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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Massimo Garavaglia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

– (Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2019 e
per il triennio 2019-2021 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (limitatamente alle parti di
competenza)

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame, per
quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 981 e 981-bis (tabelle 1
e 1-bis e tabelle 2 e 2-bis) e relativa Nota di variazioni, già approvati dalla
Camera dei deputati, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Comunico che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha
fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, attraverso l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza
del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio as-
senso. Poichè non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Riprendiamo la discussione generale.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, solo alcune
brevi considerazioni sulla manovra al nostro esame che riteniamo sia
poco coraggiosa. Avremmo sperato in una manovra davvero mirata ad au-
mentare la crescita di questo Paese. Siamo in un contesto difficilissimo:
alcuni parlano di rallentamento economico; altri già di moti recessivi, e
tanto di più una legge di bilancio dovrebbe dare indicazioni verso il futuro
e la crescita.

Non vediamo una riduzione della pressione fiscale e del cuneo fi-
scale, misure importantissime per la reale crescita del Paese, che invece
avremmo auspicato di vedere nella manovra. Sappiamo che questo Paese
ha un problema strutturale, legato alla produttività, oltre che alle congiun-
ture. Questo è il tallone d’Achille dell’Italia: la produttività, in confronto
agli altri Paesi europei, non è all’altezza e ciò è dovuto, per l’appunto, a
deficit strutturali. Penso anche che ciò sia dovuto a politiche sbagliate del
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passato, con riguardo al sistema formativo: chiunque guardi alla situazione
internazionale sa bene che le nostre scuole e soprattutto le nostre univer-
sità non sono all’altezza. Abbiamo pochissime strutture universitarie con-
correnziali con il resto del mondo, ragione per cui ci vuole un intervento
forte da parte della politica, e dove se non nella legge di bilancio? Ovvia-
mente ci vogliono i mezzi sufficienti, affinché il settore della formazione
possa crescere anche in Italia, perché il neolaureato che esce da queste
strutture deve essere competitivo: a differenza di quanto avveniva prima
della globalizzazione, oramai la concorrenza è mondiale, i nostri giovani
devono competere con i giovani degli altri Paesi, e secondo me non siamo
ancora a quei livelli necessari affinché l’Italia possa crescere.

Come è stato detto anche da altri colleghi, abbiamo un problema sul
fronte del tasso di occupazione: le motivazioni saranno certamente di-
verse, ma c’è anche la nostra politica sociale, pensiamo ad esempio alle
politiche per la famiglia. Vorrei solo fare un esempio di come vengono
aiutate le famiglie in Germania, dove si punta fortemente sulle strutture
affinché il tasso di occupazione possa crescere. Le famiglie devono essere
aiutate anche su quel fronte: l’intervento pubblico deve essere massiccio,
se vogliamo veramente che l’attuale tasso di occupazione al 58 per cento
aumenti e si allinei alla media europea. D’altra parte, sempre rimanendo
in Germania, le famiglie percepiscono anche premi, i cosiddetti bonus.
Faccio l’esempio della Baviera, dove, per ogni bambino, le famiglie pren-
dono 200 euro al mese. Quindi, investire, da una parte, nelle strutture e,
dall’altra, sulle famiglie attraverso i bonus, sicuramente nel medio e anche
nel breve termine avrebbe come conseguenza un aumento del tasso di oc-
cupazione, fondamentale per far crescere questo Paese.

Non voglio entrare nel merito – anche perché non lo conosco! – ma
vorrei soffermarmi sul reddito di cittadinanza, sia a livello nazionale sia a
livello di alcune Regioni, come la nostra Provincia autonoma, dove esiste
un sistema di reddito di inclusione – che da noi è un po’ diverso rispetto a
quello nazionale – che è una misura introdotta dai Governi passati. Ecco,
a mio avviso prevedere un reddito d’inclusione, lavorare su quello esi-
stente, migliorandolo e rafforzandolo, sarebbe un approccio più positivo
rispetto alla previsione di un sistema assistenzialistico, che da nessuna
parte ha portato buoni frutti. Non può esserci solo la promozione: prima
o poi ci deve essere anche la prestazione.

Non posso entrare nel merito perché non abbiamo ancora sotto mano
le proposte definitive della maggioranza, però in linea generale sono con-
trario a sistemi di assistenzialismo, propendendo piuttosto per sistemi d’in-
clusione, che promuovono ma che allo stesso tempo chiedono ai privati.

Mi preoccupa il tema degli investimenti. So che sono state stanziate
risorse per investimenti pubblici: circa 15 miliardi nel triennio, ma il pro-
blema è che devono anche essere sbloccate. Negli ultimi anni, i soldi sono
sempre stati messi in cantiere, ma il cantiere non è mai partito e lı̀, come
sapete meglio di me, il problema è la burocrazia che non dà garanzie.

Chi di voi è stato amministratore locale sa con quale difficoltà si
fanno partire i procedimenti d’investimento, nonché con quali paure
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spesso, perché magari si finisce subito sotto inchiesta. Questo non può es-
sere. Se manca la certezza giuridica è difficile far partire quegli investi-
menti di cui tanto abbiamo bisogno in Italia per far crescere questo Paese
e per aumentare la crescita.

Come ho già avuto modo di dire in 6ª Commissione, mi sono spaven-
tato quando ho sentito che la maggioranza mette in dubbio il traforo del
Brennero, che è già a metà realizzazione. Spero tanto che si passi da
un approccio ideologico a un approccio pragmatico sulle grandi opere:
se questo Paese vuole correre, se vuole crescere, bisogna avere anche la
forza di puntare su determinate – non tutte – grandi opere, perché altri-
menti ci tiriamo fuori dal contesto e dalla competizione internazionale,
il che alla fine danneggia soltanto noi e non altri. Spero pertanto in un
approccio alle grandi opere più pragmatico e meno ideologico.

Rispetto a idee più assistenzialistiche che non di crescita, speriamo
che la maggioranza, attraverso il maxiemendamento che verrà su questi
tavoli nei prossimi giorni, ci presenti iniziative che non siano solo assi-
stenzialistiche, ma di vera crescita.

Una mia ulteriore preoccupazione riguarda il continuo dibattito a li-
vello europeo. Su questo fronte condivido le idee della maggioranza: cosı̀
com’è, l’Europa va trasformata e sviluppata, però non va annullata. Que-
sto è il punto di vista del mio Gruppo. Noi, soprattutto l’Italia, abbiamo un
forte bisogno di un’Europa forte, di un’Europa unita, non sovranista, ma
solidale. Io mi impegnerei su questo fronte piuttosto che sul fronte di
una lotta intestina con l’Europa stessa. Io direi che l’Italia e l’Europa in-
sieme dovrebbero cercare di migliorare la situazione, mantenendo tuttavia
la fedeltà all’idea di un’Europa aperta e unita, perché solo cosı̀ saremo in
grado di competere contro le grandi potenze di questo mondo, che sono la
Cina, l’America e magari, tra qualche decennio, anche l’India. Noi da soli
(né la Germania, né l’Italia, né la Francia) non riusciremo a fare alcunché,
se non staremo insieme. Spero che questo Governo abbia sempre in mente
la necessità di unirsi e di non litigare con l’Europa, ma di dialogare con
essa, affinché l’Europa veda le nostre premure e accetti le nostre idee.
Dall’altra parte, però, dobbiamo anche capire che bisogna sottostare as-
sieme alle regole comuni, sempre, non solo in determinati periodi storici,
se si è parte di questa Europa. Io spero che l’Italia lo rimanga anche in
futuro e che si ispiri a un approccio all’Europa degno dei suoi padri, negli
anni Cinquanta del dopoguerra, quando l’Italia era uno dei promotori.
Vorrei un’Italia che anche in futuro fosse un Paese promotore, per miglio-
rare la famiglia europea.

DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, cercherò in pochi minuti di
intervento in discussione generale di non essere ripetitivo nell’approccio
alla manovra finanziaria sia rispetto ai colleghi del mio Gruppo sia ri-
spetto a tutti gli altri. Vorrei cercare di mettere un po’ d’ordine in riferi-
mento agli interventi che ho ascoltato.

Innanzitutto mi sento di dire una cosa importante dal punto di vista
politico, perché da sempre l’ho interpretata in questo modo, anche nella
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mia piccola esperienza passata da amministratore di enti locali: quando si
arriva al bilancio e quindi a una manovra finanziaria, in questo momento
molto importante e particolare, si vede il peso politico di un’amministra-
zione o, in questo caso, di un Governo. Il bilancio è la prova di tutti i fatti,
è la prova politica di un Governo, o di un’amministrazione, che mette in
campo quello che deve essere il futuro del proprio Paese. La manovra fi-
nanziaria da sempre è il cuore politico di un’amministrazione o di un Go-
verno e da sempre l’ho interpretata in questo modo, trovandomi, in conte-
sti diversi, in maggioranza o all’opposizione. L’atto d’amore di un Go-
verno o di un’amministrazione verso i suoi cittadini è la manovra di bilan-
cio; lı̀ si scoprono le carte di quello che si vuole realmente fare, di quello
che si ha in testa, di quella che è la visione del momento e futura. È l’atto
politico per eccellenza; su questo non possiamo assolutamente dissentire.

Ho dedicato qualche ora in questi giorni a una lettura molto somma-
ria delle schede che avevamo ricevuto nei giorni scorsi e prendo atto, sfo-
gliandolo e guardandolo, del fatto che in questo bilancio vi è una divi-
sione: il 40 per cento lo ha appaltato un partito politico, il 60 per cento
un altro. Non so come siano state decise queste percentuali dal Governo,
se nelle segrete stanze o negli incontri politici. Tale divisione netta si vede
da tanti interventi o argomenti che non hanno attinenza con il Ministero di
riferimento (ad esempio con il MISE o con il Ministero dell’interno) ma
che vengono presi in carico, con una ripartizione delle diverse dotazioni
finanziarie. È una manovra finanziaria che viene politicamente divisa in
questo modo. D’altra parte, è questa oggi la natura del Governo stesso,
che non è un Governo politico, ma è un Governo basato su un contratto,
con una divisione dei compiti. In questo modo noi oggi ci dividiamo la
manovra finanziaria. È perfetto il ragionamento; è cosı̀. Risulta pertanto
difficile agli stessi interpreti del Governo presentare questa manovra, di-
fenderla e fare propaganda, perché è una manovra che è stata divisa da
entrambe le parti.

Si assumono dei provvedimenti che certamente la maggioranza ri-
tiene molto importanti, ad esempio in tema di lavoro e in tema di redditi;
ma secondo me – come è stato denunciato anche da molti altri – non si
tratta di una manovra strutturale, che lancia lo sguardo almeno a metà le-
gislatura, cioè a due anni e mezzo o a tre. È una manovra che ricorda
quello che avviene quando, in una partita di pallone, si butta il pallone
in avanti per vedere se la squadra sale. Allo stesso modo, è stato buttato
il pallone in avanti, verso le prossime competizioni future, per vedere se la
squadra riesce a seguire il pallone e a salire o se altrimenti sarà costretta a
ritornare in difesa, qualora il pallone lo prendano gli avversari. È una ma-
novra che sposta tutto un po’ in avanti, ma che non ha una visione.

I dubbi che ci sono venuti, che sono sorti in tutte queste settimane,
dal dibattito iniziato alla Camera e dagli annunci che sono stati fatti
fino ad oggi, da parte nostra sono stati e sono ancora tanti. Sono dubbi
sulle cifre, sul debito, sul PIL, sulla crescita. Alla fine i numeri, come
io dico sempre, sono come le pietre: quando ti vengono scagliati in faccia
fanno male. I numeri, quei numeri sacrosanti, che sono come le pietre, ci
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dicono oggi che la crescita non c’è; e non è che ce la possiamo inventare
o la possiamo fare noi. Noi possiamo anche indicare un altro numero, ad
esempio l’1,5 o l’1,7 per cento; ma se invece sono lo 0,9 o l’1,1 per cento
e non di più, quello è, quel numero è una pietra, e non si può fare diver-
samente. I nostri numerosi dubbi riguardano proprio le cifre (dal famoso
2,4 per cento al debito, al PIL, alla crescita) e ci procurano tante perples-
sità.

Cosa c’è stato però in tutti questi mesi? È questa la verità di chi baz-
zica un po’ nei mondi finanziari o in altre situazioni: un po’ di capitaliz-
zazioni sono state bruciate. La borsa e quelle cose brutte che a noi non
piacciono assolutamente hanno bruciato investimenti e capitali. La verità
è anche questa: in un periodo in cui abbiamo fatto annunci e poi siamo
ritornati indietro, in cui abbiamo cercato una mediazione e poi l’abbiamo
abbandonata, tutto ciò ha prodotto la conseguenza che gli investimenti
sono stati bruciati e le capitalizzazioni sono andate a perdersi. Oggi il
dato di fatto è questo. Io vengo dal mondo bancario e svolgo da sempre
questa professione; prima, durante il dibattito, ho chiamato i miei colleghi
per farmi mandare le tabelle degli spread sui mutui. C’è stato un dibattito
nei giorni scorsi: anche io sono un assertore del fatto che i mutui, a tasso
fisso o a tasso variabile, rappresentano un contratto con la banca, che non
cambia. Io ho lavorato fino a marzo, cioè fino alla mia elezione, occupan-
domi di credito; sono andato allora a vedere se, da marzo fino ad oggi,
l’innalzamento dello spread abbia inciso sulla platea degli istituti bancari.
Io ricordo degli spread sui mutui a tasso fisso e a tasso variabile pari allo
0,70-0,75 al massimo; oggi tutte le banche stanno adottando nuovi spread

allo 0,90, con uno 0,10-0,15 in più, perché hanno bruciato delle capitaliz-
zazioni e comunque alla fine sono imprese private. Quindi non è che non
incidano; incideranno sui nuovi contratti. Chi oggi va a fare un mutuo in
banca paga di più; ovviamente sono consapevole del fatto che chi ha già
contratto un mutuo non ha nulla a che vedere con tutto ciò.

Anche per quanto riguarda il Sud non leggo granché nella manovra
finanziaria, se non l’ormai notorio reddito di cittadinanza. Ho chiesto
qualche settimana fa, in occasione di un’audizione congiunta presso la Ca-
mera dei deputati, al ministro Tria quali fossero le politiche messe in
campo per il Sud: mi ha detto che il reddito di cittadinanza copre tutto.
Ebbene, è una risposta completamente scriteriata, che rigetto, perché a
mio avviso il reddito di cittadinanza, cosı̀ come è impostato – tuttora ci
si barcamena perché le cose sono cambiate rispetto agli annunci di qual-
che mese fa – creerà una disuguaglianza sociale nel Mezzogiorno d’Italia
e soprattutto conflitti sociali. Faccio l’esempio di un condominio popolare
nel Sud Italia, dove sullo stesso pianerottolo di un operaio con famiglia
che tutte le mattine si alza per andare a lavorare abita una famiglia che
esce di casa tranquillamente alle 10 del mattino e che percepirà il reddito
di cittadinanza. Nascerà un conflitto tra chi ogni mattina si alza per andare
a lavoro e chi invece sta sul divano e si muove a orari diversi, prendendo
lo stesso reddito. Si determinerà un grosso conflitto. Noi riteniamo che per
il Sud serva altro. Il Sud ha le gambe ed è autonomo per poter camminare.
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A nostro avviso dobbiamo insistere sulla famosa clausola del 34 per cento,
come ci siamo detti anche in questa Commissione tempo fa: il Sud ha bi-
sogno di infrastrutture che lo mettano nelle condizioni di partire dagli
stessi blocchi di partenza. Non chiede altro: vuole partire dagli stessi bloc-
chi di partenza, al pari dei cittadini del Nord Italia, per agganciare l’Eu-
ropa.

Da sempre riteniamo che investire non tanto sulla spesa corrente
quanto sui lavori pubblici sia il volano della nostra economia. In Italia
– ed è indubbio – i lavori pubblici hanno sempre rappresentato l’economia
del Paese perché muovono tutti i settori. Da sempre riteniamo – lo ab-
biamo fatto anche in passato – che servano leggi specifiche a sburocratiz-
zare e a snellire le procedure. Invece, cosa facciamo oggi? Come è già
stato detto in precedenza, questo Governo sta prevedendo ulteriori organi-
smi che forse andranno a burocratizzare ancora di più i lavori. Pensiamo
alla centrale unica, un ulteriore organismo che non so a cosa servirà, ma
che potrà creare ulteriore burocrazia. Proprio sui lavori pubblici invece bi-
sogna cercare di andare spediti, autorizzare e far lavorare. Pensiamo al de-
creto concretezza, dove abbiamo previsto un altro organo, un altro nucleo
sovrapposto ad altri che già esistono, per fare non si sa cosa. Dobbiamo
invece accelerare i tempi, fare in modo che sui lavori pubblici, sugli inve-
stimenti, le nostre amministrazioni regionali possano essere più veloci, per
dare respiro alla nostra già sofferta economia.

Mi soffermo sulla pressione fiscale, che in questo momento aumenta
leggermente anziché diminuire. Ci aspettavamo un atteggiamento molto
più diretto e più proficuo da parte del Governo e invece non c’è nulla
per portare un po’ di respiro, perché anche quello è un filone che è stato
completamente trascurato.

Leggevo alcune dichiarazioni proprio oggi e pensavo che si dicono
certe cose ma alla fine se ne fanno altre. Oggi il vice premier Di Maio,
nel corso dell’incontro con gli imprenditori, ha annunciato che sta rive-
dendo il discorso sulla fatturazione elettronica. Dobbiamo capire dove
questo Governo vuole andare. Alle nostre proposte di posticipare di un
anno l’entrata in vigore della fatturazione elettronica e di togliere le san-
zioni ci è stato risposto di no; oggi Di Maio incontra gli imprenditori, e,
su un altro tavolo – e non dove si fanno i fatti, ovvero all’interno del Par-
lamento – dice agli imprenditori di non preoccuparsi perché sulla fattura-
zione elettronica si troverà una soluzione e che non ci saranno sanzioni
perché al momento non è ancora chiaro come attuare la fatturazione elet-
tronica. Alle parole cerchiamo di far seguire i fatti. Se vogliamo racco-
gliere oggi degli spunti anche sulla fatturazione elettronica abbiamo la
possibilità di farlo in questo secondo passaggio della manovra finanziaria
al Senato; abbiamo la prova provata che i fatti si possono fare. Anche
sulla fatturazione elettronica ritengo che si sia sbagliato: si tratta di un ul-
teriore balzello per i nostri imprenditori.

In conclusione, ci auguriamo e ci aspettiamo dal Governo, quanto
prima, un impegno concreto su quelle che possono essere le proposte
che, di qui a breve, faremo anche come forze di opposizione.



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 9 –

5ª Commissione – 3º Res. Sten. (11 dicembre 2018) (pom.) Tabelle 1 e 2

PIRRO (M5S). Signor Presidente, abbiamo sentito tanti interventi
oggi in quest’Aula. Devo dire che sentir dire che mettiamo davanti a tutto
le promesse fatte in campagna elettorale quasi come fosse un insulto mi
ha un po’ stupito. Mi spiace che non sia presente il collega D’Alfonso,
che ha fatto questa affermazione. Lo dico perché, secondo noi, dovrebbe
essere la norma che i partiti che si presentano ai cittadini con un pro-
gramma, una volta che siedono all’interno delle Aule parlamentari fac-
ciano quello che hanno scritto in quel programma. Quindi, a nostro avviso
non stiamo facendo una cosa assurda, ma cerchiamo di fare, finalmente,
quello che dovrebbe fare un buon politico. Le promesse elettorali non
sono altro che le risposte – finalmente! – alle esigenze dei cittadini che
forse per troppi anni sono state messe in secondo piano, dimenticate dalla
politica. Se cosı̀ non fosse, le urne non avrebbero premiato qualcun altro
al posto di chi ci governava già da qualche anno.

Ciò premesso, oggi abbiamo ascoltato tanti interventi anche in merito
all’assistenzialismo, abbiamo sentito ripeterlo quasi come un mantra, come
se il reddito di cittadinanza fosse assistenzialismo. Contrariamente a quelle
che magari erano altre misure che si vanno a sostituire il reddito di citta-
dinanza, come è stato spiegato in lungo e in largo, non sarà una misura
assistenzialistica perché è una misura di accompagnamento di tutte quelle
persone che in questi anni di crisi hanno perso un lavoro e si sono trovate
senza alcuna forma di sostegno per le famiglie. È un accompagnarle a ri-
trovare un nuovo posto di lavoro. Non staranno sul divano la mattina men-
tre qualcun altro va a lavorare, perché non è quello che ci chiedono i cit-
tadini italiani. Tutte le persone che abbiamo incontrato fino ad oggi ci
chiedono lavoro; ci chiedono la possibilità di lavorare dignitosamente
per mantenere le proprie famiglie. Con il reddito di cittadinanza infatti
sono previsti percorsi di formazione, quindi di riconversione per quei la-
voratori che hanno talune abilità che non sono più quelle che oggi richiede
il mondo del lavoro. Si tratta di un accompagnamento per rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro e delle imprese, perché sempre più spesso
c’è una domanda che non incrocia le possibilità dell’offerta. Servono,
quindi, una riconversione e una formazione adeguata, senza contare il
fatto che i percettori di reddito dovranno prestare anche ore di lavoro so-
cialmente utili a disposizione dei Comuni presso cui risiedono. Riteniamo
insomma che l’assistenzialismo sia proprio da un’altra parte.

È stato detto che non abbiamo strategia: il fatto di avere una strategia
diversa rispetto a quella degli altri partiti non vuol dire non averla. Magari
non riuscite a riconoscerla perché con la manovra del cambiamento il Go-
verno del cambiamento cambia anche da questo punto di vista, quindi è
difficile vedere e riconoscere una strategia che va in una direzione com-
pletamente diversa rispetto a quelle che sono la propria mentalità e le pro-
prie aspettative.

Sulle infrastrutture e sugli investimenti, riteniamo innanzi tutto che il
primo investimento che va fatto in questo Paese sia la manutenzione delle
opere esistenti, perché abbiamo visto tutti come crollano letteralmente
sotto i nostri piedi, purtroppo. Per anni e anni ci sono stati tagli o investi-
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menti dirottati altrove invece che sulla manutenzione delle opere esistenti.
Per noi questo è prioritario, e investire sulla manutenzione dell’esistente
non significa non far girare l’economia: i soldi messi a disposizione
sono tanti; semplicemente abbiamo priorità diverse. L’analisi costi-bene-
fici ci dirà se la linea Alta velocità Torino-Lione è una priorità per il
Paese oppure no. Personalmente, insieme a tanti altri, ritengo che non
lo sia in quanto esiste già una linea che può tranquillamente sopportare
un notevole aumento di carico. Tutto sta nel far passare le merci, se esi-
stono, visto che lo stesso commissario di Governo ha già detto che quelle
che si preventivava dovessero passarci in realtà non ci sono e che le pre-
visioni del Duemila sono state ampiamente disattese dalla realtà. Per cui ci
sembra piuttosto evidente in quale direzione possa andare l’analisi costi-
benefici; siamo confortati da queste conoscenze, dai numeri, dai fatti e
dalla realtà.

Investimenti e interventi a favore delle imprese ce ne sono tanti e
vanno nella direzione delle imprese più innovative. Ci sono molte misure
a favore della digitalizzazione, delle nuove tecnologie, dell’industria 4.0,
incentivando quindi la formazione in tecnologie innovative. Certo, c’è
un cambiamento anche in questo, perché non si continuano a finanziare
settori che riteniamo improduttivi e con un basso moltiplicatore, ma si
va in una direzione diversa, verso le imprese più innovative, che possono
portare dei moltiplicatori più alti; anche questo è un cambio di strategia.

Sottolineo due ultimi aspetti, senza dilungarmi ancora, visto che i
miei colleghi hanno già detto abbastanza. In primo luogo, è previsto un
grande piano di assunzioni da parte della pubblica amministrazione (ci
sono i numeri all’interno della manovra); finalmente si cerca di far funzio-
nare di nuovo bene la macchina pubblica che in questi anni ha visto con-
tinue perdite di personale che non è stato rimpiazzato. Probabilmente dieci
o quindici anni fa c’era un numero eccessivo di dipendenti pubblici,
quindi un ridimensionamento è stato opportuno; tuttavia siamo andati de-
cisamente al di sotto del minimo vitale per far funzionare bene la mac-
china. Io non so se magari per qualcuno l’obiettivo era proprio quello
di distruggere la macchina della pubblica amministrazione e privatizzare
tutto. La nostra idea non è quella; noi vogliamo farla funzionare bene, in-
centivare le persone che lavorano, incentivare il merito e disincentivare le
cattive abitudini.

Un’ultima osservazione riguarda la lotta all’evasione fiscale, che ci
sembra fondamentale. Alcune misure sono contenute nel decreto-legge fi-
scale. Quando il ministro Di Maio, nell’ambito del tavolo con le imprese,
ha detto che vorrà rivedere la questione della fatturazione elettronica, non
penso che volesse dire esattamente quello che ha detto il collega Damiani.
Magari ci sarà un percorso per aiutare le imprese nell’usare lo strumento
della fatturazione elettronica; ci possono essere tanti modi per accompa-
gnare gli imprenditori e gli artigiani, soprattutto perché saranno i più pic-
coli ad avere difficoltà nell’utilizzo di questo strumento. Riteniamo co-
munque che sia uno strumento a cui prima o poi ci dovremo tutti adeguare
e che servirà allo Stato e non ad altri.
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RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei fare solo qualche
considerazione. C’è, fra i colleghi, chi ha accusato questa maggioranza di
fare sempre riferimento al passato. Ci sarebbe piaciuto molto poter reset-
tare; però il debito ce l’abbiamo e purtroppo, anche se non voluto, dob-
biamo constatare che i Governi l’hanno fatto aumentare, cioè non solo
non si è fermato, ma è aumentato. Questa è un’eredità pesante che ci tro-
viamo di fronte; ci prendiamo la responsabilità di andare avanti e di com-
battere tale eredità, perché il voto del 4 marzo ha dato a noi questa re-
sponsabilità.

Siamo convinti, anche alla luce di quello che è successo negli ultimi
anni, che le manovre di austerità non siano state in grado, anche in una
fase economica di miglioramento, di creare gli effetti attesi; questo è un
dato di fatto. Come diceva prima il collega, la verità dei numeri è lı̀ e
si vede. Noi pensiamo che sia invece necessaria una manovra espansiva.
I colleghi della minoranza ci accusano di vedere molto poco, di aver pro-
messo tanto in campagna elettorale e di vedere poco; però il programma
che noi abbiamo illustrato in campagna elettorale evidentemente si riferiva
all’intera legislatura. Avremmo voluto partire sin dall’inizio con i fuochi
d’artificio; sarebbe stato bellissimo non solo politicamente, ma soprattutto
per gli italiani. Dati i numeri, si è cercato di fare quello che era possibile.
Certamente, visto che il debito ha queste dimensioni, abbiamo detto da su-
bito che vogliamo aumentare il denominatore nel rapporto deficit-PIL,
quindi aumentare il PIL. Avremmo voluto introdurre una flat tax in
modo più significativo, certo; abbiamo iniziato, con quello che potevamo
utilizzare, a pensare ai piccoli, che solitamente sono piuttosto dimenticati,
prevedendo una flat tax per le partite IVA fino a 65.000 euro. È parziale?
Sı̀, è un inizio, cosı̀ come anche il reddito di cittadinanza è un inizio.

La lotta alla povertà va fatta; probabilmente ciascuno di noi ha un’i-
dea personale sul concetto di povertà e sullo stato delle famiglie. Posso
condividere con i colleghi il fatto che, se parliamo di sociale, in questo
caso non si tratti solo di un problema di numeri, ma ci sia complessiva-
mente un problema sociale di povertà, con situazioni che non dipendono
solo dal reddito della famiglia. Questo è vero soprattutto quando si ra-
giona a livello comunale, quando le persone si siedono davanti a te e ti
raccontano le loro miserie. La cosa tristissima è che, alla fine, solo in po-
che occasioni si riesce veramente a dare una svolta, non perché non si dia
loro un aiuto economico, ma proprio perché non si riesce a incidere su un
cambio di mentalità, su una rottura delle prigioni che queste persone
hanno per mille motivi, a causa di malattie, di figli disabili, tossicodipen-
denti o alcolisti. Insomma, purtroppo a questo genere di cose non c’è li-
mite. Anche se può sembrare un discorso generico, dovremmo pensare a
una ricostruzione della famiglia, perché la famiglia è composta da persone
che sono studenti, insegnanti, professionisti, imprenditori; una famiglia
forte, anche nel lavoro e nello sviluppo delle attività che vengono svolte,
può portare ricchezza. Questo è un discorso che possiamo fare; per il mo-
mento, come dicevo, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, con di-
gnità.
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I colleghi che sono intervenuti prima di me facevano riferimento al

rapporto con l’Europa e dicevano che all’inizio, nei primi mesi, c’è stato

un atteggiamento di totale sfida. Io penso che la forza dell’Europa stia

nella forza di ciascun Paese membro, cosı̀ come la forza di una catena

è data dalla forza dell’anello più debole. Quindi dovrebbe essere interesse

dell’intera Europa non avvantaggiare il Paese leader, ma far crescere tutti

i Paesi, per renderli forti. Io sono un’europeista e sono stata educata al-

l’europeismo sin da piccina; forse l’Europa che aveva in mente mio padre

e che avevo in mente io era un’Europa vicina alle persone, più che a

freddi ragionamenti tra finanza e banche. Forse si dovrebbe ripartire da

questo. Ma soprattutto tengo a dire che occorre sedersi al tavolo non

con il cappello in mano e non dicendo che pur di avere quello che vo-

gliamo siamo disposti a fare qualunque cosa (come è avvenuto in passato);

è necessario invece interloquire con l’Europa in maniera dignitosa, por-

tando davvero la sofferenza di un Paese e l’esigenza di ripartire. Io penso

che questo sia davvero molto importante.

Come è stato detto, gli investimenti sono troppo pochi, le grandi

opere devono partire. Nel contratto si parla di valutazioni di costi e bene-

fici. Personalmente auspico che, una volta fatte le suddette valutazioni, ci

sia una ripresa di opere che sono attese da tempo. Senz’altro la tecnologia,

l’evoluzione, il progresso, hanno portato ad una facilitazione del lavoro,

tuttavia (vi faccio un esempio) se un imprenditore produce delle valvole

per impianti petroliferi utilizzando macchine super computerizzate, che

sembrano roba da NASA, queste merci debbono essere trasportate al de-

stinatario (sempre all’estero, per fortuna), quindi il nostro export deve es-

sere rilanciato parimenti. Penso pertanto che, dopo una fase di studio ap-

profondito, ci debba essere lo sblocco di alcune opere.

Sono convinta che ci sia bisogno di un’altissima formazione nella

fase delle progettazioni; penso che, però, una parte di questa forza d’at-

tacco di ingegneri e di progettisti vada anche distribuita e spalmata sulle

Province, perché c’è un’esigenza territoriale alta. Non credo si verifichi

solo nella realtà del Comune dove sono vice sindaco, ma nella gran parte

dei Comuni d’Italia la maggior parte dei dipendenti appartiene a una fa-

scia d’età sopra i cinquant’anni, aspiranti alla pensione con quota 100, ra-

gion per cui, a mio avviso, non hanno in molti casi quella mentalità che

favorirebbe un progresso. Voglio dire che i nostri Comuni devono poter

ripartire con forze nuove e con la volontà di lavorare sulle nuove tecno-

logie, sulla digitalizzazione. Spesso accade che gli impiegati si lascino in-

timorire dal dover imparare una cosa nuova proprio perché hanno già lo

sguardo rivolto alla fine della loro carriera lavorativa. Non è giusto, per-

ché vengono pagati come e anzi meglio del primo giorno; eppure, questa è

la condizione. Quindi, serve formare e valorizzare nelle posizioni giuste –

che per me sono più vicine al territorio – quelle professionalità (RUP, di-

rezione lavori) che potrebbero far ripartire il nostro Paese e i nostri Co-

muni. Poi, si possono discutere le modalità, ma comunque questo è neces-

sario e penso che occorrerebbe anche lavorare in unione con le università
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proprio per formare giovani che sappiano esattamente inserirsi nel conte-
sto delle professionalità richieste.

In merito alle assunzioni nelle Forze dell’ordine, penso siano un ele-
mento importantissimo, perché si dà non solo una risposta di considera-
zione e di supporto alle stesse Forze dell’ordine, ma anche una risposta
ai cittadini perbene che vivono certi malfunzionamenti come profonde in-
giustizie. Parlo di persone vittime di un qualunque reato, fosse anche solo
un furto, a cui magari si consiglia di non presentare denuncia perché tanto
non cambia nulla. Al contrario, bisogna investire nelle Forze dell’ordine
cosı̀ come nella giustizia per avere un Paese più civile. È una cosa che
i cittadini, secondo me, percepiscono subito. Sono tutti segnali di un cam-
biamento; quel cambiamento che l’attuale Governo ha voluto mostrare sin
dall’inizio. Si può fare molto di più? Certamente. Ricordo che siamo al
Governo da meno di sei mesi; c’è un contratto. Alcuni auspicano che que-
sto Governo cada per le differenze al proprio interno; nessuno peraltro
nega le differenze culturali, di provenienza, di formazione. Forse non è
stato un matrimonio d’amore, diciamo cosı̀. ma certi matrimoni di inte-
resse, nel rispetto delle regole, possono durare veramente molti anni. Il
nostro obiettivo è di andare avanti perlomeno per cinque anni.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti.
Rinvio il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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