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Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2018-2020

– (Tabella 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2018 e per il
triennio 2018-2020 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame del disegno di legge
n. 2960 (tabelle 1 e 2, limitatamente alle parti di competenza).

Prego i relatori, senatrice Zanoni e senatore Gualdani, di riferire alla
Commissione sul disegno di legge di bilancio e sulle tabelle 1 e 2, limi-
tatamente alle parti di competenza.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio e sulle

tabelle 1 e 2. Signor Presidente, consegneremo agli atti della Commis-
sione il testo integrale delle nostre relazioni, anche perché veniamo da
due giorni di audizioni in cui abbiamo già visto tutto il provvedimento;
per cui chi vuole potrà leggerle, mentre noi faremo solo una sintesi. Per
quanto mi riguarda svolgerò una breve introduzione e affronterò alcune
delle problematiche di cui ci occuperemo; successivamente interverrà il
senatore Gualdani, che esporrà la sua parte.

Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 rappresenta il
passaggio conclusivo del ciclo di bilancio per l’anno in corso e l’ultima
manovra della legislatura vigente. Il provvedimento ci consente, pertanto,
non soltanto di discutere sulle importanti misure in esso contenute, ma so-
prattutto di fare un bilancio complessivo sulle politiche economiche e di
finanza pubblica di questi ultimi cinque anni e sull’eredità, a nostro giu-
dizio positiva, che lasciamo al prossimo Governo.

Il nostro Paese si trova oggi in una situazione di conti pubblici in or-
dine, che continuerà ad avere anche nei prossimi anni, e con un’economia
in decisa ripresa. In breve, siamo nelle condizioni di guardare finalmente
al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di poter migliorare
ulteriormente i nostri fondamentali. È un quadro completamente diverso
da quello da noi ereditato all’inizio della legislatura e che ci ha visti du-
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ramente impegnati, nel corso di questi anni, per capovolgere positiva-
mente la situazione.

Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di inizio legislatura
era infatti completamente diverso. Oltre ad essere appesantito dalla doppia
recessione da cui l’Italia stentava ad uscire, esso rifletteva gli elementi
d’incertezza che caratterizzavano le prospettive di crescita globali e dell’a-
rea dell’euro. Alla contrazione del prodotto interno lordo del 2,8 per cento
registrata nel 2012 seguiva una previsione, contenuta nel DEF 2013, di
un’ulteriore contrazione del 1,3 per cento. Il dato effettivo sarà poi ancora
peggiore, pari a –1,7 per cento.

Sempre nel DEF 2013 si stimava che nel 2013 le spese totali in rap-
porto al PIL si sarebbero collocate al 51,1 per cento e la spesa per inte-
ressi al 5,3 per cento; si prevedeva poi che quest’ultima potesse aumentare
fino al 6,1 per cento nel 2017. I dati di consuntivo dei conti nazionali per
il 2013 si chiusero poi con l’indebitamento netto al –2,9 per cento, il rap-
porto debito-PIL al 129 per cento e la pressione fiscale al 43,6 per cento.

Negli ultimi quattro anni la politica economica e finanziaria messa in
atto dal Governo ha dovuto procedere all’interno di un sentiero stretto (or-
mai abbiamo acquisito questa espressione nel nostro vocabolario), spesso
concordato con l’Unione europea, i cui confini risultano compressi da un
lato dagli effetti di una crisi economica senza precedenti nella storia re-
cente e dall’altro dall’esigenza di riduzione del disavanzo e del debito
pubblico.

La direzione del sentiero impressa dal Governo, nonostante gli accen-
nati limiti di manovra, è risultata da subito ben chiara, guidata dall’ur-
genza di innescare la ripresa economica e, successivamente, di alimen-
tarla. Dopo un eccezionale tasso di riduzione del PIL, pari a –5,5 per
cento nel 2009, e una seconda ricaduta di –2,8 per cento nel 2012, l’eco-
nomia italiana nel 2014 ha finalmente mostrato un’inversione di tendenza
e il quadro che abbiamo di fronte oggi è ben diverso da quello di inizio
legislatura.

Tre dati fondamentali ci illustrano questa inversione di rotta. Il pro-
dotto interno lordo, dopo un lungo periodo di difficoltà per il nostro Paese,
si avvia verso un livello di crescita superiore alle attese nell’anno in corso,
fino a raggiungere la soglia di 1,5 punti percentuali (anche se le ultime
proiezioni stimano livelli di crescita ancora più alti), e a confermarsi su
tali livelli anche nei prossimi anni. Il deficit pubblico è sotto controllo e
si avvia verso un percorso che porterà al pareggio di bilancio nel 2020;
l’avanzo primario, che è previsto in crescita nei prossimi anni, è fra i mi-
gliori tra i Paesi membri dell’Unione europea. Il debito pubblico, anche
grazie all’andamento del PIL, è previsto tornare a scendere ad un ritmo
sostenuto nei prossimi anni, dopo lunghi anni di crescita inarrestabile.

Il ritmo della ripresa, che si è accentuato negli ultimi trimestri in mi-
sura superiore alle attese, si sta riflettendo positivamente anche sul mer-
cato del lavoro. L’occupazione continua a salire, portandosi al di sopra
dei 23 milioni di unità; negli ultimi tre anni sono stati creati circa
900.000 posti di lavoro, oltre la metà dei quali a tempo indeterminato.
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Indubbiamente tale contesto è frutto da un lato del più favorevole
quadro internazionale e della politica di allentamento monetario attuata
dalla Banca centrale europea e, dall’altro, delle scelte di politica econo-
mica e di bilancio e delle riforme attuate, che nel loro insieme hanno sa-
puto contemperare le esigenze di rigore con quelle di stimolo alla crescita.

In sintesi, fra le scelte che hanno contribuito, nel sentiero stretto entro
il quale il Governo poteva agire, ci sono state: la progressiva diminuzione
della pressione fiscale, scesa di circa un punto percentuale tra il 2013 e il
2016; una serie coordinata di incentivi agli investimenti privati che hanno
spinto le imprese ad accrescere la propria capacità produttiva; un ampio
insieme di riforme strutturali, tra le quali includerei anche riforme che
non sono strettamente economiche e di bilancio, ma che sono di riforma
della nostra società; le misure di contrasto alla povertà e alla disugua-
glianza; l’attenta gestione delle finanze pubbliche; le misure di finanza
per la crescita.

Le riforme e le diverse policy approvate in questi ultimi anni hanno
ridotto notevolmente il differenziale di crescita dell’Italia rispetto alla me-
dia dell’Unione europea e hanno restituito credibilità al nostro Paese. Il
disegno di legge di bilancio al nostro esame si inserisce in tale contesto,
con l’obiettivo di continuare ad innalzare il potenziale di crescita dell’eco-
nomia nazionale, l’occupazione e le capacità innovative e competitive
delle imprese. Al prossimo Governo spetterà pertanto il compito di non
disperdere i risultati raggiunti e anzi di proseguire nel percorso delineato.

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020 è impostato, coerentemente al dettato normativo di cui all’articolo
21 della legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dalla
legge n. 163 del 2016, secondo la struttura contabile per missioni e pro-
grammi.

Ricordo che, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio, i contenuti
delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in
un unico provvedimento costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita
a un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione svolge
essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda
sezione assolve, nella sostanza, a quelle del disegno di legge di bilancio.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di
legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la deci-
sione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anzi-
ché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al
centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico consi-
derato nella sua interezza.

La prima sezione contiene le disposizioni in materia di entrata e di
spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiet-
tivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio
considerato dal bilancio. La seconda sezione, nel riportare il contenuto
del bilancio di previsione dello Stato – vale a dire gli stati di previsione
dei Ministeri e il quadro generale riassuntivo – viene ad assumere un con-
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tenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell’ex
legge di bilancio), attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, defi-
nanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti sia di parte corrente
che di conto capitale previsti a legislazione vigente e integrando nelle
sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Ricordo che, con la risoluzione di approvazione della Relazione al
Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento di settembre, il Parla-
mento ha autorizzato il Governo a rivedere il sentiero di avvicinamento
all’obiettivo di medio termine, all’interno di uno scenario di progressivo
consolidamento, e a prevedere il raggiungimento del pareggio strutturale
nel 2020. In termini nominali, l’indebitamento netto è stato fissato a un
livello pari a –1,6 per cento nel 2018, a –0,9 per cento nel 2019 e a –
0,2 per cento nel 2020. lI disegno di legge di bilancio in esame è coerente
con tali valori.

Mi fermerei qui, allegando la relazione, visto che nei giorni passati
abbiamo ben approfondito i vari elementi. Chi è interessato può fare rife-
rimento alla relazione, che prosegue con l’analisi delle misure riferite in
particolare ad alcuni Titoli (sanità, agricoltura, politiche invariate, inter-
venti nei territori colpiti dal sisma, razionalizzazione della spesa pubblica
ed enti territoriali locali).

In conclusione, dopo due giorni di intenso lavoro e le numerose au-
dizioni che hanno consentito di approfondire il contenuto della legge, ri-
mandiamo per gli approfondimenti agli utili documenti e al dossier predi-
sposti dal Servizio studi del Senato, della Camera dei deputati e del Ser-
vizio bilancio del Senato, nonché all’ampia documentazione che gli auditi
hanno prodotto nel corso delle rispettive audizioni. Queste ultime, in par-
ticolare, unitamente agli allegati statistici che ci sono stati consegnati,
sono state molto utili perché ci hanno consentito un’ampia discussione.
Ciascuno di noi farà poi le sintesi che ritiene più opportune; non mi sof-
fermo ulteriormente sugli interventi degli auditi, perché credo che cia-
scuno di noi abbia fatto le proprie considerazioni al riguardo.

Ringrazio tutti sin da ora per il grande lavoro che faremo insieme. I
relatori, come sempre, presteranno la massima attenzione e avranno il
massimo rispetto nei confronti delle opinioni di tutti e di tutto quello
che sarà il lavoro, che sarà certo più proficuo se tutti insieme sapremo
fare una sintesi. Ciò che ha detto il presidente Tonini per il decreto fiscale
vale infatti a maggior ragione per la legge di bilancio: se riusciremo a fare
una sintesi, tenendo conto rispettosamente delle esigenze e delle volontà
di tutti, potremo dare un ruolo alla nostra Commissione. Se invece avremo
migliaia di emendamenti ingovernabili, andremo legittimamente in As-
semblea senza mandato ai relatori e probabilmente parte del nostro ruolo
verrà svolto dalla Camera.

Ringrazio fin da ora tutti i colleghi per la disponibilità.

GUALDANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare la Presi-
denza per l’arricchimento derivato dalle audizioni, selezionate e di alta
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qualità, che si sono svolte nei giorni scorsi. Vorrei citare alcuni spunti che
ritengo il Governo dovrà attenzionare nei giorni che verranno: mi riferisco
in particolare alla recente audizione del giovane studente, citata anche dal
Presidente della Repubblica, che parlava delle difficoltà che ci troviamo a
fronteggiare nell’ambito della sicurezza degli alunni e dei lavoratori all’in-
terno delle scuole. So che il Governo è disponibile ad affrontare un ragio-
namento sulla cedolare secca e sulla questione dei limiti di tassazione fis-
sati per i locali commerciali, sollevata dall’Associazione nazionale costrut-
tori edili (ANCE). Le audizioni svolte sono state molto importanti dal
punto di vista tecnico e qualitativo.

La senatrice Zanoni ha già fatto la sintesi della relazione; mi soffer-
merò brevemente solo su alcuni punti.

Ringrazio innanzitutto il Governo che in questi anni, nonostante la
scarsità di risorse, ha dato la possibilità di intervenire puntualmente su al-
cuni temi che lo hanno visto portare la nostra Nazione da un deficit im-
portante ad un incremento positivo anche dal punto di vista economico.
Spero che i nostri cittadini riescano a comprendere gli sforzi fatti dai go-
verni Letta, Renzi e Gentiloni; ritengo importante sottolineare questo
aspetto perché, a mio avviso, il messaggio non sempre arriva in modo
chiaro. Abbiamo vissuto una crisi profonda, ma credo che l’ultima mano-
vra della legislatura riuscirà, senza aumentare le tasse, a fare cose molto
importanti.

Ci occuperemo di misure in tema di lavoro, previdenza ed inclusione
sociale, politiche per la famiglia; di norme in materia di sicurezza e di mi-
sure in favore dello sport (un tema molto sentito da milioni di ragazzi); di
misure nell’ambito dell’ambiente, del territorio e della coesione territo-
riale, in particolare nel Mezzogiorno.

Vorrei riallacciarmi al tema sollevato dalla senatrice Zanoni: noi pun-
tiamo ad ascoltare le istanze di tutti i colleghi. Se ci metterete nelle con-
dizioni di operare una sintesi veloce, porteremo avanti e in porto il prov-
vedimento al nostro esame secondo le richieste della maggioranza e della
minoranza.

Vorrei invitare i colleghi a leggere con attenzione la relazione, alla
quale abbiamo allegato la sintesi complessiva. Aggiungo altresı̀ che da
parte dei relatori ci sarà grande disponibilità e attenzione nei confronti
delle richieste che verranno progressivamente avanzate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

URAS (Misto-Misto-CP-S). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio
intervento riprendendo alcune considerazioni della relatrice Zanoni. La
manovra al nostro esame concluderà la legislatura in corso: una legislatura
particolare, nata da un risultato elettorale controverso, frutto di una legge
elettorale dichiarata incostituzionale, che ha determinato, nell’incredulità
probabilmente ancora presente in molti di noi, una durata fino alla conclu-
sione regolare del mandato del tutto imprevedibile all’inizio della legisla-
tura. Molti di noi erano anzi convinti che l’assenza di una chiara maggio-
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ranza in Senato avrebbe determinato il ricorso alle urne in brevissimo
tempo e, casomai, avrebbe consentito l’esistenza di un Governo di scopo
funzionale a regolare meglio la legge elettorale, consentendo ai cittadini
italiani di scegliere non solo la composizione del Parlamento, ma anche
la guida del Governo. Invece, questa legislatura si è protratta per tutta
la durata prevista dalla Costituzione, è stata paradossalmente produttiva,
in questa grande confusione, e caratterizzata da una discussione molto ac-
cesa, ma anche di qualità, come abbiamo visto nel momento dell’avvio
della revisione costituzionale. Anche a tale riguardo vorrei ricordare, per-
ché altrimenti non arriviamo al dunque neppure di questa manovra di bi-
lancio, che abbiamo fatto ogni tipo di tentativo: ricordo le mozioni d’ini-
zio legislatura per riformare il nostro sistema istituzionale, ivi compresa la
seconda parte della Costituzione italiana. Lo abbiamo fatto magari da po-
sizioni diverse, ma tutti convinti di doverlo fare, di dover modificare parti
significative della nostra Costituzione e nel contempo definire modalità di
consultazione elettorale, di partecipazione diretta dei cittadini alle sorti del
nostro Paese, che rispondessero non solo all’esigenza di decidere in fretta
su situazioni molto complicate, ma consentissero anche di acquisire la
condivisione necessaria da parte dell’intero corpo della società italiana.

Il risultato di queste vicende è noto a tutti. Il processo di divisione, di
erosione interna alle forze politiche, tutte comprese, nessuna esclusa (altri-
menti non si spiegherebbe la grande polemica che c’è stata sul transito di
senatori da una parte all’altra, sui cambi repentini di orientamento), non si
spiegherebbe se tale erosione non fosse stata motivata anche da differenze
di visione vera.

Comunque, paradossalmente, questa legislatura ha prodotto effetti po-
sitivi sul piano del riconoscimento dei diritti delle persone e delle comu-
nità ed anche, soprattutto, su quello della tenuta dei conti dello Stato, del
superamento della fase economica recessiva e di un sostanziale risana-
mento e messa in sicurezza, se vogliamo minima, delle prospettive di svi-
luppo del nostro Paese in una condizione anche dal punto di vista interna-
zionale abbastanza complicata e che a nessuno di noi può sfuggire sia
sotto il profilo dell’acuirsi di conflitti, sia della guerra di influenze che
si è sviluppata e che ancora si esercita nei confronti dell’Europa e della
sua integrazione in comunità. Desidero dirlo, perché a chi fa politica
non può sfuggire la responsabilità di consegnare non solo l’Italia, ma
gran parte dei Paesi democratici del Vecchio continente, al conflitto tra
le potenze economiche, politiche e militari che ancora svolgono un ruolo
da protagoniste nello scenario mondiale. Anche in questa chiave vanno
lette le decisioni che hanno determinato la Brexit, cioè l’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione europea, e le manifestazioni politiche, l’orga-
nizzazione di strutture, l’acuirsi di movimenti nostalgici di natura populi-
sta, qualunquista e io dico anche reazionario-fascista che sono in corso in
questa fase. Non ci sono movimenti spontanei che reggano numeri come
quelli che noi abbiamo di fronte in una situazione economica e sociale ge-
stibile come quella del nostro Paese e dell’intero continente europeo. Non
ci sono movimenti spontanei, ma ragionamenti politici e operazioni di in-
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fluenza e di esercizio di egemonia facilmente leggibili. Come ci viene in-
dicato dai dati, ma anche dalla natura delle osservazioni raccolte nel corso
delle audizioni, noi abbiamo quindi un Paese sostanzialmente gestibile;
non è in salute piena, perché la salute piena dà risposta, anche sotto il pro-
filo economico e sociale di un Paese, a tutte le situazioni critiche, anche a
quelle di maggior emarginazione, di povertà, di assenza o arretratezza di
sviluppo e cosı̀ via. Questa non è la realtà italiana, né quella europea. Noi
abbiamo situazioni sicuramente pesanti di emarginazione e povertà sotto il
profilo sociale che riguardano le persone e le famiglie, ma anche situa-
zioni di arretratezza di sviluppo, di emarginazione dal punto di vista eco-
nomico e di assenza di un’adeguata risposta sul piano infrastrutturale (mi
riferisco non solo a quello materiale ma anche a quello immateriale) che
riguarda intere parti del nostro Paese. Rimane il problema irrisolto delle
due velocità Nord-Sud; rimane una condizione di mancata partecipazione
allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese di parti rilevanti di ter-
ritori, non solo meridionali.

È evidente che ciò non ci consente di dare un giudizio assolutorio o
totalmente positivo rispetto all’attività svolta fino ad oggi; un giudizio
che, al tempo stesso, non può essere del tutto negativo. Il lavoro che è
stato fatto sotto il profilo dei conti, anche attraverso l’attività del Parla-
mento, di questa Commissione e del Governo (molte volte i no che
sono arrivati hanno mantenuto in linea i conti dello Stato), è certamente
positivo e oggi ci consente di parlare di un PIL di segno positivo piuttosto
che negativo; per quanto lontani dall’aver recuperato la ricchezza che era-
vamo stati in condizione di produrre fino al 2008, comunque si registra un
abbandono delle politiche recessive e di austerità che erano presenti fino a
poco tempo fa. A mio avviso in questo senso l’Italia ha fatto un ottimo
lavoro anche in Europa, perché non possiamo dimenticare le differenze
tra la visione tedesca e quella dei Paesi mediterranei, quelli maggiormente
colpiti da una situazione di crisi. Una situazione di crisi che in parte, ri-
peto, è dovuta allo stato della situazione internazionale, alla condizione di
conflitto permanente che riguarda, per esempio, tutto il bacino del Medi-
terraneo, che ha interrotto processi di integrazione anche economica verso
la sponda sud del Mediterraneo e che ha acuito fortemente fenomeni dif-
ficilmente gestibili a livello di numeri come i flussi migratori, che non
sono dovuti solo alla necessità economica, ma anche a condizioni di ne-
cessità politica derivanti da persecuzioni e da conflitti.

In questo quadro, l’opera svolta dall’Italia in Europa e il contrasto
alla visione economica di austerità recessiva ha prodotto effetti positivi
che noi non possiamo disconoscere e che politicamente vanno valorizzati,
perché altri forse non sarebbero stati capaci di produrli.

Veniamo ora al punto che riguarda specificamente la manovra: penso
che nella manovra ci sia una ancora una carenza di attenzione verso il
Mezzogiorno d’Italia e le Isole. Ogni tanto ci mettiamo la targhetta e
da rappresentanti della Nazione, come ci definisce la Costituzione, diven-
tiamo rappresentanti di un territorio specifico. Il Parlamento ha una fun-
zione collettiva che esercita grazie al fatto che è composto da parlamentari
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di provenienza territoriale e non solo politica diversa. Per fortuna, si vota
per il Parlamento che è in tutta Italia. Ciò non avviene qualche volta per le
organizzazioni politiche. Ogni tanto qualcuno si sveglia, fa il leader, e ri-
tiene di assolvere al compito della rappresentanza collettiva solo perché
riesce a guadagnare quattro o cinque articoli su un giornale quotidiano
di particolare diffusione in questo Paese. Io penso che, per fortuna, il Par-
lamento è composto da rappresentanti eletti in tutto il territorio. Non vo-
glio cadere nei localismi: quando parlo dell’insufficienza di attenzione per
il Mezzogiorno cerco di porre l’argomento come una questione di natura
nazionale. Non possiamo continuare ad avere un Mezzogiorno che sul
piano dell’infrastrutturazione, per esempio, dei trasporti è assolutamente
inadeguato non solo sotto il profilo dei costi, che pesano sulle imprese
e sui cittadini, ma anche dell’attività d’impresa e dello sviluppo dell’eco-
nomia.

La Sardegna ha in assoluto la maggior incidenza di territorio soggetto
a servitù militari. In Sardegna i territori concessi per servitù militare sono
pari a quanto tutto ciò che il resto dell’Italia mette a disposizione. Nella
sola Provincia di Varese, in un raggio di 50 chilometri, ci sono iniziative
di Finmeccanica e commesse militari che danno lavoro in via diretta a
circa 12.000 unità. In Sardegna 12.000 unità sarebbero l’equivalente di
22 Alcoa. Nel raggio di 50 chilometri, Varese, che non dà tante servitù
militari quanto la Sardegna, ha questo tipo di risposta. La Sardegna non
ce l’ha: non c’è un piccolo cantiere di Finmeccanica in Sardegna. Dico
ciò perché lo squilibrio è mantenuto sistematicamente negli atti di Go-
verno ed è mantenuto, purtroppo, anche nelle manovre di bilancio. Adesso
noi dovremo discutere l’articolo 12 del decreto-legge fiscale che tratta la
vicenda di Alitalia, che è in fallimento, in amministrazione straordinaria e
verrà ceduta. Noi tutti ci auguriamo che sarà data alle migliori compagnie
europee, nella speranza che domani l’integrazione europea riprenda vigore
come merita e quindi sia possibile avere anche compagnie che operano nel
mercato in maniera coordinata tale da soddisfare i diritti di mobilità di
tutti i cittadini d’Europa. Sta di fatto che attualmente noi abbiamo con-
tratti in regime di servizio pubblico per la continuità territoriale e non sap-
piamo che fine faranno. Alitalia già si è esclusa sul collegamento tra Al-
ghero e Roma. Sono andato di recente a una gara di emergenza in via del
tutto «eccezionale» con una procedura del tutto «eccezionale» – quando
facciamo le procedure «eccezionali» uso sempre le virgolette perché l’U-
nione europea su questo tema interviene pesantemente con sanzioni e an-
che con blocco di servizi – e noi la diamo a Blue Air. Sono andato di re-
cente in Romania con Blue Air perché è una compagnia che opera preva-
lentemente in Romania. Ho viaggiato per tanti anni con Alitalia e mi
piange il cuore al pensiero che una delle compagnie migliori del mondo
sotto il profilo della qualità sia stata devastata consapevolmente da chi
ha voluto utilizzarla per gratificare le amicizie affidando incarichi da ma-

nager per la gestione di quella compagnia a persone a cui alcuni di noi
non avrebbero affidato nemmeno un condominio di un piccolo palazzo
di una città periferica. Siccome però l’Alitalia serve e i voli aerei servono
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ai cittadini, abbiamo di fronte questo scenario che dobbiamo affrontare. Io
purtroppo non vedo – però dobbiamo pensarci – disposizioni che mettano
in sicurezza il diritto costituzionale alla mobilità di tutti i cittadini italiani,
compresi i sardi. Perché tra Roma e Milano c’è un volo ogni ora e ci sono
due compagnie ferroviarie che con il treno ad alta velocità collegano le
due città in poco più di tre ore? Non si tratta di rivendicare privilegi,
né pretendiamo di essere considerati come i milanesi, mi sembra quasi ec-
cessivo riuscire a ottenere la parità; però, nella diversità, vogliamo essere
tutelati almeno sul piano dei diritti fondamentali. Penso che questi ele-
menti dovrebbero essere presenti nei provvedimenti che ci accingiamo
ad approvare.

Oggi ho partecipato a una seduta della Commissione agricoltura e mi
ha fatto molto piacere. È stato prodotto per la Commissione bilancio un
parere sulla manovra assolutamente interessante, dove vi sono elementi
a cui teniamo io, la mia Regione e il Mezzogiorno d’Italia. Mi riferisco
ad esempio all’enoturismo, attività economica che può produrre effetti po-
sitivi sullo sviluppo locale in contesti in cui l’industria non esiste più. Ci
sono infatti Regioni che sono state totalmente deindustrializzate, mentre
prima avevano la funzione di soddisfare le esigenze dell’industria di
base inquinante (tant’è che ci siamo riempiti di raffinerie in riva al
mare, quindi abbiamo dato il nostro contributo e continuiamo a darlo an-
che sotto questo profilo).

In quest’ottimo parere inoltre sono indicati tutti i settori, tranne uno,
l’ovicaprino, che interessa prevalentemente non solo l’economia sarda, ma
anche quella del Centro-Sud e di alcune realtà particolari. Ogni volta che
affrontiamo questi temi abbiamo il dovere di capire che l’Italia è lunga e
articolata e questa è la rappresentanza che incombe sulle nostre spalle, in
quanto soggetti chiamati ad assolvere a compiti di tutela dei diritti e di
costruzione delle prospettive di tutti i nostri cittadini, ovunque essi risie-
dano. Questo è il principio sul quale stiamo conducendo una battaglia
in Italia, ma anche in Europa, perché tutti gli europei siano considerati
nello stesso identico modo, almeno sotto il profilo delle opportunità.

Altro aspetto che desidero sottolineare è che a mio parere in questa
legge di bilancio ci sono elementi d’interesse. Nonostante tutti i dubbi sol-
levati, ho apprezzato il fatto che una parte delle coperture sia garantita dal
contrasto all’evasione fiscale, che non può essere solo un titolo sui gior-
nali o una delle peggiori pecche che vengono attribuite ai Governi. In que-
sta legislatura è stato fatto un lavoro importante sotto il profilo della ma-
nutenzione della legislazione fiscale e della riduzione del suo peso; sotto
un certo profilo, però, il recupero dell’evasione è anche l’affermazione del
principio «pagare tutti, pagare meno», su cui un buon sistema fiscale si
deve fondare. Se parte delle coperture prossime venture è garantita dal
contrasto e dalla lotta all’evasione fiscale si tratta di un fatto positivo,
che impegna tutti noi ad andare avanti su questo terreno. Le tasse infatti
non possono essere considerate come una sorta di penalizzazione o di
pena preventiva da scontare, dato che nel nostro ordinamento ne siamo
pieni. Dovremmo invece toglierne qualcuna e beccare i colpevoli: non
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va bene che su tutti quanti aleggi il sospetto; facciamo le regole perché
tutti quanti siamo sospettabili, poi ingessiamo il nostro sistema perché
la gran parte degli onesti adempia ai propri doveri mentre i disonesti,
che comunque non vi avrebbero adempiuto, continuano a fare quello
che vogliono, alla faccia delle regole che abbiamo imposto. Apprezzo
tale aspetto e penso che quest’operazione sia giusta, anche in ragione degli
elementi di concretezza inseriti nella legislazione, che entreranno a regime
dal 2018-2019.

L’ultima questione riguarda gli enti locali. Il nostro è il Paese dei Co-
muni, delle autonomie. La nostra è una realtà molto articolata, in cui gli
enti locali svolgono una funzione fondamentale. Nella critica alle istitu-
zioni politiche, quelli che reggono meglio sono il Comune e coloro che
rappresentano le amministrazioni locali, perché hanno un rapporto quoti-
diano con i cittadini che è positivo e che, anche quando è negativo, è co-
munque misurabile. A mio avviso, quindi, dobbiamo fare di più per gli
enti locali e soprattutto non dobbiamo commettere errori.

Affronterò il problema delle Province in Sardegna, che non prendono
una lira, mentre l’operazione di riequilibrio si fa per tutte le Regioni a sta-
tuto ordinario. La Sardegna impegna circa un sesto del proprio bilancio a
sostegno degli enti locali, quindi se li mantiene praticamente da sola. Non
è possibile che non ci sia un’operazione simile sulle Province anche per le
Regioni a Statuto speciale – almeno per la nostra la realtà, che conosco,
quindi ne parlo – che pagano il prezzo della nostra incapacità di affrontare
il problema del mantenimento o meno delle Province. Province sı̀, Pro-
vince no: alla fine ci sono, con tutti i poteri di responsabilità che avevano
prima.

Sono d’accordo con il Presidente dell’UPI, che ha sottolineato la
grande difficoltà di gestire la rete stradale provinciale, per esempio, che
per la nostra Regione è fondamentale perché non abbiamo autostrade. Ab-
biamo una superstrada che, con una biforcazione che va su Nuoro, collega
Siniscola, fino a Olbia, Cagliari e Sassari; al di fuori di essa l’attività tu-
ristica, che consente la vita dei nostri centri, si snoda prevalentemente at-
traverso i collegamenti delle strade provinciali. Nelle strade provinciali,
piene di buche, i cartelli recano l’indicazione di 30 chilometri all’ora
come velocità massima. La gente quindi, tentando di evitare le buche, fi-
nisce per invadere la corsia adiacente e magari si scontra, con conseguenti
vittime. Non è possibile trascurare la manutenzione delle strade perché ab-
biamo deciso di abolire le Province, visto che un giorno qualcuno si è sve-
gliato e ha detto che le Province non fanno nulla. Le Province sono rima-
ste lı̀: ci siamo rivolti al popolo, proponendo di abolirle, e il popolo ha
detto che la Costituzione deve rimanere cosı̀ com’è e dunque rimangono
anche le Province. Abbiamo approvato una legge pessima: credo che la
cosiddetta legge Delrio sia pessima sotto il profilo della gestione delle
Province. Su altri aspetti ha qualche merito, ma non nella gestione delle
Province. La decisione che è stata assunta a proposito delle elezioni di se-
condo grado, inoltre, ha determinato una condizione di difficoltà e di as-
sestamento che in questa fase non abbiamo aiutato a superare, come in-
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vece avremmo dovuto fare. Il medesimo discorso può essere fatto anche
per le Città metropolitane e per il modo in cui si stanno sviluppando:
esse hanno infatti delle difficoltà e vanno aiutate. Dobbiamo dare risposte
al sistema pubblico che è maggiormente gradito alla cittadinanza e con il
quale la cittadinanza si confronta sistematicamente, anche in termini posi-
tivi.

Concludo dicendo che, ovviamente, lavorerò con lo spirito di chi
vuole approvare la manovra di finanza pubblica e trovare nella stessa ra-
gioni aggiuntive per la difesa di quello che penso sia lo schieramento po-
litico democratico, che merita di confermarsi nella funzione di responsa-
bilità che sta esercitando. Lo dico perché le manovre di bilancio sono pro-
poste dai Governi e quindi dalle maggioranze che li sostengono. Esse de-
scrivono l’impegno dello schieramento politico di Governo e non raccol-
gono disegni che appartengono ad altri, se non sulla base della credibilità
delle proposte. Questa è una delle ragioni per le quali voterò la manovra
di finanza pubblica al nostro esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Uras.
Rinvio il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 11,25.
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