretta di ANAS S.p.A.; in particolare, il comma 5 dispone che i paga-
menti dovuti ad ANAS S.p.A. a titolo di corrispettivo del contratto di pro-
gramma-parte servizi siano ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall’applicazione del citato pedaggiamento. È qui scritto
molto chiaramente, quindi, che i pedaggi dei pendolari e dei cittadini an-
dranno a finanziare i mancati finanziamenti dallo Stato all’ANAS, esplici-
tando finalmente quello che sostenevamo da tempo.

Anche per quanto riguarda la missione 19 (Casa e assetto urbani-
stico), viene da chiedersi come si possa parlare di piano casa, se viene
prevista, ancora una volta, una riduzione del 34 per cento delle previsioni
2011 rispetto al dato assestato 2010.



Ulteriori tagli vengono operati sulla missione 17 (Ricerca e innova-
zione). Siamo ormai abituati ai tagli a università e ricerca, ma non bisogna
sottovalutare che la ricerca e l’innovazione nel settore dei trasporti e della
costruzione di strade ed infrastrutture sono molto importanti, posto che i
nuovi materiali e le nuove tecnologie applicati al trasporto possono essere
fonte di sicurezza e favorire l’accelerazione nella costruzione delle infra-
strutture. Il fatto, quindi, che non soltanto non vengano aumentati, ma
siano addirittura ridotti gli stanziamenti per queste misure rappresenta, a
mio parere, un segno della miopia di questo Paese.

VIMERCATI (PD). Con particolare riferimento alle questioni relative
alla parte delle telecomunicazioni, su cui è intervenuto questa mattina,
nella sua introduzione, il senatore Mura, da un lato sono soddisfatto che
il Governo abbia finalmente accolto la proposta del Partito Democratico
(da me sostenuta, peraltro, con un emendamento alla manovra di luglio,
che allora non fu accolto) di mettere in gara le frequenze che si liberano
nel passaggio dalla vecchia televisione analogica a quella digitale. Come
dire: meglio tardi che mai! Sono soddisfatto non solo perché questo pro-
duce risorse importanti per il bilancio dello Stato, ma perché potrebbe
consentire – questo è il punto di criticità – di mettere a disposizione ri-
sorse per l’innovazione del nostro sistema delle comunicazioni, quindi
per la pubblica amministrazione e per le imprese. Il punto politico è esat-
tamente questo: il 50 per cento della manovra viene finanziato con tale
asta, contrariamente alle indicazioni europee ribadite in questa sede dalla
commissaria competente per la materia, Neelie Kroes, circa due settimane
fa. La commissaria ci aveva invitato a fare una gara per le frequenze te-
levisive, destinando i ricavi in primo luogo all’implementazione della
banda larga, mentre il Governo ha ottemperato solo alla prima richiesta
e non alla seconda: nel maxiemendamento è previsto che solo le risorse
eventualmente aggiuntive rispetto ai 2,4 miliardi attesi potranno essere de-
stinate ad interventi di settore, peraltro non meglio precisati. Credo che, da
questo punto di vista, vi sia una contraddizione che andrebbe risolta.

Non v’è dubbio che l’asta debba portare ristoro alle finanze pubbli-
che, però è inimmaginabile che un bene cosı̀ prezioso non venga utilizzato
per il processo di innovazione nel settore. È stata avviata la strategia che
deve portare l’Europa a dotarsi di un’agenda digitale europea (un’inizia-
tiva prevista nell’ambito della strategia «Europa 2020»), rispetto alla quale
i Governi debbono predisporre delle agende digitali nazionali (il nostro
Governo non l’ha ancora fatto), ma senza risorse non si può fare assolu-
tamente nulla.

Il presidente Grillo ci richiama sempre all’importanza del ruolo dei
privati negli investimenti infrastrutturali, ma in questo caso i privati
stanno facendo la loro parte: sono già in corso importanti iniziative da
parte di privati per le zone di mercato; le risorse pubbliche servono, in-
vece, per le zone a fallimento di mercato. Del resto, l’Unione europea
ci vieta di utilizzare risorse pubbliche per le zone in cui il mercato può
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arrivare senza problemi; ma per le zone a fallimento di mercato (aree
montane, aree rurali e depresse) abbiamo bisogno di avere delle risorse.

Per questa ragione, il Partito Democratico ha avanzato delle proposte
emendative: personalmente, ho sintetizzato anche in un ordine del giorno
la proposta di riservare per la banda larga un terzo dei 2.400 milioni di
euro previsti in entrata dall’asta di gara. Non si tratta di una percentuale
casuale, perché corrisponde agli 800 milioni del cosiddetto piano Romani,
che si sono persi per strada tra il CIPE, il Ministero dello sviluppo econo-
mico, Palazzo Chigi e quant’altro. Richiamo, pertanto, l’attenzione dei
colleghi sull’ordine del giorno G/2464/1/8, anche perché tutti ci siamo
espressi in questa direzione nell’incontro con il commissario Kroes, cosı̀
come abbiamo fatto anche in altre occasioni.

Vi è poi una seconda questione connessa all’asta delle frequenze.
Con una scelta a mio giudizio discutibile, tale asta va a incidere solo sulle
frequenze oggi occupate dalle emittenti locali, senza coinvolgere minima-
mente le emittenti nazionali. A tale proposito, ciascuno avrà maturato le
sue convinzioni: io ritengo che una scelta del genere sia evidentemente
legata al conflitto d’interessi. Bisogna poi considerare che stiamo parlando
di frequenze, che allo stato attuale, non sono libere; in pratica, si mettono
a bilancio, sotto forma di entrata, 2,4 miliardi di euro, ma è come se si
pretendesse di vendere un appartamento occupato sperando di ricavare
la stessa somma che si otterrebbe vendendo un appartamento libero.

Ritengo, altresı̀, che per gestire efficacemente tale operazione siano
necessarie delle risorse che possano consentire al Ministero di compensare
le emittenti locali per i danni che subiranno a seguito della liberazione
delle frequenze. La manovra prevede di destinare il 10 per cento dei rica-
vati dell’asta per le suddette finalità, ma a nostro giudizio si tratta di ri-
sorse insufficienti, perché in questi anni il Governo Berlusconi ha tagliato
brutalmente i fondi alle emittenti locali e le misure compensative inserite
nel disegno di legge di stabilità non sono tali da compensare i tagli appor-
tati con le manovre precedenti. Noi auspichiamo che le emittenti locali si
riducano, ma vorrei anche ricordare che esse rappresentano un importante
elemento di pluralismo territoriale e culturale. L’Italia ha finora rappresen-
tato un po’ un unicum in Europa per la sua ricchezza di emittenti locali ed
è importante che venga conservata questa caratteristica territoriale nell’e-
mittenza radiotelevisiva. Considerato che anche i colleghi della maggio-
ranza si sono sempre detti particolarmente sensibili alla questione, mi ap-
pello anche a loro, affinché non rimanga una sensibilità fatta solo di pa-
role e non di fatti. Per questa ragione, abbiamo presentato, oltre ad un
emendamento ad hoc, l’ordine del giorno G/2464/2/8, che impegna il Go-
verno a destinare, anziché il 10 per cento previsto, il 15 per cento del ri-
cavato dell’asta per misure compensative a vantaggio delle emittenti ra-
diotelevisive locali.

Quelle su cui mi sono soffermato sono le due questioni che ho voluto
sollevare, per cercare di dare un contributo positivo. Come potete, dunque,
constatare, abbiamo presentato poche e qualificanti proposte per avanzare
dei suggerimenti volti alla risoluzione dei gravi problemi economici del
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Paese. L’obiettivo è cercare di uscire dalla crisi con un Paese più moderno
e fondato su un più convinto spirito innovatore. Se, viceversa, si imposta
una manovra unicamente sulla volontà di recuperare quattrini, mettendo le
mani su un bene pubblico prezioso, rappresentato dalle frequenze dello
spettro radioelettrico, non vi sarà alcun beneficio per il Paese; al contrario,
si produrranno i danni che ho provato ad esporvi. Chiedo, pertanto, ai col-
leghi, che tante volte, come me, hanno sollevato tali questioni, di appro-
vare in questa sede gli ordini del giorno illustrati.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, mi sembra di poter affermare che
le entrate abbiano un andamento peggiore di quanto previsto a giugno; ciò
ha finito per annullare circa un quarto dell’effetto correttivo della manovra
finanziaria estiva, che ammontava a 0,8 punti del prodotto interno lordo.
Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, le entrate tributarie sono calate del
3,5 per cento: si tratta di 3 miliardi di entrate in meno; un dato che do-
vrebbe far riflettere, soprattutto tenendo conto che la manovra contenuta
nel decreto-legge n. 78 del 2010, approvato a luglio, contava sulla possi-
bilità di recuperare addirittura 8 miliardi dal contrasto all’evasione fiscale
dal 2010 al 2012. Avendo il Governo anticipato all’inizio dell’estate la
manovra triennale, la legge di stabilità per gli anni 2011-2013 si limita
a recepire gli effetti del citato decreto-legge, confermando, nella sostanza,
gli obiettivi programmati già esposti nella relazione del maggio scorso. Si
ripropongono sostanzialmente le stesse cifre del decreto-legge, si conferma
che nei prossimi anni il debito pubblico continuerà a crescere in rapporto
al PIL – è drammatico solo pensarci – e si omette di prevedere e definire
qualsiasi obiettivo per lo sviluppo economico del nostro Paese.

La manovra contenuta nel decreto n. 78 ha prodotto solo effetti de-
pressivi sull’economia e sull’occupazione. Il provvedimento deve essere
giudicato soprattutto per quanto riguarda le misure riferite alle Regioni
e agli enti locali, profondamente insoddisfacenti. I tagli rischiano di far
saltare i servizi fondamentali alla persona, alle famiglie, alle imprese.
Non a caso, il Presidente della Repubblica dichiarava: «Non si può ta-
gliare tutto. Pare assurdo che con un tratto di penna si cancellino stanzia-
menti fondamentali».

Non si possono non rilevare, inoltre, le criticità di un provvedimento
che, pur di fronte ad un drammatico peggioramento delle condizioni di fi-
nanza pubblica, al grave deteriorarsi della capacità competitiva del sistema
Paese e all’ulteriore ritardo di sviluppo accumulato negli ultimi due anni,
non definisce, a nostro avviso, alcun obiettivo programmatico né per il
prossimo anno né per quelli a venire. Sul terreno della ripresa economica,
sul controllo degli andamenti della finanza pubblica, non prospetta alcuna
misura volta a favorire il recupero della capacità competitiva del Paese. Il
prodotto di una tale azione è quindi uno strumento di intervento del tutto
inadeguato ed insufficiente che fa semplicemente da ponte tra ciò che non
si è voluto fare prima e ciò che non si sa o che non si vuole fare dopo.

Gli strumenti di politica economica adottati dal Governo incidono in
misura rilevante sul servizio di trasporto, connesso con una consistente ri-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

8ª Commissione – 11º Res. Sten. (24 novembre 2010) (pom.) Tabelle 10 e 3



duzione di trasferimenti che ha ridotto del 15 per cento il budget destinato

al trasporto pubblico locale, penalizzando in particolare il trasporto ferro-

viario regionale, con un taglio pari a 1,2 miliardi di euro. Vengono ridotti

drasticamente i servizi essenziali per i cittadini e contestualmente aumenta

il costo della mobilità sia con l’incremento delle tariffe autostradali sia

con l’introduzione di nuovi pedaggi. Gli utenti dei servizi di trasporto

pubblico locale in gran parte rappresentano quella fascia di cittadini

che, più delle altre, risente degli effetti della crisi economica. Nella mano-

vra 2011 non è prevista alcuna agevolazione fiscale per l’acquisto di ab-

bonamenti mensili e annuali ai servizi di trasporto pubblico urbano e fer-

roviario.

Con riferimento alla missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logi-

stica), si segnala un decremento rispetto alle previsioni assestate di 229

milioni di euro, pari al 7,6 per cento. Ma anche altri importanti programmi

subiscono tagli incisivi, come il programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici

ed elettrici), con la riduzione di 29 milioni di euro. Nell’ambito della mis-

sione 14, come dicevo, l’88,3 per cento delle risorse è concentrato nel pro-

gramma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali per

pubbliche calamità), con 2.270 milioni di euro. Se si considera, però, la

previsione triennale e, in particolare, gli stanziamenti del programma inse-

riti nello stato di previsione del Ministero, appare evidente un vero e pro-

prio crollo della previsione 2011 rispetto al dato assestato, con una ridu-

zione dell’88,4 per cento, che si ripercuote sullo stanziamento totale del-

l’intera missione, registrando una diminuzione di quasi 2 miliardi di euro

(41,4 per cento in meno) interamente dovuta alla riduzione del capitolo

7464 (Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria e

pubblica), esattamente 1.884,3 milioni di euro che vengono tolti. Del tutto

inaccettabile è il taglio alla missione 19 (Casa e assetto urbanistico), che

ha subı̀to la riduzione consistente negli stanziamenti di competenza ri-

spetto al dato assestato 2010, raggiungendo in percentuale quota –34

per cento. Nell’ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è at-

tribuito all’unico programma «Politiche abitative, urbane e territoriali», ri-

dotto di 634.000 euro. In particolare, i tagli effettuati destinano al capitolo

1690 (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni e loca-

zioni), soltanto 33 milioni di euro, ignorando, quindi, che il fondo nazio-

nale per il sostegno all’accesso delle abitazioni istituito dall’articolo 11

della legge n. 431 del 1998 era ed è il principale strumento previsto dalla

normativa nazionale in materia di agevolazione alle locazioni.

In quasi tutti i programmi delle singole missioni cresce la spesa cor-

rente e calano gli investimenti. Non si interviene minimamente per ridurre

la criticità del nostro sistema infrastrutturale, fortemente carente al punto

di limitare, sino a pregiudicare, la competitività del sistema economico e il

perseguimento dei fondamentali beni pubblici, che sono la qualità della

vita, la sicurezza del Paese e delle persone, la coesione sociale. Sono to-

talmente assenti indicazioni concrete sul sistema di mobilità che privile-

gino misure di riequilibrio del sistema modale su ferro, lasciando che con-
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tinuino a persistere gravi difficoltà del nostro sistema di trasporto, sia con
riguardo alla mobilità delle persone che delle merci.

Con riferimento alla parte di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, occorre rilevare tristemente l’assenza di un’adeguata politica
delle telecomunicazioni per un rilancio di tale settore strategico, che evi-
denzia il totale disinteresse del Governo e condanna l’industria delle tele-
comunicazioni italiana ad un ruolo sempre più marginale. Il rilancio del
settore strategico delle telecomunicazioni e l’innovazione e modernizza-
zione della rete di telecomunicazioni italiana – una infrastruttura di fonda-
mentale importanza per il Paese – sono potenti fattori di crescita della pro-
duttività e dello sviluppo di ogni altro settore dell’economia, ossia della
competitività complessiva del Paese.

In conclusione, non possiamo che ribadire un giudizio nettamente ne-
gativo sui provvedimenti in esame.

CICOLANI (PdL). È chiaro che intervenire su una manovra di fi-
nanza pubblica può far cogliere tutta una serie di aspetti e di esigenze
del Paese che non sono adeguatamente ottemperati dalla manovra stessa.
Non c’è dubbio che, ad esempio, servirebbero maggiori risorse, in partico-
lare per il trasporto pubblico locale. Come tutti sappiamo, non basta mai
quanto viene previsto nel settore degli investimenti e le esigenze di am-
modernamento del Paese avrebbero bisogno di una maggiore velocità d’in-
vestimento rispetto a quella oggi possibile.

Su tutte queste esigenze di miglioramento, di necessaria implementa-
zione, di aiuto ai bisogni della comunità, prevale tuttavia un’esigenza di
stabilità, al di fuori della quale ogni azione diventa inutile, perché la per-
dita di valore del sistema Paese legata ad un quadro di instabilità sarebbe
tale che nessuna manovra finanziaria, nessun intervento mirato su singoli
settori riuscirebbe mai a coprire la destabilizzazione che determinerebbe
un quadro finanziario debole, particolarmente per il nostro Paese, che
ha bisogno di acquisire una grande credibilità sui mercati internazionali,
per il forte debito pubblico accumulato fin qui.

In questa fase, quindi, con molta onestà intellettuale, sebbene ricono-
sciamo che il nostro Paese ha una serie di bisogni, non possiamo che plau-
dere ad un’azione di Governo che, in questi anni, ha navigato in un mare
in tempesta e ricco di insidie, evitando gli scogli con grande saggezza,
equilibrio e capacità di guida. È per questo che non possiamo che dare
una valutazione nel complesso estremamente favorevole su questa mano-
vra, che è una tappa intermedia all’interno di questo percorso e che pro-
babilmente prelude ad azioni che interverranno a rafforzare il quadro di
stabilità anche nell’anno a venire.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, gli interventi specifici e pun-
tuali dei colleghi Vimercati e Ranucci, ma soprattutto quello del senatore
Cicolani, mi consentono di rimanere nell’ambito di riflessioni generali,
non lasciando cadere quella premessa politica che inizialmente aveva fatto
il collega Gallo, tenuto anche conto che, se prendiamo in considerazione
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nel dettaglio la relazione su infrastrutture e trasporti, mi sembra ci sia
poco su cui soffermarsi. Nella tabella A non vi sono allocazioni in entrata
nel settore infrastrutture e trasporti; nella tabella B abbiamo già visto quali
sono gli effetti del miliardo di euro previsto per ciascun anno nell’ambito
dei programmi ferroviari; nella tabella C lo stanziamento più significativo
è di appena 10 milioni; nella tabella D non vi sono allocazioni rientranti
nel settore infrastrutture e trasporti; nella tabella E vi sono cifre di scarsa
rilevanza. Oggettivamente, mi sento di poter dire che la relazione che ci è
stata esposta sia un po’ un atto dovuto.

Nessuno vuol mettere in discussione la particolare eccezionalità della
crisi che stiamo vivendo. Ritengo, però, che non sia accettabile parlare di
ineluttabilità o di imprevedibilità della crisi, perché oggettivamente anche
da parte vostra era stato ampiamente annunciato, già in campagna eletto-
rale, un periodo particolarmente critico e di forte turbolenza. Soprattutto,
vi è un aspetto che emerge sia dalla finanziaria di quest’anno sia, più in
generale, dal dibattito di questi anni di Governo del centrodestra: mi rife-
risco al fatto che non vi è un atteggiamento da parte del Governo e della
maggioranza che consideri la crisi in termini prospettici, con la volontà di
uscita da una simile situazione. Finora possiamo soltanto dire che la mag-
gioranza e il Governo si sono limitati a tamponare.

In molti casi, penso soprattutto alla manovra finanziaria di luglio, da
parte nostra non vi è stata la messa in discussione né della necessità del-
l’emergenza né dell’entità dell’intervento. Abbiamo, però, lamentato che
non vi fosse nessuna misura che guardasse allo sviluppo del Paese. Il fatto
che ormai da alcuni anni si ripete, ossia un definanziamento costante degli
interventi per le infrastrutture e, al massimo, la rimodulazione e la riallo-
cazione delle risorse, è di per sé estremamente significativo; lo stesso si
può dire per il fatto che non vi sia alcuna visione delle priorità in base
alle quali assegnare le risorse.

Un elemento risulta tuttavia evidente: con questa manovra finanziaria
si va ulteriormente a colpire – lo ricordava anche il senatore Cicolani – il
trasporto pubblico locale. Al di là dell’ordine del giorno presentato in que-
sta sede e degli emendamenti presentati in 5ª Commissione, segnaliamo la
nostra forte preoccupazione in proposito, dal momento che si tratta di una
delle misure di maggiore iniquità. Aver sottratto al trasporto pubblico lo-
cale 1,2 miliardi per la prossima annualità con la manovra di luglio e 1,4
miliardi per il 2012, rappresenta una misura non compensabile, soprattutto
da parte delle Regioni e dei Comuni, per quanto concerne i servizi rivolti
principalmente a lavoratori, studenti e cittadini che nei prossimi anni sa-
ranno particolarmente in difficoltà: vedranno aumentarsi le tariffe in ma-
niera consistente e inevitabilmente avranno una riduzione dei servizi. Col-
pire i soggetti più deboli non costituisce una misura di equità.

Anche se non compete direttamente a questa Commissione, segna-
liamo anche il definanziamento operato negli ultimi anni sui contributi
previsti dalla legge n. 431 del 1998, che rappresentavano un effettivo so-
stegno al reddito per quelle persone, spesso anziane, che devono ricorrere
al mercato dell’affitto (si tratta del 20 per cento circa della popolazione
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italiana). Nell’arco di dieci anni (dal 2001 al 2010), si è assistito a una
riduzione del Fondo previsto dalla suddetta legge dai 335 milioni iniziali
ai 33,5 milioni attuali e, probabilmente, a un ulteriore dimezzamento per il
2012.

I due provvedimenti su cui ho voluto soffermarmi probabilmente non
sono i più importanti, ma quelli che danno maggiormente la misura dell’i-
niquità che la manovra finanziaria realizza. È inutile ricordare che su que-
sti due temi daremo battaglia non soltanto nei momenti di iniziativa par-
lamentare, ma ne faremo sicuramente un elemento di fondo della nostra
iniziativa politica.

Vorrei inoltre ricordare gli interventi di definanziamento effettivo
delle risorse allocate sulle infrastrutture a partire dalla finanziaria per il
2010 fino ad oggi. Con la finanziaria per il 2010, l’ANAS ha visto can-
cellarsi 3,3 miliardi di euro, poi in parte recuperati (circa 280 milioni),
come ci ha spiegato il presidente Ciucci, attraverso il CIPE: una questione
che, a mio avviso, pone anche un problema di trasparenza e di conoscenza
della gestione effettiva delle risorse. Specifico che parliamo di 25.000 chi-
lometri di strade ed autostrade di diretta gestione dell’ANAS.

Con il disegno di legge di stabilità per il 2011, come opportunamente
sottolineato dal senatore De Toni, si assiste a un ulteriore definanziamento
dell’edilizia sanitaria pubblica di quasi 2 miliardi. Sono altre risorse che
vengono sottratte alla realizzazione di obiettivi che considero prioritari e
fondamentali per il Paese.

Non ci convincono peraltro quelle norme che hanno consentito il fi-
nanziamento delle grandi opere per lotti costruttivi, introdotte sempre dalla
legge finanziaria per il 2010, perché di fatto non determinano un utilizzo e
non garantiscono una certezza, checché ne dica l’amministratore delegato
di RFI, e soprattutto gettano un cono d’ombra su opere che avevano avuto
un finanziamento e su cui andrebbe davvero approfondita la discussione
sul perfezionamento degli atti finalizzati a renderle realizzabili.

Da ultimo, sollevo qualche interrogativo sui tempi di questa finanzia-
ria. Credo sia la prima volta che il Senato si trovi ad affrontare una ma-
novra di questo genere nel giro di circa due settimane. A mio avviso, ciò
rappresenta il riflesso di una crisi politica che, nei fatti, è assolutamente
evidente. Credo che purtroppo dovremo impegnarci per liquidare la legge
di stabilità nel più breve tempo possibile. Auspico che si possa comunque
prevedere una terza lettura alla Camera, perché si provveda ad apportare
le opportune correzioni, a partire dalla questione del trasporto pubblico e
da quella del fondo affitti, per intervenire soprattutto sulle fasce sociali più
disagiate. Ritengo, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere anche una
risposta rispetto a quel fondo per le infrastrutture portuali che non mi sem-
bra, oggettivamente, sia stata data.

L’auspicio è pertanto che nel dibattito che si svolgerà a partire dalla
prossima settimana, soprattutto in 5ª Commissione, si possano trovare que-
gli elementi di sostanza che guardano all’autonomia finanziaria della
realtà portuale come ad un elemento che possa far vedere, se non la
luce, almeno un bagliore nell’oscurità ancora profonda di questa crisi
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che non è, come ben sappiamo, alle nostre spalle, ma che abbiamo di
fronte e rispetto alla quale occorre una strategia di più lungo respiro. Se
questo Governo e questa maggioranza pensano di limitarsi ad estendere
la cassa integrazione in deroga, fanno sicuramente un’opera sociale ma
non insegnano, per cosı̀ dire, a pescare all’affamato, che purtroppo è
quello a cui dobbiamo guardare.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori intervenuti e dichiaro chiusa la
discussione generale congiunta.

GALLO, relatore sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Vorrei fare alcuni accenni per raf-
forzare i concetti già espressi nel corso della seduta antimeridiana di oggi,
anche in funzione di quanto messo in evidenza negli interventi appena
ascoltati. Mi pare che in questa Commissione sia emersa a più riprese
la necessità, di fronte allo stato di disagio e di crisi, di attrarre investi-
menti privati e di sostituire, attraverso l’intervento dei privati, l’intervento
dello Stato. Individuare le risorse per una politica diversa, quindi, appare
come una scelta obbligata, non come un’opzione. Ci troviamo, infatti, di
fronte ad un discorso globale, che non ci permette di ricercare risorse
guardando al bilancio dello Stato, aumentando le risposte ai bisogni o
dando concretezza attraverso fondi dello Stato. Oggi, su tutti i giornali,
si parla dell’Irlanda, si prospetta un altro piano forse di 75 miliardi e,
come per la Grecia, saremo probabilmente costretti ad assumere impegni
che, al momento, non sono neanche scritti sulla carta, ma credo che questo
sia un percorso obbligato che ci vede impegnati per necessità, non per
scelta.

È chiaro, allora, che il nostro sforzo deve andare nella direzione del-
l’attrazione dei capitali privati e anche il «piano casa» deve essere incen-
tivato. Le Regioni devono lavorare in questo senso. L’idea iniziale del
«piano casa», cioè quella di prevedere convenzioni che incentivino i pri-
vati ad utilizzare i terreni per costruire, lasciando una parte in proprietà e
una parte in convenzione, con affitti concordati con la pubblica ammini-
strazione, a mio parere era molto positiva. Mi pare che quello sia un ot-
timo modo per dare una risposta ai ceti disagiati, consentendo loro di tro-
vare case ad affitti accessibili, ma non possiamo lasciare tutto in mano
allo Stato. Avendo operato in questo settore per molti anni, credo che
le misure volte a semplificare e a rendere più economici gli interventi
di ampliamento in termini di superfici e cubature di case ed edifici, con
l’obbligo di interessare negli interventi la piccola e media impresa e gli
artigiani, avrebbero costituito uno sbocco immediato per queste che
sono le categorie sociali che soffrono maggiormente di questo stato di di-
sagio e di crisi. Mi sembra che dobbiamo tenere conto di ciò e favorire
una sinergia fra lo Stato centrale e le Regioni, ma anche relazioni diverse
con le Regioni, per l’attuazione delle riforme che possono dare risposte
positive al mercato in crisi.
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Non sono certo io a dover mettere in evidenza che ci sono difficoltà
non solo relative agli affitti, ma anche al lavoro, che c’è una forte spesa e
una forte propensione al ricorso agli ammortizzatori sociali, perché questo
stato di disagio va pur alleviato e quindi lo Stato mette a disposizione
delle risorse che però, naturalmente, non possono diventare ulteriori debiti.
Questo circolo vizioso fa sı̀ che dobbiamo confrontarci sempre con gli
stessi problemi, quindi il primo obiettivo deve essere quello della stabilità
finanziaria, da cui deriveranno tutte le altre scelte.

Il trasporto pubblico locale, ovviamente, non sta particolarmente a
cuore a certe forze politiche e ancor meno ad altre, ma certamente è un
problema sentito da tutti e crediamo debba essere affrontato nel modo mi-
gliore. Sull’argomento si è svolta anche una serie di audizioni, nell’ambito
delle quali sono stati sentiti il presidente di NTV Montezemolo e l’ammi-
nistratore delegato delle Ferrovie dello Stato Moretti. Si parla, anche in
questo caso, di intervento dei privati, per cercare un miglioramento dei
servizi nella libera concorrenza, per trovare risposte adeguate.

Anche il discorso sull’edilizia sanitaria richiede una forte responsabi-
lizzazione delle Regioni, perché di fronte a edifici fatiscenti e ospedali da
ristrutturare non si può eludere un discorso di riforma della sanità. Non si
può cercare di gestire questo settore in termini clientelari e non, come sa-
rebbe invece opportuno, in termini strutturali, creando centri di efficienza
ed eliminando gli sprechi che non producono risultati, dando cosı̀ sicura-
mente risposte positive alle esigenze dei cittadini.

Non è che il Governo non riesca a gestire la crisi, ma si trova al ti-
mone di una nave in un mare in tempesta e, fortunatamente, tiene salda la
barra e non va alla deriva; quindi, credo che saremo in grado di approdare
e di ripartire. Nessuno sembra volerlo mettere in evidenza, ma sono per-
sonalmente convinto che questo appuntamento sia particolarmente impor-
tante per far ripartire l’economia nazionale. C’è un’altra legge di stabilità
a latere, di cui non si parla, rappresentata dagli investimenti strutturali,
perché accanto al capitale dei privati abbiamo ancora la fortuna di avere,
fino al 2013, i fondi strutturali europei, che rappresentano un’enorme ric-
chezza e un’opportunità per un rilancio effettivo in termini di investi-
menti. In questa logica, c’è un confronto parallelo: bisogna vedere come
vengono utilizzate dal Governo queste risorse, con il Piano per il Sud e
con i fondi strutturali, che se ben spesi credo possano veramente costituire
una spinta per la ripresa.

MURA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Mi limiterò ad una brevissima replica
al senatore Vimercati rispetto alle tematiche contenute negli ordini del
giorno di cui è primo firmatario, relativi alla banda larga e alle misure
compensative per le televisioni locali. Si parla spesso del mancato finan-
ziamento di 800 milioni di euro per la banda larga, ma personalmente
sono convinto che anche in questo settore si debba dare ampio spazio
alla finanza di progetto, in quanto l’autostrada informatica non differisce
molto da quella tradizionale, soltanto che invece delle automobili vi circo-
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lano i dati. Sono sicuro che la banda larga in gran parte già esista, si tratta
di fare una mappatura dell’esistente per individuare gli interventi di inte-
grazione e di potenziamento necessari. Sono assolutamente convinto che
da una ricognizione di tutte le reti pubbliche e private, di tutti i progetti
che corrispondono poi sul campo alla realizzazione di queste infrastrut-
ture, risulterebbe che già c’è quasi tutto quello che serve e che le risorse
necessarie per il potenziamento di questa grande rete già esistente possono
essere reperite attraverso il coinvolgimento degli imprenditori privati. An-
che perché ho personalmente visto casi di progettazione di infrastrutture e
di reti telematiche già esistenti, anche se di fatto nessuno ne conosceva
l’esistenza. A mio parere, bisogna pertanto preoccuparsi delle reti esistenti
e dell’integrazione e potenziamento, utilizzando la finanza di progetto.

Ritengo, altresı̀, che destinare il 15 per cento del ricavato dell’asse-
gnazione delle radiofrequenze a vantaggio delle emittenti televisive, senza
considerare la questione nell’ambito di un contesto più generale di riorga-
nizzazione del settore delle telecomunicazioni sia piuttosto limitativo.

Preannuncio, inoltre, che noi del Gruppo della Lega Nord presente-
remo un emendamento per chiarire la nostra posizione, affinché non si
pensi che non siamo a favore delle emittenti radiotelevisive; al contrario,
si tratta di una tematica su cui siamo estremamente sensibili. Una volta
chiarito tale concetto, riteniamo, però, che si possa venire incontro a un
comparto cosı̀ importante per il nostro Paese in una maniera diversa da
quella proposta dal senatore Vimercati e da altri colleghi.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Signor Presidente, il dibattito in questa Commissione è sempre
molto interessante e ricco di spunti di riflessione. Devo ammettere che,
a seguito delle considerazioni espresse nell’ambito del confronto odierno,
la risoluzione presentata ieri dal Presidente sarebbe stata considerata in
modo diverso.

Mi preme sottolineare principalmente due concetti. In primo luogo,
una precisazione: la settimana precedente le elezioni politiche del 2008,
autorevoli esponenti della maggioranza di allora chiedevano di usare il co-
siddetto «tesoretto» e il ministro Padoa Schioppa si oppose, precisando
che almeno fino al mese di giugno tale possibilità sarebbe stata esclusa
perché soltanto allora si sarebbero conosciute le condizioni reali del bilan-
cio. Ciò dimostra che non è affatto vero che la crisi fosse un fenomeno
evidente già durante la campagna elettorale. È vero, invece, che il Go-
verno di centrodestra fu il primo a comprendere la difficile situazione
che stava per determinarsi: la manovra finanziaria anticipata a giugno
colse, infatti, di sorpresa non solo il Parlamento, ma anche l’Europa. L’in-
tervento preventivo del Governo ha permesso, invece, di salvare i conti
pubblici e di difendere le famiglie e le imprese.

Senatore Filippi, credo che non ci sia volontà alcuna di ricorrere a
manovre inique. D’altra parte, posso aver capito male, ma mi sono sem-
brate molto chiare le dichiarazioni del senatore Morando in un’intervista
a «Il Riformista» rilasciata la scorsa domenica: il senatore Morando ritiene

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

8ª Commissione – 11º Res. Sten. (24 novembre 2010) (pom.) Tabelle 10 e 3



che le risorse siano talmente scarse da ipotizzare una tassa patrimoniale
per i redditi superiori ai 40.000 euro per tre anni, al fine di rilanciare l’e-
conomia.

FILIPPI Marco (PD). Ciò non giustifica un taglio di 1,2 miliardi di
euro al trasporto pubblico locale.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che, a parte l’intervista a «Il Rifor-
mista», ieri il senatore Morando ha affermato, nel suo pregevole inter-
vento in cui ha attaccato il Governo, che lui è per la politica del rigore,
ma che alla Camera la manovra era stata peggiorata poiché erano state ap-
provate delle spese prive di copertura.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

MURA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, dichiaro la disponibi-
lità ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G/2464/1/8,
mentre esprimo parere contrario, per le ragioni già esposte in sede di re-
plica, sull’ordine del giorno G/2464/2/8.

Colgo l’occasione per far presente che il senatore Stiffoni ed io
stiamo lavorando per presentare un emendamento che prevede che, al
comma 9 dell’articolo 1 del disegno di legge di stabilità per il 2011, ven-
gano sostituite le parole «pari al 10 per cento» con le parole «pari al 20
per cento», e le parole «non eccedente i 240 milioni» con «non inferiore
ai 480 milioni». Chiederemo, inoltre, la soppressione del comma 11, in
modo che le televisioni locali non vengano caricate di ulteriori obblighi.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, insisto per la votazione del-
l’ordine del giorno G/2464/1/8, perché credo che dobbiamo dare ai colle-
ghi una proposta chiara su cui misurarsi. È gravissimo, a mio giudizio, che
il Governo infranga gli orientamenti europei. Vorrei, infatti, chiarire che
quella di destinare delle risorse a favore della banda larga non è una pro-
posta soltanto mia o del Partito Democratico, ma è un orientamento
espresso dal commissario europeo Neelie Kroes di fronte alle Commis-
sioni congiunte della Camera e del Senato, in linea con un generale obiet-
tivo europeo diretto a finanziare l’agenda nazionale digitale nel quadro di
quella europea. Di raccomandazioni, pertanto, non c’è bisogno: occorrono,
invece, decisioni serie.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno relativo alle emittenti locali,
forse non ho ben compreso le dichiarazioni del relatore. Credo che il se-
natore Mura abbia detto di essere contrario all’ordine del giorno G/2464/2/
8, perché vi è un emendamento della Lega che prevede di destinare, in-
vece del 15 per cento, il 20 per cento del ricavato dell’asta per misure
compensative a vantaggio delle emittenti radiotelevisive locali. È cosı̀, op-
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pure il suo parere è contrario perché si predilige il testo del Governo? Si
tratta di due posizioni molto differenti. Se la mia prima ipotesi è corretta,
allora potrei semplicemente correggere l’ordine del giorno da me presen-
tato, elevando la percentuale da noi richiesta dal 15 per cento al 20 per
cento. Mi sembra strano che sia stato espresso parere contrario su una pro-
posta dell’opposizione perché si chiede meno di quanto contenuto in un
emendamento di un partito della maggioranza.

MURA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, desidero precisare
che l’ordine del giorno G/2464/2/8, cosı̀ come formulato, non si inserisce
in un quadro più organico e ampio come invece fa l’emendamento su cui
la Lega sta lavorando. Non si tratta soltanto di individuare delle risorse e
destinarle a finanziare una misura isolata. Pur condividendo che alle emit-
tenti radiotelevisive private siano da destinare maggiori risorse, riteniamo
che abbia più senso inquadrare la questione in un contesto più ampio e più
organico.

Ribadisco pertanto il mio parere negativo – che non si riferisce tanto
alla sostanza, quanto alla forma – nei confronti del suddetto ordine del
giorno.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Credo che in Aula avremo modo di tornare sul tema.
Questo emendamento potrebbe essere meglio finalizzato: poiché alcune di
queste televisioni locali sono destinate, ahimè, a scomparire dal mercato,
si potrebbe prevedere una forma di incentivazione per quelle che, invece,
investano nel digitale.

VIMERCATI (PD). Nel maxiemendamento del Governo al disegno
di legge di stabilità si prevede che queste risorse confluiscano in un fondo
che il Ministero dovrà gestire, esattamente come lei ha appena detto, per
questo è un po’ paradossale: si tratta di discutere se si destina il 15 o il 20
per cento del ricavato dall’asta per misure compensative a vantaggio delle
emittenti radiotelevisive locali, ma se il Gruppo della Lega Nord, nel
corso dell’esame in Aula, presenterà un emendamento in cui si indica il
20 per cento, voterò a favore. Insisto, pertanto, per la votazione dell’or-
dine del giorno G/2464/1/8.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno
G/2464/1/8 e G/2464/2/8).

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, se-
condo periodo, del Regolamento, i predetti ordini del giorno – come pure
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gli altri ordini del giorno eventualmente respinti o non accolti dal Governo
– potranno essere ripresentati in Assemblea, purché sottoscritti da almeno
otto senatori.

Metto ai voti la proposta di rapporto favorevole alla 5ª Commissione
sulle tabelle 3 e 3-bis del disegno di legge di bilancio e sulle corrispon-
denti parti del disegno di legge di stabilità, presentata dal senatore
Mura e pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

È approvata.

Avverto che, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, primo periodo, del
Regolamento, unitamente al rapporto favorevole testé approvato, verrà tra-
smesso alla Commissione bilancio anche il rapporto di minoranza, a firma
del senatore De Toni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno riferiti alle tabelle 10 e
10-bis del disegno di legge di bilancio, recanti rispettivamente lo stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la relativa
nota di variazioni, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GALLO, relatore sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Esprimo parere favorevole all’acco-
glimento, come raccomandazione, dell’ordine del giorno G/2465/1/8/
Tab.10 ed esprimo parere contrario sui restanti ordini del giorno.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

FILIPPI Marco (PD). Non per una questione di principio, ma perché
quello del trasporto pubblico locale è sicuramente uno fra i settori più ri-
levanti che purtroppo, con questo disegno di legge di stabilità, vengono
colpiti, insisto per la votazione dell’ordine del giorno G/2465/1/8/Tab.10.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno
G/2465/1/8/Tab.10, G/2465/2/8/Tab.10, G/2465/3/8/Tab.10, G/2465/4/8/

Tab.10 e G/2465/5/8/Tab.10).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rapporto favorevole alla
5ª Commissione sulle tabelle 10 e 10-bis del disegno di legge di bilancio e
sulle corrispondenti parti, formulata dal senatore Gallo e pubblicata in al-
legato al resoconto di seduta.

È approvata.

Avverto che, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, primo periodo, del
Regolamento, unitamente al rapporto favorevole testé approvato, verranno
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trasmessi alla Commissione bilancio anche i rapporti di minoranza, a
firma del senatore De Toni e a prima firma del senatore Marco Filippi,
pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra
competenza, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 16, 50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL
TRIENNIO 2011-2013, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COM-
PETENZA, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS – TABELLE 3 E 3-BIS) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 8ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2011 e relativaNota di va-
riazioni, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT-
TURE E DEI TRASPORTI PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E
PER IL TRIENNIO 2011-2013, E RELATIVA NOTA DI VARIA-
ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS – TABELLE
10 E 10-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2464

La 8ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2011 e relativa
Nota di variazioni, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge fi-
nanziaria,

esprime un rapporto favorevole.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE DE TONI
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVI-
LUPPO ECONOMICO PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER
IL TRIENNIO 2011-2013, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI
COMPETENZA, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI
DI LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS – TABELLE 3 E 3-BIS), E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 8ª Commissione permanente:

esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013» (Tabella 3) e le parti corrispondenti del disegno di
legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità tiene conto dello scenario delineato
dalla Decisione di finanza pubblica approvata a settembre, in base al quale
si prevedono per il 2010 un tasso di crescita del PIL reale dell’1,2 per
cento e un deflatore pari all’1,6 per cento;

la legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma della conta-
bilità pubblica (articolo 11 legge n. 196 del 2009), sostituisce da que-
st’anno la legge finanziaria; il suddetto provvedimento, insieme al disegno
di legge di bilancio, compone la manovra triennale di finanza pubblica e,
in particolare, il testo approvato dal Consiglio dei ministri del ddl di sta-
bilità disponeva il quadro di riferimento finanziario per il periodo com-
preso nel bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un aspetto
essenzialmente tabellare: gli interventi ammontavano a circa 1000 milioni
per l’anno 2011, 3.000 milioni per il 2012 e 9.500 milioni per il 2013, da
attribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di risorse finanziarie già inse-
rite in bilancio;

contravvenendo alla scelta fatta di presentare una legge di stabilità
puramente tabellare e, parzialmente in contrasto con quanto stabilito dalla
legge 196 del 2009, il governo, con un maxiemendamento ha inserito nel
disegno di legge di stabilità alcune misure che avrebbero dovuto essere
adottate con un apposito decreto-legge cosiddetto per lo «sviluppo»;

l’esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione Bi-
lancio della Camera, che sembrava avviato a concludersi come l’espleta-
mento di una pratica notarile, si è intrecciato con i tempi della crisi della
maggioranza e del Governo Berlusconi, il quale è dovuto passare da una
legge di stabilità «tabellare» ad una puramente elettorale, con l’anticipa-
zione delle disposizioni «per lo sviluppo» tramite un maxiemendamento
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del governo al ddl di stabilità 2011. Ciò tuttavia, non ha placato le critiche
che, prima ancora che dall’opposizione, sono arrivate dalle forze sociali e
dagli enti territoriali: di fatto le misure introdotte non fanno che incremen-
tare le spese, a volte anche in maniera strutturale, a fronte di finanziamenti
rappresentati per lo più da entrate una tantum o aleatorie. Vengono inoltre
introdotte norme che trasferiscono oneri sugli esercizi futuri. In sostanza,
siamo in presenza di una serie di disposizioni che, senza contribuire deci-
samente allo sviluppo, finiscono per togliere ulteriormente incisività al ri-
gore;

la manovra deve essere giudicata, soprattutto per quanto riguarda
le misure riferite alle Regioni e agli enti locali profondamente insoddisfa-
cente. I tagli rischiano di fare saltare servizi fondamentali per le persone,
per le famiglie e per le imprese. Lo stesso Presidente della Repubblica ha
dichiarato che: «non si può tagliare tutto. Pare assurdo che con un tratto di
penna si cancellino stanziamenti fondamentali»;

la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro, di fatto, è stata anticipata con il de-
creto-legge n. 78 del 2010: una manovra pesantissima, di soli e ingentis-
simi tagli, soprattutto nei confronti degli enti locali e incredibilmente priva
di qualsiasi misura a sostegno dello sviluppo economico. Una manovra,
quella contenuta nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, che ha solo pro-
dotto effetti depressivi sull’economia e l’occupazione;

l’Istat ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo tri-
mestre del 2010 è salito al 9,1 per cento, senza calcolare i lavoratori in
cassa integrazione guadagni. Dopo i 528 mila posti di lavoro distrutti negli
ultimi due anni, sono a rischio altri 246 mila posti di lavoro;

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata dall’attuale Governo con il decreto-legge 78 del 2010 il
cui cuore è tutto nel blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, nel
taglio, come si è detto, dei fondi ai comuni e alle regioni (complessiva-
mente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento dei citta-
dini e secondo le recentissime stime elaborate dal suo centro studi nel
mese di settembre 2010, il reddito pro capite in Italia continuerà ad essere
«in retromarcia» e con la crisi attuale ha fatto passi indietro tornando ai
livelli del 1998;

è infatti una «Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri paesi avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Cen-
tro studi di Confindustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle ri-
forme, sottolinea alcune questioni cruciali sul fronte dei «ritardi per la mo-
dernizzazione»: semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a par-
tire dalla riforma della pubblica amministrazione); il carico fiscale sulle
imprese e sui lavoratori; l’istruzione; la ricerca e l’innovazione, terreno
su cui siamo «in forte svantaggio»; infrastrutture, settore in cui «il Paese
ha dissipato la leadership che aveva quaranta anni fa tagliando le risorse e
rafforzando il potere di veto dei sempre più numerosi soggetti interessati»;
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la concorrenza: «le liberalizzazioni da sole aumenterebbero la produttività
del 14,1 per cento»;

l’attuale Governo non è in grado di proporre una politica econo-
mica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi che colpisce il no-
stro Paese;

il Governo, pur di fronte al drammatico peggioramento delle con-
dizioni della finanza pubblica, del grave deteriorarsi delle capacità compe-
titive del sistema Paese e dell’ulteriore ritardo di sviluppo accumulato ne-
gli ultimi due anni, non definisce nei documenti di Bilancio al nostro
esame alcun obiettivo programmatico – né per il prossimo anno, né per
quelli successivi – sul terreno della ripresa economica e del controllo degli
andamenti della finanza pubblica; non prospetta alcun provvedimento
volto a favorire il recupero di capacità competitive del Paese attraverso
un netto accrescimento della produttività totale dei fattori;

il prodotto di una tale azione è uno strumento di intervento del
tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò
che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare
dopo. Il nostro Paese necessiterebbe invece di interventi in grado di stimo-
lare di più la domanda interna, prevedendo nell’immediato un reale soste-
gno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

considerato inoltre che, per quanto concerne in particolare gli
aspetti all’attenzione della 8º Commissione:

per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico, gli stanziamenti di competenza del bilancio 2011 del
Dipartimento per le Comunicazioni rientrano nelle tre seguenti missioni:
missione 15 – Comunicazioni; missione n. 17 – Ricerca e innovazione;
missione n. 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente;

la missione 17 non reca che impercettibili incrementi rispetto alle
previsioni assestate 2010 da iscriversi nelle spese relative al funziona-
mento del Programma 17.18 (Innovazione tecnologica e ricerca per lo svi-
luppo delle comunicazioni e della società dell’informazione);

la missione 18, con riferimento alle competenze del Dipartimento
per le Comunicazioni è previsto uno stanziamento pari a 1 milione di
euro con una riduzione di 0,5 milioni di euro rispetto alle previsioni asse-
state dell’anno finanziario 2010; tale importo è integralmente assorbito dal
Programma 18.10 – Prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettroma-

gnetico e impatto sui sistemi di comunicazioni elettronica –

rilevato che:

l’assenza di una adeguata politica delle telecomunicazioni per un
rilancio di tale settore strategico evidenzia il totale disinteresse del Go-
verno condannando l’industria delle telecomunicazioni italiana ad un ruolo
sempre più marginale; il rilancio del settore strategico delle telecomunica-
zioni e l’innovazione e modernizzazione della rete di telecomunicazioni
italiana, una infrastruttura di fondamentale importanza per l’Italia, sono
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potenti fattori di crescita della produttività e di sviluppo di ogni altro set-
tore dell’economia, ovvero di competitività complessiva del Paese;

sono del tutto assenti strategie che consentano al Paese di assicu-
rare il rispetto degli obiettivi contenuti nell’Agenda Digitale europea,

esprime un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE DE TONI
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L’ANNO FINANZIA-
RIO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS –
TABELLE 10 E 10-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 8ª Commissione permanente:

esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013» (Tabella 10) e le parti corrispondenti del disegno
di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità tiene conto dello scenario delineato
dalla Decisione di finanza pubblica approvata a settembre, in base al quale
si prevedono per il 2010 un tasso di crescita del PIL reale dell’1,2 per
cento e un deflatore pari all’1,6 per cento;

la legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma della conta-
bilità pubblica (articolo 11 della legge n. 196 del 2009), sostituisce da
quest’anno la legge finanziaria; il suddetto provvedimento, insieme al di-
segno di legge di bilancio, compone la manovra triennale di finanza pub-
blica e, in particolare, il testo approvato dal Consiglio dei ministri del ddl
di stabilità disponeva il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un
aspetto essenzialmente tabellare: gli interventi ammontavano a circa
1000 milioni per l’anno 2011, 3.000 milioni per il 2012 e 9.500 milioni
per il 2013, da attribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di risorse finan-
ziarie già inserite in bilancio;

contravvenendo alla scelta fatta di presentare una legge di stabilità
puramente tabellare e, parzialmente in contrasto con quanto stabilito dalla
legge 196 del 2009, il governo, con un maxiemendamento ha inserito nel
disegno di legge di stabilità alcune misure che avrebbero dovuto essere
adottate con un apposito decreto-legge cosiddetto per lo «sviluppo»;

l’esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione Bi-
lancio della Camera, che sembrava avviato a concludersi come l’espleta-
mento di una pratica notarile, si è intrecciato con i tempi della crisi della
maggioranza e del Governo Berlusconi, il quale è dovuto passare da una
legge di stabilità «tabellare» ad una puramente elettorale, con l’anticipa-
zione delle disposizioni «per lo sviluppo» tramite un maxiemendamento
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del governo al ddl di stabilità 2011. Ciò tuttavia, non ha placato le critiche
che, prima ancora che dall’opposizione, sono arrivate dalle forze sociali e
dagli enti territoriali: di fatto le misure introdotte non fanno che incremen-
tare le spese, a volte anche in maniera strutturale, a fronte di finanziamenti
rappresentati per lo più da entrate una tantum o aleatorie. Vengono inoltre
introdotte norme che trasferiscono oneri sugli esercizi futuri. In sostanza,
siamo in presenza di una serie di disposizioni che, senza contribuire deci-
samente allo sviluppo, finiscono per togliere ulteriormente incisività al ri-
gore;

la manovra deve essere giudicata, soprattutto per quanto riguarda
le misure riferite alle Regioni e agli enti locali profondamente insoddisfa-
cente. I tagli rischiano di fare saltare servizi fondamentali per le persone,
per le famiglie e per le imprese. Lo stesso Presidente della Repubblica ha
dichiarato che: «non si può tagliare tutto. Pare assurdo che con un tratto di
penna si cancellino stanziamenti fondamentali»;

la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro, di fatto, è stata anticipata con il de-
creto-legge n. 78 del 2010: una manovra pesantissima, di soli e ingentis-
simi tagli, soprattutto nei confronti degli enti locali e incredibilmente priva
di qualsiasi misura a sostegno dello sviluppo economico. Una manovra,
quella contenuta nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, che ha solo pro-
dotto effetti depressivi sull’economia e l’occupazione;

l’Istat ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo tri-
mestre del 2010 è salito al 9,1 per cento, senza calcolare i lavoratori in
cassa integrazione guadagni. Dopo i 528 mila posti di lavoro distrutti negli
ultimi due anni, sono a rischio altri 246 mila posti di lavoro;

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata dall’attuale Governo con il decreto-legge 78 del 2010 il
cui cuore è tutto nel blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, nel
taglio, come si è detto, dei fondi ai comuni e alle regioni (complessiva-
mente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento dei citta-
dini e secondo le recentissime stime elaborate dal suo centro studi nel
mese di settembre 2010, il reddito pro capite in Italia continuerà ad essere
«in retromarcia» e con la crisi attuale ha fatto passi indietro tornando ai
livelli del 1998;

è infatti una «Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri paesi avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Cen-
tro studi di Confindustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle ri-
forme, sottolinea alcune questioni cruciali sul fronte dei «ritardi per la mo-
dernizzazione»: semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a par-
tire dalla riforma della pubblica amministrazione); il carico fiscale sulle
imprese e sui lavoratori; l’istruzione; la ricerca e l’innovazione, terreno
su cui siamo «in forte svantaggio»; infrastrutture, settore in cui «il Paese
ha dissipato la leadership che aveva quaranta anni fa tagliando le risorse e
rafforzando il potere di veto dei sempre più numerosi soggetti interessati»;
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la concorrenza: «le liberalizzazioni da sole aumenterebbero la produttività
del 14,1 per cento»;

l’attuale Governo non è in grado di proporre una politica econo-
mica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi che colpisce il no-
stro Paese;

il Governo, pur di fronte al drammatico peggioramento delle con-
dizioni della finanza pubblica, del grave deteriorarsi delle capacità compe-
titive del sistema Paese e dell’ulteriore ritardo di sviluppo accumulato ne-
gli ultimi due anni, non definisce nei documenti di Bilancio al nostro
esame alcun obiettivo programmatico – né per il prossimo anno, né per
quelli successivi – sul terreno della ripresa economica e del controllo degli
andamenti della finanza pubblica; non prospetta alcun provvedimento
volto a favorire il recupero di capacità competitive del Paese attraverso
un netto accrescimento della produttività totale dei fattori;

il prodotto di una tale azione è uno strumento di intervento del
tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò
che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare
dopo. Il nostro Paese necessiterebbe invece di interventi in grado di stimo-
lare di più la domanda interna, prevedendo nell’immediato un reale soste-
gno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

considerato inoltre che, per quanto concerne in particolare gli
aspetti all’attenzione della 8º Commissione:

la legge di stabilità 2011 disciplina all’articolo 1, commi 6 e 7, l’e-
rogazione di finanziamenti per i contratti di servizio del trasporto ferrovia-
rio pubblico locale, prevedendo una riduzione delle risorse statali attribuite
alle regioni a Statuto ordinario;

lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti per il 2011 reca spese per complessivi 7.096 milioni di euro rispetto
ai 6.821 milioni di euro del disegno di legge presentato dal Governo. La
differenza deriva dalla somma algebrica di un aumento di 400 milioni di
euro al Programma 2.4 (Autotrasporto ed intermodalità) e di una ridu-
zione di 124 milioni di euro al medesimo programma approvato nel corso
di esame in Assemblea, portando cosı̀ l’incremento netto del Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto merci a 276 mi-
lioni di euro: una scelta senza dubbio poco condivisibile se confrontata
con gli interventi necessari da effettuare nel settore delle infrastrutture;

la missione 13 (Diritto alla mobilità), nella parte relativa al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei trasporti, reca gli stanziamenti relativi al
programma 13.1 (Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale), che al ca-
pitolo 7333 (Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi
quelli per l’educazione stradale e per la redazione dei Piani urbani del

traffico. Spese per l’attività inerenti alla redazione ed all’attuazione del
piano nazionale della sicurezza stradale) subisce una grave riduzione de-
gli investimenti, pari a 3,5 milioni di euro rispetto al dato assestato del
2010, dimostrando la totale indifferenza del governo rispetto ad un tema
che, invece, avrebbe bisogno di molta più attenzione in termini finanziari;
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la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) registra una di-
minuzione di 107,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010;
in particolare forti rilievi critici si sollevano relativamente al programma
«Sistemi idrici, idraulici ed elettrici» che reca risorse in diminuzione ri-
spetto all’assestato 2010, pari a 14,4 milioni di euro in meno;

nell’ambito di tale missione l’88,3 per cento delle risorse è concen-
trato nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi

speciali e per pubbliche calamità) con 2.270,4 milioni di euro; se si con-
sidera però la previsione triennale, e, in particolare, anche gli stanziamenti
del programma 14.8 (opere pubbliche e infrastrutture) inseriti nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) appare
evidente un vero e proprio crollo della previsione 2011 rispetto al dato as-
sestato (- 88,4 per cento), che si ripercuote sullo stanziamento totale del-
l’intera missione, registrando una diminuzione di quasi 2 miliardi di euro
(pari al 41,4 per cento), quasi interamente dovuta alla riduzione del capi-
tolo 7464 «Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanita-
ria pubblica», per 1.884,3 milioni di euro;

del tutto inaccettabile è il taglio alla missione 19 (Casa e assetto

urbanistico), che ha subito una riduzione consistente negli stanziamenti
di competenza rispetto al dato assestato 2010 raggiungendo, in termini
percentuali, il 34 per cento; nell’ambito di tale missione, lo stanziamento
complessivo è attribuito all’unico programma Politiche Abitative, urbane e

territoriali, ridotto di 634.000 euro; in particolare, i tagli effettuati desti-
nano al capitolo 1690 (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle

abitazioni in locazione) solo 33,5 milioni di euro, ignorando quindi che
il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
istituito dall’articolo 11 della legge n. 431 del 1998, è il principale stru-
mento previsto dalla normativa nazionale in materia di agevolazioni alle
locazioni, in quanto le sue risorse sono utilizzate per la concessione di
contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di red-
dito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, e per questo la
dotazione del Fondo dovrebbe essere integrata ogni anno dalla legge fi-
nanziaria;

nell’ambito della missione 17, il programma 17.6 (Ricerca nel set-
tore dei trasporti), con uno stanziamento di competenza complessivo di
4,3 milioni di euro, con una riduzione di ben 8,1 milioni di euro rispetto
all’assestamento 2010, subisce una drastica riduzione degli stanziamenti
nel 2011, con un leggero incremento solo nel biennio successivo;

rilevato che:

gli strumenti di politica economica adottati dal Governo incidono
in misura rilevante sul servizio di trasporto e sulle infrastrutture connesse
con una consistente riduzione dei trasferimenti operata con il decreto-
legge 78 del 2010, che ha ridotto del 15 per cento il budget destinato
al trasporto pubblico locale, penalizzando in particolare il trasporto ferro-
viario regionale con un taglio pari a circa 1200 milioni di euro; si ridu-
cono drasticamente cosı̀ servizi essenziali per i cittadini, e contestualmente
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si aumenta il costo della mobilità sia con l’incremento delle tariffe auto-
stradali sia con l’introduzione di nuovi pedaggi;

in quasi tutti i programmi delle singole missioni cresce la spesa
corrente, ma calano gli investimenti;

non si interviene minimamente per ridurre le criticità del nostro si-
stema infrastrutturale, fortemente carente al punto di limitare, sino a pre-
giudicare, la competitività del nostro sistema economico e il persegui-
mento dei fondamentali beni pubblici: la coesione sociale, la qualità della
vita, la sicurezza del Paese e delle persone;

sono totalmente assenti indicazioni concrete sul sistema di mobilità
che privilegino misure di riequilibrio del sistema modale su ferro, la-
sciando che continuino a persistere le gravi difficoltà del nostro sistema
di trasporto, sia con riguardo alla mobilità delle persone che delle merci;

non vi è traccia di elementi significativi per lo sviluppo economico
del Paese in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprat-
tutto di grandi assi di collegamento;

nell’ambito del settore dei trasporti viene sostanzialmente ignorato
il sistema aeroportuale italiano, che mostra un forte ritardo competitivo;

per le sopra esposte ragioni

esprime un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI Marco
FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI,
PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, LUSI E MERCA-
TALI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L’ANNO FINANZIA-
RIO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS –
TABELLE 10 E 10-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 8ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n.
2464 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» e il disegno di legge n. 2465
recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013»,

premesso che,

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla
stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

in coincidenza con la bassa crescita, l’economia nazionale sconta,
poi, una generale perdita di competitività. Da grande Paese industrializ-
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zato stiamo inesorabilmente scivolando nelle graduatorie internazionali di
competitività;

nella classifica dei Paesi a più alta competitività, recentemente re-
datta dal World Economic Forum, l’Italia si attesta solo al 48º posto. Ri-
spetto al 2008, siamo stati superati da numerosi paesi in via di sviluppo e
restiamo lontanissimi dai maggiori concorrenti europei (la Germania è 7ª,
la Gran Bretagna 13ª e la Francia 16ª) e a forte distanza anche dalla Spa-
gna (33ª), che pure ha subito una forte caduta del prodotto interno lordo;

nessuna impresa industriale è presente tra le prime 20 imprese lea-
der mondiali. Nella classifica redatta annualmente da Fortune, tenendo
conto del valore complessivo della produzione di ciascuna impresa, solo
tre imprese italiane (Generali 21ª, Eni 2ª e Fiat 79ª) figurano tra le prime
100 del mondo e soltanto altre due ( Enel 132ª e Telecom 141ª) tra le
prime 200. Di queste una soltanto produce beni di natura industriale.
Solo per fare un sintetico raffronto gli Usa hanno 31 imprese tra le prime
100; la Germania ha 14 imprese fra le prime 100 e 19 tra le prime 200; la
Francia 11 imprese tra le prime 100; la Gran Bretagna 10 fra le prime
100; il Giappone ha 9 imprese fra le prime 100; l’Olanda 4 tra le prime
100. In tale classifica siamo stati recentemente raggiunti da Cina e Corea
del Sud ed altri Paesi si apprestano a superarci;

come evidenziato dal recente rapporto annuale dell’Istat, le im-
prese italiane registrano un forte arretramento nei principali settori compe-
titivi (agricoltura, manifatturiero, servizi) in rapporto alle corrispondenti
imprese del resto dei paesi UE; dato questo che si è fortemente ampliato
nel periodo 2008-2009 in rapporto all’andamento medio registrato negli
anni 2001-2007. Tale situazione evidenzia le difficoltà delle imprese ita-
liane a reagire agli egli effetti della crisi e ad agganciare la ripresa in atto;

particolarmente preoccupante è il dato sulla produttività totale dei
fattori. Fatta 100 la produttività del settore manifatturiero nel 1995, l’Italia
si attesta oggi al 94,8, perdendo più di 5 punti. La Germania ne guadagna
30, salendo al 130,3, mentre la Francia sale al 126,3. Nei 10 anni com-
presi tra il 1994 ed il 2005 il prodotto per ora lavorata ha avuto un incre-
mento dello 0,5 per cento, rispetto alla crescita del 2,1per cento che aveva
caratterizzato il decennio precedente. In generale, nel periodo 1995-2008
il contributo dato alla crescita dall’incremento di produttività è stato ap-
pena dell’11 per cento, rispetto ad una media del 46,3 dei Paesi dell’area
dell’euro;

rispetto ai nostri principali partner europei, tra il 1998 e il 2008, il
costo del lavoro per unità di prodotto nel settore privato è aumentato del
24 per cento in Italia, del 15 in Francia, mentre in Germania è diminuito;

tali divari riflettono soprattutto i diversi andamenti della produtti-
vità del lavoro: nel decennio 1998-2008, secondo i dati della Banca d’Ita-
lia, la produttività del fattore lavoro è aumentata del 22 per cento in Ger-
mania, del 18 per cento in Francia e solo del 3 per cento in Italia. Nello
stesso periodo il costo nominale di un’ora lavorata è cresciuto in Italia del
29 per cento, del 20 per cento in Germania e meno che in Francia (37 per
cento);
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altro indicatore particolarmente indicativo della competitività com-

plessiva di un sistema è rappresentato dall’andamento dello stock di inve-

stimenti diretti esteri (IDE) da e verso l’estero. Il nostro Paese registra un

generale arretramento dei flussi di investimento diretto di imprese estere

nel nostro territorio nel corso dell’ultimo decennio per le note ragioni di

chiusura dei mercati, del peso fiscale e dell’arretratezza infrastrutturale.

Tale dato evidenzia che nel nostro Paese non è stato costruito un ambiente

favorevole alle imprese e fa comprendere le motivazioni delle crescenti

difficoltà denunciate dalle grandi imprese internazionali nel mantenere

in funzione gli stabilimenti produttivi esistenti;

al contempo, i dati sullo stock IDE in uscita evidenziano la ridotta

capacità delle imprese italiane nell’investimento attività all’estero per gli

altrettanto noti deficit dimensionali e patrimoniali;

la dimensione media delle imprese italiane rimane ridotta nel con-

fronto internazionale. In passato, quando l’innovazione era prevalente-

mente di processo, la piccola dimensione d’impresa poteva dare flessibilità

al sistema produttivo, meglio se attraverso un’aggregazione in distretti.

Oggi l’innovazione riguarda principalmente i prodotti e la loro diversifica-

zione e per le imprese più piccole è sempre più difficile sfruttare le eco-

nomie di scala e competere con successo nel mercato globale;

per effetto di tali mutamenti di mercato, nel corso degli ultimi anni

sono scomparsi alcuni distretti produttivi che hanno rappresentato, in pas-

sato, l’eccellenza della produzione manifatturiera italiana nei mercati in-

ternazionali. In tale ambito, sono del tutto esemplificativi gli andamenti

dei vari distretti del tessile-calzaturiero, degli elettrodomestici e dell’elet-

tronica dove il Paese ha perso un numero consistente di imprese e di ad-

detti. In tali ambiti, nel breve volgere di pochi anni, da Paese esportatore

ci siamo trasformati in un Paese importatore Tale trend si sta oggi diffon-

dendo in altri distretti produttivi di eccellenza, tanto che persino quello

della meccanica inizia a perdere ingenti commesse, ed interessa anche l’a-

rea del nord est dove migliaia d’imprese chiudono o delocalizzano le pro-

prie attività;

la perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche

da un altro dato. La bilancia dei pagamenti è in costante perdita nel corso

degli ultimi anni. Nel 1996 la bilancia dei pagamenti registrava un dato

positivo del 3,2 per cento in rapporto al PIL, gradualmente eroso nel corso

degli anni fino a registrare un dato negativo pari al 3,2 per cento del PIL

nel 2009. A tale performance ha fortemente contribuito l’andamento del

segmento dell’import e dell’export di merci, ovvero la bilancia commer-

ciale. L’Eurostat ha recentemente certificato che l’Italia presenta una bi-

lancia commerciale in progressivo peggioramento: si passa dal –3,9 per

cento del periodo da gennaio a maggio 2009 a un –11,2 per cento da gen-

naio a maggio 2010. Nello stesso periodo la Germania ha registrato un

surplus commerciale di 60 miliardi di euro. Tale dato evidenzia che da

Paese esportatore ci siamo trasformati in Paese importatore di merci;
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l’incapacità di mantenere alti livelli di competitività e la mancanza
di attrazione del mercato interno si sta inesorabilmente riflettendo sull’an-
damento del mercato del lavoro;

la situazione del mercato del lavoro è alquanto drammatica: se-
condo la DFP 2011-2013, il tasso di disoccupazione si attesterebbe a
fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo su tale livello anche per l’anno
2011. Tuttavia, la Banca d’Italia ha recentemente corretto tale dato
all’11 per cento, conteggiando nella disoccupazione anche i lavoratori cas-
sintegrati, i quali difficilmente torneranno ad occupare il proprio posto di
lavoro o troveranno nuovi posti di lavoro e gli inattivi. il dato relativo a
questi ultimi appare particolarmente drammatico: si tratta di 15 milioni di
persone, prevalentemente giovani, donne e, lavoratori maturi;

la disoccupazione colpisce in particolare i giovani, che sulla base
dell’ultima rilevazione Istat del 23 settembre 2010, raggiunge il 27,9
per cento, con una punta del 39,3 per cento nel mezzogiorno. Nella stessa
rilevazione emergono in tutta evidenza le difficoltà occupazionali delle
donne che registrano un tasso di disoccupazione pari al 9,4 per cento
(7,6 per cento per i maschi), con punte del 16,4 per cento nel Mezzo-
giorno. Fra le giovani del Mezzogiorno il tasso di disoccupazione rag-
giunge il 40,3 per cento;

l’occupazione irregolare, stimata dall’Istat in circa il 12 per cento
del totale delle unità di lavoro. Le riforme attuate, diffondendo l’uso di
contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, portando
ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei
maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza la prospettiva di una pur gra-
duale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l’accu-
mulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su
produttività e profittabilità;

l’obiettivo del tasso di occupazione al 75 per cento indicato dalla
UE appare, per tutte queste ragioni, lontanissimo, a partire dall’attuale
57,2 per cento, in riduzione di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente; anche la sua rimodulazione al 67-69 per cento
in ragione dei bassi livelli di partenza appare difficilmente raggiungibile;

un contributo significativo all’andamento del sistema Paese è dato,
poi, dall’accentuazione degli squilibri territoriali e dai cronici problemi del
Mezzogiorno che dopo anni di costante riduzione del gap con le altre aree
territoriali del Paese è tornato ora a regredire in tutti i fondamentali ma-
croeconomici;

in sintesi, l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una
perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile sol-
tanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento pro-
gressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza
delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici , la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;
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dal lato dei conti pubblici, i dati resi noti dalla DFP evidenziano la
situazione drammatica nella quale ci ritroviamo dopo anni di iniziative di
contenimento della spesa pubblica e di costante rientro del debito pubblico
verso la soglia del 100 per cento del PIL. Nel breve volgere di due anni:

– il debito pubblico è salito a livelli superiori a quelli registrati
15 anni fa e il suo volume globale è previsto al 118,5 per cento nel 2010 e
al 119,2 per cento nel 2011, per restare in media attorno al 115 per cento
fino a tutto il 2013;

– il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per
lo sviluppo, ha comunque raggiunto il 5 per cento del PIL e si manterrà
ben al di sopra del 3 per cento anche nel 2011 (3,9 per cento);

– il saldo primario dopo aver registrato un disavanzo dello 0,6
per cento nel 2009 e dello 0,3 per cento nel 2010 è ottimisticamente pre-
visto avanzo dello 0,8 per cento nel 2011;

– la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge nell’anno in
corso il 43,5 per cento del PIL, con un aumento di ben 3,2 punti rispetto
al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del li-
vello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. Il totale delle spese è previ-
sto ad un livello superiore al 50 per cento sia nel 2010 (51,9 per cento) sia
nel 2011 (50,5 per cento);

– le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo conside-
rato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta
in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipen-
dente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di
quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento;

– la pressione fiscale si è accresciuta, nel 2009, fino al 43 per
cento del PIL, e si manterrà sopra al 42,4 per cento fino al 2013, cioè
per l’intera legislatura;

tali dati evidenziano come le politiche dei tagli lineari, operati al di
fuori di un contesto di revisione complessiva della spesa pubblica non
siano stati in grado di garantire effettivi risparmi. La spesa fuori controllo
ha alimentato, a sua volta, la crescita esponenziale del nostro debito pub-
blico che ha ormai raggiunto la soglia di 1.900 miliardi di euro. Dal 1
gennaio 2008 ad oggi registra una crescita media mensile del debito pub-
blico di 8,7 miliardi di euro, che equivalgono in soli tre mesi ad una ma-
novra correttiva paragonabile a quella del decreto legge n. 78 del 2010,
approvata lo scorso luglio. Sul volume globale del debito paghiamo 80
miliardi di euro annui;

se a questo si aggiungono le problematiche dell’evasione fiscale, i
risultati non possono che essere quelli appena descritti. L’evasione fiscale
in Italia ha dimensioni patologiche, con una perdita di prodotto stimato
superiore a 100 miliardi di euro lanno. Secondo l’Istat, poi, nel 2008 il
valore del sommerso economico è compreso tra il 16,3 per cento e il
17,5 per cento del prodotto interno loro, ovvero tra 255 e 275 miliardi
di euro annui,) costituendo di per sé un ostacolo non solo agli interventi
di riforma fiscale e di riduzione della pressione fiscale, ma anche al cor-
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retto sviluppo dei mercati e alla equa redistribuzione del carico delle im-
poste tra le diverse categorie di contribuenti. L’evasione, pertanto, colpi-
sce l’equità ed è fonte di concorrenza sleale, contribuendo a peggiorare
limmagine e l’appetibilità del nostro sistema economico;

tale situazione richiama evidenti responsabilità politiche e in tal
senso non si può negare che nel corso degli ultimi anni ben poco è stato
fatto. Quindici anni di produttività stagnante sono indice inequivocabile di
fisco troppo pesante sul lavoro e sull’impresa, infrastrutture materiali e
immateriali carenti, pubblica amministrazione inefficiente. Negli ultimi
dieci anni, di cui ben otto governati dal centrodestra, tale consapevolezza
non si è tradotta né in un discorso di verità al Paese, per suscitarne l’im-
pegno e la riscossa, né in una coerente strategia di riforme strutturali;

appare del tutto evidente che, senza una forte inversione delle po-
litiche economiche e di sviluppo e di quelle di riforma, il Paese rischia da
un lato di non rispondere alle iniziative intraprese in sede UE in materia di
governance europea e, dall’altro, di restare indietro proprio nella fase in
cui tutte le economie danno evidenti segnali di ripresa, bloccato da tassi
di crescita troppo bassi e soprattutto senza un chiaro indirizzo di sviluppo
industriale, con un tessuto produttivo ridimensionato, in particolare nella
componente delle piccole e medie imprese, privo di adeguate risorse fi-
nanziarie e di merito di credito, esposto alla concorrenza sempre più ag-
gressiva non solo dei concorrenti tradizionali ma dei nuovi attori dell’eco-
nomia emergente, con un mercato del lavoro indebolito e privo di adeguati
strumenti di sostegno e riqualificazione per i soggetti che perdono l’occu-
pazione e con una forte distorsione nella distribuzione della ricchezza a
discapito delle fasce più deboli della società. Proprio in tale ambito non
si può ignorare la colossale regressione nella distribuzione del reddito e
della ricchezza, causa primaria della grande stagnazione ora in atto. L’I-
talia è tra i Paesi europei a maggiore disuguaglianza di reddito e ricchezza
e minore mobilità sociale, la quota della ricchezza nelle mani del decile
più ricco delle famiglie è arrivata al 47 per cento, mentre dal 1993 al
2006 la quota di ricchezza detenuta dall’1 per cento più ricco delle fami-
glie è aumentata di 3 punti percentuali a svantaggio della variegata platea
delle classi medie. In questo ambito, dal 2000 al 2010, si registra una per-
dita cumulata di potere d’acquisto dei salari lordi di fatto di 3.384 euro
(solo nel 2002 e nel 2003 si sono persi oltre 6.000 euro) che, sommata
alla mancata restituzione del fiscal drag, si traduce in 5.453 euro in
meno per ogni lavoratore dipendente alla fine del decennio. La perdita cu-
mulata calcolata sulle retribuzioni equivale a circa 44 miliardi di maggiori
entrate complessivamente sottratte al potere d’acquisto dei salari. Questo
spiega perché, nel decennio 2000-2010, le entrate fiscali da lavoro dipen-
dente abbiano registrato una crescita reale (quindi al netto dell’inflazione)
del 13,1 per cento a fronte di una flessione reale di tutte le altre entrate
del –7,1 per cento. Nel periodo 2000-2008, a parità di potere d’acquisto,
le retribuzioni lorde italiane sono cresciute solo del 2,3 per cento rispetto
alla crescita reale delle retribuzioni lorde dei lavoratori inglesi del 17,40
per cento, francesi (11,1 per cento) e americani (4,5 per cento). Questo
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spiega anche come, in Italia, sempre a parità di potere d’acquisto, nono-
stante una dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto più soste-
nuta, le retribuzioni e lo stesso costo del lavoro risultino all’ultimo posto
della classifica OCSE 2008;

considerato che,

le nuove procedure di governance europea, che hanno preso avvio
nel giugno del 2010 e successivamente definite dalla Commissione lo
scorso 29 settembre con l’approvazione di cinque proposte di regolamento
e di una direttiva, prevedono un più approfondito coordinamento program-
matico delle politiche economiche e di bilancio dei Paesi membri, la cui
attuazione pratica si avrà, a partire dall’anno 2011, nell’ambito del cosid-
detto «Semestre europeo»;

la nuova governance europea prenderà avvio, pertanto, a metà
aprile 2011, con la presentazione contestuale da parte di tutti gli stati
membri, della versione definitiva dei National Reform Program (Piani na-
zionali di riforma, PNR) e degli Stability Program (Programmi di stabilità,
PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei
mesi precedenti;

gli obiettivi e i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita rap-
presentano, da subito, un vincolo di notevole importanza per il nostro
Paese con ricadute sulle scelte di finanza pubblica che potranno essere
adottate nel prossimo futuro;

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

tali criteri, seppure destinati ad essere parzialmente attenuati ed af-
fiancati da altri parametri, prefigurano per il nostro Paese, aggiustamenti
economici e di finanza pubblica più ampi di quanto finora previsto. La di-
mensione dei sacrifici che saranno richiesti a cittadini ed imprese saranno
molto elevati e tali da richiedere da subito un’ampia discussione politica
ed una condivisione degli obiettivi, svincolata dalla logica del brevissimo
periodo;

per quanto riguarda le parti di competenza dell’8ª Commissione:

occorre preliminarmente notare dalla manovra di bilancio emerge
una realtà ben diversa da quella delineata dal Governo, che sin dall’inizio
della legislatura ha più volte manifestato l’intenzione di contribuire allo
sviluppo del sistema infrastrutturale del Paese;

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati
nelle varie tabelle di Bilancio.

In particolare, per quanto di competenza, relativamente alla Ta-
bella n. 10:
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– la missione 13 Diritto alla mobilità, fatta eccezione per la mis-
sione Autotrasporto ed intermodalità, subisce una serie di tagli, di cui 72
milioni al programma sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, 48,7
milioni di euro al programma di sviluppo e sicurezza della mobilità stra-
dale, 23 milioni di euro al programma sviluppo e sicurezza del trasporto
aereo, 213 milioni di euro al programma autotrasporto ed intermodalità e
5,3 milioni di euro al programma sviluppo e sicurezza del trasporto ferro-
viario. Solo il programma sviluppo e sicurezza della navigazione e del tra-
sporto marittimo e per vie d’acqua interne registra un incremento di circa
185 milioni di euro;

– la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la mis-
sione 19 (Casa e assetto urbanistico) – reca previsioni di spesa per com-
plessivi 2.809,3 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle previ-
sioni assestate 2010, di 229,9 milioni di euro, pari al 7,6 per cento; in par-
ticolare la missione casa e assetto urbanistico subisce una decurtazione,
che raggiunge, in termini percentuali, quasi il 34 per cento. il taglio effet-
tuato dal Governo è particolarmente grave, con pesanti ricadute sugli in-
vestimenti pubblici e sul sistema economico; la maggior parte dello stan-
ziamento di competenza per il 2011 è infatti rappresentato da spese in
conto capitale, le quali costituiscono il 95,8 per cento (pari a 2.690,7 mi-
lioni di euro) del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14
(Infrastrutture pubbliche e logistica) e 19 (Casa e assetto urbanistico). Se
si confronta la serie storica dal 2008 al 2011 degli stanziamenti previsti
per le missioni 14 e 19 che costituiscono la parte principale della politica
infrastrutturale di competenza dell’8ª Commissione, emerge che dopo il
2009, le risorse disponibili si sono ridotte drasticamente; la variazione
più consistente è proprio quella prevista per il 2011: lo stanziamento com-
plessivo previsto dalla manovra in esame per il 2011 sconta una riduzione
di oltre 2 miliardi di euro rispetto al dato assestato 2010 (-38,7 per cento);
la missione «Casa e assetto urbanistico» passa da uno stanziamento di
2.176 milioni di euro nel 2009 a 238 milioni di euro nel bilancio di pre-
visione 2011 al nostro esame;

– l’effettiva capacità di spesa del Ministero, rispetto alle previ-
sioni assestate 2010, non è migliorata: non è aumentato in misura apprez-
zabile il livello delle spese effettuato rispetto ai precedenti esercizi finan-
ziari, né è cresciuto il volume dei pagamenti: il tasso di realizzazione della
spesa delle due missioni congiuntamente considerate, è rimasto sostanzial-
mente invariato rispetto al 2010 (48,8 per cento);

– la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) con circa
2.570,7 milioni di euro, nella tabella 10, registra una diminuzione di 107,5
milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010 (pari al 4 per cento),
una variazione contenuta; nell’ambito di tale missione l’88,3 per cento
delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strategiche, edili-
zia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 2.270,4 mi-
lioni di euro;

– se si considera però la previsione triennale, e, in particolare,
anche gli stanziamenti del programma 14.8 (opere pubbliche e infrastrut-
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ture) inseriti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF) appare evidente un vero e proprio crollo della previsione
2011 rispetto al dato assestato (88,4 per cento), che si ripercuote sullo
stanziamento totale dell’intera missione, che registra una diminuzione di
quasi 2 miliardi di euro (pari al 41,4 per cento), quasi interamente dovuta
alla riduzione del capitolo 7464 «Somma da erogare per interventi in ma-
teria di edilizia sanitaria pubblica», per 1.884,3 milioni di euro;

– ma anche altri importanti programmi subiscono tagli incisivi:
il Programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici), che ha solo
29,9 milioni di euro di risorse, si riduce di 14,4 milioni di euro rispetto
all’assestato 2010;

– il programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale e inter-

venti per calamità) – che rappresenta la maggior parte degli stanziamenti
di competenza – e che riguarda le spese per investimenti collocate sul ca-
pitolo 7060 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche» – registra, rispetto al dato
assestato, un modesto incremento di 45,7 milioni di euro, pari al 2,7
per cento in termini percentuali;

– l’altra missione di interesse della Commissione, su cui sono
concentrati i principali interventi del Ministero, la missione 19 (Casa e as-

setto urbanistico) ha 238,6 milioni di euro, attribuiti ad un unico pro-
gramma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali); tale missione ha
subito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto
al dato assestato 2010 (122,4 milioni di euro rispetto al 2010, pari al 34
per cento);

– se si considerano anche gli stanziamenti del programma 19.1
(edilizia abitativa e politiche territoriali) collocati nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – unitamente al pro-
gramma 19.2, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima
considerato, appare evidente che, mentre lo stanziamento complessivo
della missione presso il MEF rimane pressoché invariato nel triennio ri-
spetto al dato assestato 2010, la quota collocata nello stato di previsione
del MIT mostra un trend decrescente, non compensato dall’incremento
della dotazione del programma 19.1 presso il Ministero dell’Economia,
in particolare per il 2011, per cui si determina una diminuzione dello stan-
ziamento totale dell’intera missione – casa e assetto urbanistico – pari a
65 milioni di euro (equivalente, in termini percentuali, al 13 per cento);

– occorre notare che le risorse assegnate al programma 19.1
presso il MEF ammontano a 197,5 milioni di euro ( 57,5 milioni di
euro rispetto al dato assestato 2010) ma la maggior parte degli stanzia-
menti (il 90 per cento del totale) sono concentrati nel capitolo 7817 con
177 milioni di euro, destinato alla concessione di contributi anche sotto
forma di crediti d’imposta, alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo,
risorse però sufficienti «solo» a coprire gli oneri quantificati dal «vecchio»
decreto n. 39 del 2009, che si sono rivelati ben più elevati nei mesi suc-
cessivi;
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– il programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali),

nell’arco di pochi mesi, subisce una decurtazione del 34 per cento, e
che tale programma comprende capitoli di vitale importanza per le politi-
che abitative, tra cui in particolare: il capitolo 1690, con soli 33,5 milioni
di euro, per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione; il capitolo 7437, relativo a Programmi di edilizia sperimen-
tale agevolata in locazione a canone concertato con 41,3 milioni di euro; il
capitolo 7440, recante il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edi-
lizia abitativa, che evidenzia uno stanziamento irrilevante, per soli 4,1 mi-
lioni di euro;

– la missione 17 Ricerca e innovazione reca un taglio di 8 mi-
lioni di euro, gran parte dovuti al funzionamento e all’attività del sop-
presso INSEAN;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di sta-
bilità per l’anno 2011,

il provvedimento non sembra francamente rispondere alle esigenze
primarie del nostro Paese, e lascia disattesi non soltanto i grandi progetti
di sviluppo infrastrutturale, registrando una riduzione complessiva delle ri-
sorse che mette a forte rischio la realizzazione di importanti opere infra-
strutturali, a partire da quelle per il Mezzogiorno, ma anche taluni servizi
indispensabili per la cittadinanza, quali il servizio universale di trasporto
ferroviario locale. Una situazione francamente intollerabile per chiunque
abbia a cuore il futuro del Paese e il suo ammodernamento;

in tale ultimo ambito, gli strumenti di politica economica adottati
dal Governo incidono in misura rilevante sul servizio di trasporto e sulle
infrastrutture connesse con una consistente riduzione dei trasferimenti ope-
rata con il decreto legge 78/2010, che ha ridotto del 15 per cento il budget
destinato al trasporto pubblico locale, penalizzando in particolare il tra-
sporto ferroviario regionale con un taglio pari a circa 1200 milioni di
euro; si riducono drasticamente cosı̀ servizi essenziali per i cittadini, e
contestualmente si aumenta il costo della mobilità sia con l’incremento
delle tariffe autostradali sia con l’introduzione di nuovi pedaggi;

con il decreto 78/2010, e la netta riduzione delle risorse per il tra-
sporto pubblico locale, si sottraggono risorse essenziali alla vita quotidiana
dei cittadini, in particolare di quelli che ogni giorno vivono il disagio e i
costi della distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro o di studio;

nelle politiche del Governo sono del tutto assenti le necessarie mi-
sure di sostegno economico ai pendolari: secondo i dati CENSIS, i pendo-
lari in Italia sono oltre 13 milioni (pari al 22,2 per cento della popolazione
residente); di questi il 14,8 per cento – circa due milioni di persone – uti-
lizza normalmente il treno, come unico mezzo di trasporto o in combina-
zione con altri mezzi, per spostarsi in ambito locale e metropolitano;

gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, in gran parte, rap-
presentano quella fascia di cittadinanza che più delle altre risente degli ef-
fetti della crisi economica; nella manovra 2011 non è prevista alcuna age-
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volazione fiscale per l’acquisto di abbonamenti mensili ed annuali ai ser-
vizi di trasporto pubblico urbano e ferroviario;

nella tabella C della legge di stabilità, la missione 19 (Casa e as-

setto urbanistico), con 32,9 milioni di euro per il 2011, 33,9 milioni di
euro per il 2012 e 14,3 milioni di euro per il 2013 (capitolo 1690, pro-

gramma: Politiche abitative, urbane e territoriali); la totalità degli stan-
ziamenti indicati è prevista per il rifinanziamento del Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo
11, comma 1, della legge n. 431 del 1998; la riduzione di tale capitolo
1690 è motivata con l’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del de-
creto-legge n. 78 del 2010, che prevede una riduzione delle risorse alle
regioni a statuto ordinario;

il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in lo-
cazione, istituito dall’articolo 11 della legge n. 431 del 1998, è il princi-
pale strumento previsto dalla normativa nazionale in materia di agevola-
zioni alle locazioni, in quanto le sue risorse sono utilizzate per la conces-
sione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fa-
sce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, e per
questo la dotazione del Fondo dovrebbe essere integrata ogni anno dalla
legge finanziaria; mentre le singole regioni ed i comuni – che hanno su-
bito tagli ingenti ai trasferimenti, con la manovra disposta dal decreto-
legge n. 78 – dovrebbero mettere a disposizione ulteriori risorse;

se si considera la storica degli stanziamenti disposti dalle leggi fi-
nanziarie negli anni dal 2001 al 2010, relativi al cosiddetto «Fondo affitti»
emerge che tale fondo, che aveva una «dote» di oltre 335 milioni nel
2001, si è ridotto nel 2010, a meno della metà, con poco più di 143 mi-
lioni di euro; la legge di stabilità 2011, alla tabella C ci dice che il Fondo
affitti avrà, nel 2011, un quarto delle risorse del 2010, 33,55 milioni di
euro! Secondo le previsioni, non andrà meglio nel 2012: 33,9 milioni di
euro! Per il 2013 lo stanziamento del relativo capitolo «crolla» a 14,3 mi-
lioni di euro!

Tutto ciò premesso e attesa, pertanto, la necessità di:

- definire le priorità di intervento sull’infrastrutturazione materiale
e immateriale del Paese, anche col concorso di capitali privati, che si in-
tendono realizzare nei prossimi anni, con particolare riferimento al Mez-
zogiorno. In tale ambito specifica priorità dovrà essere assegnata alla fo-
calizzazione degli investimenti su specifici obiettivi, evitando la disper-
sione delle risorse pubbliche su interventi micro settoriali e su opere inu-
tili, e al miglioramento e al potenziamento delle reti di trasporto e dei
nodi, delle infrastrutture plurimodali e della logistica, e soprattutto al com-
pletamento in tempi certi delle opere relative ai grandi assi di collega-
mento. In tale ambito occorre assegnare priorità alla realizzazione del Cor-
ridoio paneuropeo n. 1 (Palermo-Berlino) e n. 8 (Bari-Sofia). Una partico-
lare attenzione deve essere riservata, poi, alle infrastrutture di collega-
mento tra gli scali portuali e aeroportuali e le principali arterie autostradali
e ferroviarie del Paese a partire dalle necessarie interconnessioni con la
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linea AV/AC, oggi particolarmente carenti ed indispensabili per essere ri-
comprese nella «Core network» della rete infrastrutturale europea e ovvia-
mente per consentire l’incremento dei traffici merci e passeggeri;

– adottare specifici interventi per lo sviluppo del sistema aeropor-
tuale italiano, che rispetto ai principali sistemi concorrenti in Europa e nel
mondo, accusa un forte ritardo competitivo. L’esasperata frammentazione
industriale, la presenza di un numero eccessivo di operatori aerei e l’ele-
vato numero di aeroporti, in assenza di un sufficiente grado di specializ-
zazione produttiva, mette a rischio non solo la funzionalità del sistema del
trasporto aereo nazionale, ma anche un elevato numero di posti di lavoro.
A tal proposito nulla si rintraccia nei documenti di bilancio e nella legge
di stabilità;

– sostituire il taglio al trasporto pubblico locale, disposto dal Go-
verno con l’articolo 14 commi 1 e 2 del decreto-legge 78 del 2010, con il
ripristino delle disposizioni già previste dalla finanziaria 2008 (L. 244 del
2007) che garantivano la continuità nella corresponsione, per gli anni dal
2008 al 2010, delle risorse per il finanziamento delle funzioni regionali
relative alla programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari in
concessione a Trenitalia di interesse regionale e locale. Le stesse norme
prevedevano la sostituzione di tali risorse, a decorrere dal 2011, con l’a-
deguamento della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per
autotrazione;

– contenere il costo del trasporto pubblico che grava sulle famiglie
mediante la detrazione dall’imposta lorda ai fini IRPEF, per le spese so-
stenute entro il 31 dicembre 2010, per l’acquisto di ciascun abbonamento
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nella
misura del 19 per cento per un importo di spesa massimo di 250 euro.
Si prevede che tale detrazione sia riconosciuta anche se la relativa spesa
è stata sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico del contri-
buente;

– garantire risorse crescenti nel triennio per il contratto di servizio
del trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza da ero-
gare all’impresa ferroviaria a condizione che garantisca servizi di utilità
sociale adeguati ai migliori servizi presenti in ambito europeo in termini
di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione; si propone inol-
tre di modificare in modo radicale le agevolazioni tariffarie ad oggi vi-
genti eliminando quelle obsolete e discriminatorie;

– disporre sufficienti misure per il riequilibrio modale del trasporto
merci, tenuto conto che il trasporto ferroviario di merci può vantare il più
alto valore in termini di compatibilità ambientale sia nei confronti del tra-
sporto aereo, sia del trasporto su gomma, rispetto al quale registra un 77
per cento in meno di emissione di gas serra e un 77 per cento in meno di
emissione di anidride carbonica.».

– adeguare la viabilità ordinaria alle necessità di sviluppo e di po-
tenziamento infrastrutturale delle aree a forte concentrazione di attività
economiche, sopratutto per le piccole e medie imprese e per le aziende
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artigianali, nonché la sicurezza di tratti stradali di particolare pericolosità,
che costituiscono un fattore di arretratezza infrastrutturale del Paese;

– rafforzare gli interventi per lo sviluppo dell’infrastrutturazione in
banda larga del Paese, per la lotta al «digital divide» e lo sviluppo delle
nuove reti tecnologiche,

esprime un rapporto contrario.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

G/2464/1/8
Vimercati, Vita, Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri,

Papania, Ranucci, Sircana, Carloni, Lusi, Mercatali

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Commissione Europea ha lanciato nel marzo 2010 la strategia
Europa 2020 con l’intento di uscire dalla crisi e di preparare l’economia
della UE per le sfide del prossimo decennio;

l’agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della stra-
tegia Europa 2020 e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione (TIC) per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva;

scopo dell’agenda è tracciare la strada per sfruttare al meglio il po-
tenziale sociale ed economico delle TIC e in particolare di internet, che
costituisce il supporto essenziale per le attività socioeconomiche;

il settore delle TIC genera direttamente il 5 per cento del Pil euro-
peo e rappresenta un valore di mercato di 660 miliardi l’anno, contri-
buendo alla crescita complessiva della produttività in misura del 20 per
cento del Pil per ciò che concerne la produttività diretta e del 30 per cento
per quanto riguarda gli investimenti generati;

la strategia Europa 2020 ha sottolineato l’importanza della diffu-
sione della banda larga per promuovere l’inclusione sociale e la competi-
tività nella UE, ribadendo l’obiettivo di portare a tutti gli europei una con-
nessione superiore ai 30 Mb/s entro il 2020, e al 50 per cento della fami-
glie una connessione con capacità pari ad almeno 100 Mb/s;

una maggiore diffusione e un uso più efficace delle nuove tecno-
logie permettono di offrire alle Amministrazione servizi sanitari migliori,
trasporti più efficienti, ambiente più pulito, nuove possibilità di comunica-
zione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali;

considerato inoltre che,

l’Italia presenta tassi di diffusione della banda larga tra i più bassi
in Europa, e circa l’8 per cento della popolazione versa ancora in condi-
zioni di digital divide, ovvero risiede in aree non raggiunte dai servizi di
connessione a banda larga;

le zone ancora non coperte da servizi a banda larga sono aree a
fallimento di mercato, in cui gli operatori non sono incentivati ad investire
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per via della scarsa remuneratività dovuta agli alti costi di copertura e agli
scarsi ritorni economici;

gli investimenti nella banda larga in Italia sono in una fase di
stallo, il Rapporto Caio commissionato dal Governo è rimasto sino ad
ora inascoltato e il piano del Ministro dello Sviluppo Economico Romani
di portare in tutte le case italiane la banda larga a 2magbit/s è stato pesan-
temente depotenziato dal blocco dei fondi già approvati dal Cipe;

il maxiemendamento alla legge di stabilità 2011 all’articolo 1
comma 8 incarica l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di av-
viare le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioe-
lettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica a banda larga,
e stabilisce che tale assegnazione debba avere luogo entro il 31 dicembre
2012;

impegna il Governo:

a destinare un terzo delle risorse ricavate dall’asta di assegnazione
dei diritti d’uso delle radiofrequenze al finanziamento del piano nazionale
banda larga in coerenza con l’Agenda Digitale Europea 2020.

G/2464/2/8

Vimercati, Ranucci, Donaggio, Marco Filippi, Fistarol, Magistrelli,

Morri, Sircana, Papania, Carloni, Lusi, Mercatali, Fontana

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che,

il maxiemendamento alla legge di stabilità 2010 all’articolo 1,
comma 8 incarica l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di av-
viare le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioe-
lettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica a banda larga,
e stabilisce che tale assegnazione debba avere luogo entro il 31 dicembre
2012;

la liberazione dello spettro necessaria alla assegnazione delle fre-
quenze agli operatori che forniscono servizi a banda larga mobile incide
direttamente ed esclusivamente sulle frequenze utilizzate dall’emittenza
televisiva locale;

il settore dell’emittenza televisiva locale è stato oggetto di tagli in-
genti negli anni passati, e ha dovuto affrontare i costi del passaggio dal-
l’analogico al digitale riconvertendo i propri impianti di trasmissione;

le misure a sostegno del settore previste dall’articolo 10 della legge
422 del 1993 sono state tagliate dalla finanziaria 2009 di circa 10 milioni
per il 2010 e di 96 milioni per il 2011 e 66,3 milioni a decorrere dal 2012;

il passaggio al digitale ha penalizzato le TV locali le quali, a causa
della dispersione dell’audience generata dall’esponenziale aumento dei ca-
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nali, hanno visto ridursi le risorse da investire in produzione e acquisto di
programmi, producendo ulteriori perdite d’ascolto e di conseguenza anche
minori ricavi pubblicitari;

la crisi economica ha fortemente ridimensionato gli introiti pubbli-
citari dell’emittenza locale, sia degli inserzionisti locali che di quelli na-
zionali, e nel biennio 2009-2010 il settore ha visto un calo di fatturati
pari a circa il 20 per cento;

premesso inoltre che,

le emittenti locali hanno svolto e continuano a svolgere le proprie
importanti funzioni di assicurare il pluralismo dell’informazione e garan-
tire la tutela delle specialità culturali ed identitarie delle regioni e dei ter-
ritori;

impegna il Governo:

a destinare il 15 per cento del ricavato dall’asta per misure com-
pensative a vantaggio delle emittenti radiotelevisive locali.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2465

G/2465/1/8/Tab.10

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci,

Sircana, Vimercati, Carloni, Lusi, Mercatali

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla
stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita
strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto
come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo
del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza delle in-
frastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;
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rilevato che,

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati
nelle varie tabelle di Bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi al
diritto alla mobilità, alle infrastrutture pubbliche e logistica e alla casa e
assetto urbanistico che insistono anche sullo stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e trasporti e dell’economia e delle finanze per il
2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti, la missione 13 Diritto alla mobilità subisce un nuovo ulteriore ta-
glio, per un ammontare pari a 178,4 milioni di euro in termini di compe-
tenza, di cui 72 milioni al programma sviluppo e sicurezza della mobilità
stradale, 48,7 milioni di euro al programma di sviluppo e sicurezza della
mobilità stradale, 23 milioni di euro al programma sviluppo e sicurezza
del trasporto aereo, e 5,3 milioni di euro al programma sviluppo e sicu-
rezza del trasporto ferroviario. Solo il programma sviluppo e sicurezza
della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne regi-
stra un incremento di circa 185 milioni di euro;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per realizzare il rilancio del tra-
sporto pubblico locale e corrispondere alle esigenze ripetutamente manife-
state in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il triennio 2011-2013 al rin-
novo dei contratti per il personale dipendente del comparto del trasporto
pubblico locale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pen-
dolari;

a garantire, altresı̀, la piena funzionalità e lo sviluppo del settore
dei trasporti per via aerea, marittima e terrestre e corrispondere alle esi-
genze ripetutamente manifestate in particolare dalle imprese e dai citta-
dini.

G/2465/2/8/Tab.10

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci,

Sircana, Vimercati, Carloni, Lusi, Mercatali

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
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sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla
stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita
strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto
come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo
del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza delle in-
frastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici , la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;

rilevato che,

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati
nelle varie tabelle di Bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi al
diritto alla mobilità, alle infrastrutture pubbliche e logistica e alla casa e
assetto urbanistico che insistono anche sullo stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e trasporti e dell’economia e delle finanze per il
2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la linea dell’Alta Velo-
cità/Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari sono grandi priorità nella poli-
tica infrastrutturale dell’intero Paese;

per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento
della A3 occorrono almeno 1,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i
lavori lungo la A3 in questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinuncia-
bile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire ce-
lerità nella definizione dei progetti e delle procedure di appalto in itinere,
nonché nella rapida apertura di altri cantieri;

anche alla luce delle intese Stato-Regione Campania è indispensa-
bile garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessa-
rie per assicurare la realizzazione della linea dell’AV/AC destinata a con-
giungere le due grandi aree metropolitane di Napoli e di Bari,

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 48 –

8ª Commissione – 11º Res. Sten. (24 novembre 2010) (pom.) Tabelle 10 e 3



impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche attraverso il definanziamento
del Ponte sullo Stretto di Messina e l’utilizzo di quelle di provenienza co-
munitaria, per garantire il completamento dell’Autostrada Salerno-Reggio
Calabria e della linea dell’Alta Velocità – Alta Capacità ferroviaria Na-
poli-Bari.

G/2465/3/8/Tab.10

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci,

Sircana, Vimercati, Carloni, Lusi, Mercatali

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla
stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita
strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto
come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo
del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza delle in-
frastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;
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rilevato che,

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati
nelle varie tabelle di Bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi al
diritto alla mobilità, alle infrastrutture pubbliche e logistica e alla casa e
assetto urbanistico che insistono anche sullo stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e trasporti e dell’economia e delle finanze per il
2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti, la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione
19 (Casa e assetto urbanistico) – recano previsioni di spesa per comples-
sivi 2.809,3 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle previsioni
assestate 2010, di 229,9 milioni di euro, pari al 7,6 per cento; in partico-
lare la missione casa e assetto urbanistico subisce una decurtazione, che
raggiunge, in termini percentuali, quasi il 34 per cento. il taglio effettuato
dal Governo è particolarmente grave, con pesanti ricadute sugli investi-
menti pubblici e sul sistema economico; la maggior parte dello stanzia-
mento di competenza per il 2011 è infatti rappresentato da spese in conto
capitale, le quali costituiscono il 95,8 per cento (pari a 2.690,7 milioni di
euro) del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 (Infra-
strutture pubbliche e logistica) e 19 (Casa e assetto urbanistico). Se si
confronta la serie storica dal 2008 al 2011 degli stanziamenti previsti
per le missioni 14 e 19 che costituiscono la parte principale della politica
infrastrutturale di competenza dell’8ª Commissione, emerge che dopo il
2009, le risorse disponibili si sono ridotte drasticamente; la variazione
più consistente è proprio quella prevista per il 2011: lo stanziamento com-
plessivo previsto dalla manovra in esame per il 2011 sconta una riduzione
di oltre 2 miliardi di euro rispetto al dato assestato 2010 (-38,7 per cento);
la missione «Casa e assetto urbanistico» passa da uno stanziamento di
2.176 milioni di euro nel 2009 a 238 milioni di euro nel bilancio di pre-
visione 2011 al nostro esame;

l’effettiva capacità di spesa del Ministero, rispetto alle previsioni
assestate 2010, non è migliorata: non è aumentato in misura apprezzabile
il livello delle spese effettuato rispetto ai precedenti esercizi finanziari, né
è cresciuto il volume dei pagamenti: il tasso di realizzazione della spesa
delle due missioni congiuntamente considerate, è rimasto sostanzialmente
invariato rispetto al 2010 (48,8 per cento);

la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) con circa
2.570,7 milioni di euro, nella tabella 10, registra una diminuzione di
107,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010 (pari al 4
per cento), una variazione contenuta; nell’ambito di tale missione l’88,3
per cento delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strate-

giche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità)
con 2.270,4 milioni di euro;

se si considera però la previsione triennale, e, in particolare, anche
gli stanziamenti del programma 14.8 (opere pubbliche e infrastrutture) in-
seriti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
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(MEF) appare evidente un vero e proprio crollo della previsione 2011 ri-
spetto al dato assestato (88,4 per cento), che si ripercuote sullo stanzia-
mento totale dell’intera missione, che registra una diminuzione di quasi
2 miliardi di euro (pari al 41,4 per cento), quasi interamente dovuta alla
riduzione del capitolo 7464 «Somma da erogare per interventi in materia
di edilizia sanitaria pubblica», per 1.884,3 milioni di euro;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria,
da destinare al miglioramento e al potenziamento della dotazione infra-
strutturale del paese in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logi-
stica, e soprattutto di grandi assi di collegamento;

ad assicurare un incremento degli stanziamenti previsti relativi alle
politiche abitative, alla casa e all’assetto urbanistico al fine di poter far
fronte in modo adeguato alle problematiche dell’edilizia residenziale,
con particolare riguardo alle aree a più alta tensione abitativa, e facilitare
l’accesso alla casa ai cittadini privi di adeguati mezzi economici.

G/2465/4/8/Tab.10

Ranucci, Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Sircana, Vimercati, Carloni, Lusi, Mercatali

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita dei 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
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cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla

stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita

strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto

come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo

del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza delle in-

frastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-

tali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora

più preoccupante di quella economica;

rilevato che,

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati

nelle varie tabelle di Bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi alle

politiche abitative che insistono anche sullo stato di previsione del Mini-

stero delle infrastrutture e trasporti e dell’economia e delle finanze per il

2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

la missione 19 «Casa e assetto Urbanistico» (corrispondente al n. 3

della Tabella 10) ha uno stanziamento di 237,9 milioni di euro ed ha su-

bito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al

dato assestato 2010 (-122,4 milioni di euro rispetto al 2010, pari al 34 per

cento); inoltre nell’ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è

attribuito all’unico programma 19.2 (politiche abitative, urbane e territo-

riali);

quanto alla previsione triennale si evidenzia che, mentre lo stanzia-

mento complessivo della missione rimane pressoché invariato nel triennio

rispetto al dato assestato 2010, la quota collocata nello stato di previsione

del MIT mostra un trend decrescente, per cui si determina una diminu-

zione dello stanziamento totale dell’intera missione pari a 65 milioni di

euro (pari al 13 per cento);

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse indispensabili, da destinare alla casa ed in

modo specifico alle politiche abitative con particolare riguardo al «Fondo

contributo affitto», al fine di poter far fronte in modo adeguato alle pro-

blematiche legate all’edilizia residenziale, facilitare l’accesso alla casa per

i cittadini bisognosi e privi di adeguati mezzi economici nonché garantire

decine di migliaia di famiglie evitando loro di andare incontro allo sfratto

per morosità.
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G/2465/5/8/Tab.10

Ranucci, Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Sircana, Vimercati, Carloni, Lusi, Mercatali

L’8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è
prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011.
La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 pre-
vedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per
cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce
del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per
cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono
del 2,5 per cento. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento.
L’Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per
cento per il 2011 e tali dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla
stessa Banca d’Italia appaiono estremamente ottimistici;

l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita
strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto
come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo
del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza delle in-
frastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;

rilevato che,

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati
nelle varie tabelle di Bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi al-
l’edilizia sanitaria pubblica che insistono anche sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell’economia e delle fi-
nanze per il 2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) con circa
2.570,7 milioni di euro (Tabella 10), registra una diminuzione di 107,5
milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010 (pari al 4 per cento),
nell’ambito di tale missione l’88,3 per cento delle risorse è concentrato nel
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programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali

e per pubbliche calamità) con 2.207,4 milioni di euro;

la previsione triennale, considerando anche gli stanziamenti del
programma 14.8 (opere pubbliche e infrastrutture) collocati nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), eviden-
zia che, mentre lo stanziamento complessivo per il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti mostra variazioni annuali contenute, lo stanzia-
mento del programma 14.8 (MEF) registra una drastica riduzione della
previsione 2011 rispetto al dato assestato (-88,4 per cento), che si riper-
cuote sullo stanziamento totale dell’intera missione, che registra una dimi-
nuzione di quasi 2 miliardi di euro (pari al 41,4 per cento), quasi intera-
mente dovuta alla riduzione del capitolo 7464 «Somma da erogare per in-
terventi in materia di edilizia sanitaria pubblica», pari a 1.884,3 milioni di
euro;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie, da destinare all’edilizia sanitaria
pubblica, per garantire una impostazione funzionale e dimensionale delle
attività che riguardano il tema della salute al fine di consentire, in termini
di efficienza e funzionalità, l’erogazione di prestazioni secondo gli stan-

dard in uso negli altri Paesi europei.

Art. 10.

10.Tab.10.1-8

Butti, Gallo

Allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, missione
Diritto alla Mobilità, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della naviga-
zione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, apportare le se-

guenti variazioni:

2011:

CP: + 5 milioni;

CS: + 5 milioni;

2012:

CP: + 5 milioni;

CS: + 5 milioni;

2013:

CP: + 5 milioni;

CS: + 5 milioni.
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Conseguentemente, alla missione Diritto alla mobilità, programma
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 5 milioni;
CS: – 5 milioni;

2012:

CP: – 5 milioni;
CS: – 5 milioni;

2013:

CP: – 5 milioni;
CS: – 5 milioni.
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E 4,00


