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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 10,10.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 20 aprile 2012.

I deputati in missione sono cinquan-
tuno.

Discussione del Documento di economia e
finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5).

Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il dibattito è riprodotto in calce
al resoconto della seduta del 19 aprile 2012.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la di-
scussione.

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegreta-
rio di Stato per l’economia e le finanze.
Richiama le principali linee ispiratrici del
Documento di economia e finanza, che
reca un quadro realistico della situazione
del Paese e dell’andamento tendenziale
della nostra economia. Nel ricordare
quindi che nel corso del dibattito in Com-
missione sono emerse talune problemati-
che ancora da affrontare, con particolare
riferimento al contesto europeo, si riserva
di fornire, in sede di replica, chiarimenti
sulle questioni che emergeranno nel corso
della discussione.

AMEDEO CICCANTI (UdCpTP), Rela-
tore. Nel rinviare alla relazione scritta,
auspica una riflessione del Parlamento e
del Governo volta ad accelerare il pro-
cesso di unificazione politica dell’Europa

su basi federali, con nuovi ruoli delle
istituzioni comunitarie fondati sul con-
senso democratico, condividendo l’esi-
genza di politiche fiscali comuni dei sin-
goli Stati membri nell’ambito della stra-
tegia europea. Ritiene, quindi, che in tale
contesto l’attività del Governo sia indi-
rizzata a migliorare la competitività del
sistema produttivo nazionale al fine di
favorire la crescita attraverso misure ispi-
rate a rigore ed equità.

MARIO PEPE (PD). Nel condividere le
considerazioni svolte dal sottosegretario
Polillo, ricorda come il Documento in
discussione delinei la visione del Governo
sul futuro del Paese, richiamando l’esi-
genza di affrontare con responsabilità e
cautela le questioni istituzionali che coin-
volgono le autonomie locali. Sottolineata
quindi la necessità di assicurare prospet-
tive di sviluppo al Mezzogiorno e ai gio-
vani del nostro Paese, auspica che la
politica sappia recuperare il ruolo che le
compete.

MARIO BACCINI (PdL). Nel ritenere
che il Documento in discussione fornisca
un quadro esaustivo della finanza pub-
blica, delle politiche di rigore in corso di
attuazione e degli interventi volti a stimo-
lare la crescita, invita il Governo a per-
seguire l’obiettivo dell’integrazione politica
europea di tipo federalista, coniugandolo
con l’interesse nazionale. Sottolineata,
quindi, l’importanza di favorire l’accesso
al credito delle piccole e medie imprese,
osserva che il recupero dell’evasione fi-
scale non deve compromettere la soprav-
vivenza delle aziende, auspicando che nei
futuri provvedimenti a favore dello svi-
luppo siano presenti politiche per le fa-
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miglie, per i giovani e per la lotta alla
povertà, in un contesto di riduzione della
pressione fiscale.

RENATO CAMBURSANO (Misto). Nel
sottolineare l’esigenza di un netto cambia-
mento delle politiche comunitarie, attesi i
deludenti risultati di bilancio, in termini
soprattutto di maggiori tensioni sociali, fin
qui conseguiti, richiama la necessità di
rilanciare il processo di integrazione ri-
volgendo una maggiore attenzione alle
istanze di democrazia.

CLAUDIO D’AMICO (LNP). Lamentata
l’assenza del Presidente del Consiglio
nonché Ministro competente, e la calen-
darizzazione della discussione di un Do-
cumento così rilevante nella settimana
che precede le elezioni amministrative,
stigmatizza la mancanza di copertura
finanziaria di taluni provvedimenti recen-
temente adottati dal Governo ed appro-
vati dal Parlamento. Nel giudicare,
quindi, sconcertante la prevista riorga-
nizzazione del Ministero della salute, os-
serva che l’abnorme aumento della pres-
sione fiscale operato dall’Esecutivo de-
prime la crescita creando recessione ed
ulteriore perdita di posti di lavori. Prean-
nunzia, infine, la presentazione da parte
del suo gruppo di una risoluzione.

LINO DUILIO (PD). Nel giudicare con-
divisibili, anche a nome del suo gruppo, i
contenuti del Documento di economia e
finanza, con riferimento sia al Programma
di stabilità sia al Piano nazionale delle
riforme, ne richiama la collocazione nel
quadro regolatorio comunitario, con par-
ticolare riguardo agli indirizzi della Stra-
tegia Europa 2020, sottolineando la neces-
sità di un rafforzato impegno europeo per
rilanciare la crescita sostenibile, anche
attraverso un approfondimento dell’inte-
grazione democratica e politica regionale
nel contesto della globalizzazione econo-
mico-finanziaria e giuridica. Nell’auspi-
care, quindi, un accresciuto ruolo del
Paese nel contesto europeo, ritiene neces-
saria una più incisiva partecipazione del
Parlamento alle scelte legislative e regola-
torie dell’Unione.

ANTONIO BORGHESI (IdV). Nel giu-
dicare il Documento in discussione asso-
lutamente insufficiente, incompleto ed in-
capace di fornire un quadro realistico
della grave situazione economica in cui
versa il Paese, evidenziata, tra l’altro,
dalle recenti stime fornite dal Fondo
monetario internazionale, invita l’Esecu-
tivo ad individuare puntuali soluzioni per
promuovere un’effettiva crescita, anche
mediante incisivi interventi che garanti-
scano una reale riduzione della pressione
fiscale.

LUDOVICO VICO (PD). Richiamato
l’impatto recessivo prodotto sull’economia
italiana dalle pesanti manovre economiche
varate dal Governo, ritiene indifferibili
chiare e selettive misure di politica indu-
striale che favoriscano il processo di ac-
cumulazione del capitale produttivo, non-
ché disposizioni fiscali di vantaggio per il
Mezzogiorno, al fine di arrestare il declino
dell’intero sistema produttivo nazionale e
rilanciarne le filiere più rilevanti e stra-
tegiche.

RAFFAELLA MARIANI (PD). Eviden-
ziato il forte ritardo infrastrutturale del-
l’Italia, che costituisce uno dei fattori più
rilevanti che ne ostacolano il recupero di
competitività, sottolinea la necessità di
procedere non solo ad un aumento della
spesa pubblica per investimenti, ma anche
ad un potenziamento della capacità di
impiego delle risorse, intervenendo altresì
in modo incisivo sui fattori di criticità del
sistema. Invita pertanto il Governo a ri-
considerare taluni aspetti della legge obiet-
tivo del 2001 per consentire un effettivo
rilancio economico del Paese, rivolgendo
particolare attenzione al settore ambien-
tale e delle energie rinnovabili.

MAURO PILI (PdL). Evidenzia preli-
minarmente l’insostenibilità e l’irrealisti-
cità degli obiettivi programmatici di lungo
termine delineati nel Documento di eco-
nomia e finanza, richiamando al riguardo
gli autorevoli rilievi critici formulati dalla
Banca d’Italia e dalla Corte dei conti.
Stigmatizzato, quindi, il dissennato uso
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della leva fiscale da parte dell’Esecutivo
attraverso il varo di manovre economiche
dall’impatto pesantemente recessivo, os-
serva che le scelte di politica infrastrut-
turale contenute nel Documento in di-
scussione, violando i principi costituzio-
nali della coesione e dell’unità della Na-
zione, penalizzeranno la Sardegna
impedendone la continuità territoriale
con il resto del Paese, in contrasto con
precedenti scelte legislative. Annunzia,
quindi, la propria netta contrarietà al
predetto Documento.

MAINO MARCHI (PD). Nel ritenere che
il Documento in discussione fotografi per-
fettamente la grave crisi economica in cui
versa il Paese, evidenzia i notevoli elementi
di discontinuità riscontrabili nelle recenti
manovre, tra i quali un incremento delle
risorse destinate alla crescita e degli stru-
menti per la lotta all’evasione fiscale, an-
che mediante interventi di liberalizza-
zione. Invita quindi il Governo a promuo-
vere in sede europea il perseguimento
degli obiettivi di crescita individuati nel
suddetto Documento, sul quale esprime un
giudizio positivo, procedendo, tra l’altro,
ad una modifica del Patto di stabilità
interno.

RENZO LUSETTI (UdCpTP). Rileva che
gli obiettivi programmatici di rilancio della
crescita fissati dal Documento in discus-
sione nell’ambito del quadro regolatorio
comunitario e della Strategia Europa 2020
sono sorretti, anziché da un improponibile
aumento della spesa pubblica, dall’impe-
gno per una ricognizione della stessa al
fine di renderla più produttiva ed effi-
ciente, nonché da incisive riforme strut-
turali e strategiche. Manifestato, quindi,
l’apprezzamento della propria parte poli-
tica per la complessiva politica economica
attuata dall’Esecutivo, esprime un giudizio
positivo sul Documento in discussione,
invitando il Governo ad adottare ulteriori
misure finalizzate a favorire la crescita.

PRESIDENTE. Ricordato che per le 12
è convocata la Conferenza dei presidenti
di gruppo, rinvia il seguito della discus-
sione al prosieguo della seduta.

Sull’ordine dei lavori.

Interviene sull’ordine dei lavori il de-
putato FRANCESCO BARBATO (IdV), al
quale rende precisazioni il PRESIDENTE.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa
alle 15.

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

GIUSEPPE GIULIETTI (Misto). Illustra
la sua interrogazione n. 3-02223, sugli in-
tendimenti del Governo in ordine all’isti-
tuzione di una procura nazionale in ma-
teria di infortuni sul lavoro.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Risponde all’in-
terrogazione (vedi resoconto stenografico
pag. 25). – Replica il deputato GIUSEPPE
GIULIETTI (Misto), che, giudicato non
sufficiente quanto fin qui attuato nel set-
tore della sicurezza e delle garanzie per i
lavoratori, invita i Ministri competenti ad
attivarsi per la realizzazione di un piano
nazionale di potenziamento dei meccani-
smi di controllo e prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro.

ANNA ROSSOMANDO (PD). Illustra la
sua interrogazione n. 3-02224, concer-
nente elementi in relazione allo stato di
attuazione delle disposizioni previste dai
commi 220 e 221 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2007 in materia di con-
fisca di beni per reati contro la pubblica
amministrazione.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Risponde all’in-
terrogazione (vedi resoconto stenografico
pag. 27). – Replica il deputato ANNA ROS-
SOMANDO (PD), che, nel dichiararsi solo

Atti Parlamentari — VII — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — SOMMARIO — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



parzialmente soddisfatta della risposta, au-
spica che siano apportate le necessarie
correzioni alla normativa vigente in ma-
teria di confisca di beni per reati contro
la pubblica amministrazione, garantendone
la destinazione a finalità sociali.

ROBERTO MARMO (PT). Illustra la
sua interrogazione n. 3-02225, sulle ini-
ziative per garantire un adeguato servizio
di trasporto ferroviario notturno e per
incrementare l’offerta di treni locali.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Risponde all’in-
terrogazione (vedi resoconto stenografico
pag. 29). – Replica il deputato ROBERTO
MARMO (PT), che, nel prendere atto della
risposta, a suo avviso solo parzialmente
soddisfacente, richiama l’importanza della
rete infrastrutturale ferroviaria quale fat-
tore di sviluppo e crescita economica del
Paese, ricordando altresì l’alto valore so-
ciale che taluni collegamenti ferroviari
rappresentano per determinate tipologie di
viaggiatori.

ENZO RAISI (FLpTP). Illustra la sua
interrogazione n. 3-02226, sugli intendi-
menti del Governo in merito alla gestione
commissariale dell’Aero Club d’Italia.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Risponde all’in-
terrogazione (vedi resoconto stenografico
pag. 30). – Replica il deputato ENZO
RAISI (FLpTP), che, nel dichiararsi asso-
lutamente insoddisfatto della risposta pre-
disposta dal Ministero competente, basata
a suo avviso su dati non veritieri, avanza
precisi interrogativi sulle protezioni di cui
godrebbe il commissario dell’Aero Club
d’Italia, evidenziando la particolare inop-
portunità della predetta nomina.

SILVANA MURA (IdV). Illustra l’inter-
rogazione Di Pietro n. 3-02227, sugli in-
tendimenti del Governo in relazione alla
governance della RAI.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Risponde all’in-

terrogazione (vedi resoconto stenografico
pag. 32). – Replica il deputato SILVANA
MURA (IdV), che, nel dichiarare di non
potersi ritenere soddisfatta della risposta,
esprime amarezza per la mancata riforma
dei vigenti meccanismi di nomina del
consiglio di amministrazione della RAI,
auspicando che il servizio pubblico radio-
televisivo venga sottratto al controllo dei
partiti.

MARCO CALGARO (UdCpTP). Illustra
la sua interrogazione n. 3-02228, sulle
iniziative per l’aggiornamento del decreto
del Ministro della difesa del 16 settembre
2003 al fine di ammettere la chirurgia
refrattiva per mezzo di tecniche non in-
cisionali (prk) anche per i piloti e navi-
gatori.

GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Risponde all’interrogazione (vedi re-
soconto stenografico pag. 34). – Replica il
deputato MARCO CALGARO (UdCpTP),
che, nel dichiararsi soddisfatto della rispo-
sta, auspica che venga al più presto aggior-
nato il decreto ministeriale oggetto dell’atto
ispettivo.

SALVATORE CICU (PdL). Illustra la
sua interrogazione n. 3-02229, concer-
nente chiarimenti in merito all’annunciato
disegno di legge di riforma del settore
della difesa.

GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Risponde all’interrogazione (vedi re-
soconto stenografico pag. 35). – Replica il
deputato SALVATORE CICU (PdL), che,
manifestata preoccupazione per la ridu-
zione di risorse assegnate al comparto di-
fesa, assicura il sostegno del suo gruppo ad
un disegno di legge che garantisca un
adeguato livello di efficienza al settore in
questione.

MARIA PIERA PASTORE (LNP). Illu-
stra l’interrogazione Dozzo n. 3-02230, su-
gli orientamenti del Governo in merito
all’ipotesi di riduzione del contingente mi-
litare italiano in Afghanistan.
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GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Risponde all’interrogazione (vedi re-
soconto stenografico pag. 36). – Replica il
deputato MARIA PIERA PASTORE (LNP),
che, nel ringraziare il Ministro per la
risposta, ricorda che il suo gruppo ha
sempre manifestato scetticismo sulla pos-
sibilità di esportare la democrazia in Af-
ghanistan, auspicando che si dia seguito
alla riduzione del contingente italiano nel
territorio in questione.

La seduta, sospesa alle 15,50, è ripresa
alle 16,05.

I deputati in missione alla ripresa po-
meridiana della seduta sono sessantuno.

Si riprende la discussione.

FRANCO NARDUCCI (PD). Dato atto al
Governo del complesso Documento di eco-
nomia e finanza predisposto, denso di dati
e proiezioni, ne giudica condivisibili i con-
tenuti, con particolare riferimento al-
l’agenda di riforme strutturali finalizzate a
sostenere, in linea con la Strategia Europa
2020, il rilancio della crescita del Paese,
Nel preannunziare, quindi, il voto favore-
vole del suo gruppo sulla risoluzione di
maggioranza, invita il Governo a dare
attuazione alla risoluzione approvata dalla
III Commissione sulle modalità di razio-
nalizzazione degli uffici consolari, nonché
a farsi carico delle rilevanti istanze pro-
venienti dalle comunità di italiani residenti
all’estero.

PRESIDENTE. Avverte che sono state
presentate le risoluzioni Iannaccone n. 6-
00106, Dozzo n. 6-00107, Donadi n. 6-
00108 e Cicchitto n. 6-00109.

Dichiara quindi chiusa la discussione.

AMEDEO CICCANTI (UdCpTP), Rela-
tore. Nel ringraziare i deputati di maggio-
ranza e di opposizione intervenuti nella
discussione, richiama i principali obiettivi
indicati nel Documento in esame, ricor-
dando i vincoli derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea, che in parte ne hanno

limitato il perseguimento. Sottolinea, in
particolare, la necessità di mettere in si-
curezza i conti pubblici e di promuovere
la competitività dei settori economici stra-
tegici.

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegreta-
rio di Stato per l’economia e le finanze.
Accetta la risoluzione Cicchitto ed altri
n. 6-00109.

Precisa, inoltre, in ordine alle notizie
giornalistiche circa l’acquisto di 400
nuove « auto blu », che si tratta dello
svolgimento di una gara, affidata a Con-
sip, per il rinnovo del parco auto nel
corso degli anni secondo il fabbisogno
stimato, rilevando peraltro che il Dica-
stero dell’economia e delle finanze uti-
lizza veicoli in leasing oppure messi a
disposizione dalla Guardia di finanza.
Sottolinea, inoltre, la centralità, nel-
l’esame del Documento in discussione, del
tema dell’andamento della domanda in-
terna, chiarendo come la flessione della
stessa sia riconducibile non agli effetti
delle manovre di contenimento della
spesa pubblica ma all’elemento di debo-
lezza strutturale dell’economia italiana
costituito dallo squilibrio nella bilancia
dei pagamenti. Ringrazia infine tutti co-
loro che hanno contribuito all’iter del
Documento di economia e finanza.

Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.

(Dichiarazioni di voto)

GIORGIO LA MALFA (Misto-LD-
MAIE). Nel confermare il sostegno all’ope-
rato del Governo, dichiara voto favorevole
sulla risoluzione di maggioranza, rite-
nendo del tutto prioritario accompagnare
le politiche di rigore finalizzate alla sal-
vaguardia dei conti pubblici alla promo-
zione di interventi volti alla crescita del-
l’economia nazionale.
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ROBERTO ROLANDO NICCO (Misto-
Min.ling.). Nel rilevare che il quadro de-
lineato nel Documento di economia e
finanza conferma la permanenza di una
situazione particolarmente difficile per il
Paese, auspica che il Governo prosegua
nelle azioni intraprese, in particolare nel
contrasto all’evasione fiscale, nella ridu-
zione dei costi della pubblica amministra-
zione e nella lotta alla corruzione.

ARTURO IANNACCONE (Misto-NP-
Sud). Dichiara il voto contrario della sua
componente politica sulla risoluzione di
maggioranza, esprimendo un giudizio net-
tamente negativo sul Documento di eco-
nomia e finanza; ritiene, infatti, che i
provvedimenti varati dal Governo in ma-
teria economica abbiano portato il Paese
in una condizione di sostanziale reces-
sione.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO (Misto-MpA-Sud). Esprime condivi-
sione per le linee guida indicate dal Go-
verno nel Documento di economia e fi-
nanza, apprezzando, in particolare, le mi-
sure per favorire l’accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese, le
riforme del mercato del lavoro e la revi-
sione del sistema fiscale.

GIUSEPPE OSSORIO (Misto-R-A). Nel
dichiarare che la sua componente politica
conferma il sostegno all’operato del Go-
verno ed esprimerà voto favorevole sulla
risoluzione di maggioranza, sottolinea la
necessità di procedere ad un taglio selet-
tivo della spesa pubblica, anche in consi-
derazione dell’insostenibile livello di tas-
sazione esistente nel Paese.

BRUNO TABACCI (Misto-ApI). Nel sot-
tolineare che il Documento in esame si
inserisce nel processo di coordinamento
delle politiche economiche degli Stati
membri dell’Unione europea, manifesta
apprezzamento in particolare per le mi-
sure improntate a rigore, crescita ed
equità. Dichiara quindi il convinto voto
favorevole della sua componente politica
sulla risoluzione Cicchitto n. 6-00109, au-

spicando il raggiungimento di un federa-
lismo pragmatico che coniughi l’integra-
zione economica con quella sociale, non-
ché il rilancio delle politiche finalizzate
allo sviluppo e all’occupazione.

ANTONIO BORGHESI (IdV). Giudicati
insufficienti ed incompleti gli interventi
delineati nel Documento di economia e
finanza in esame, ritiene opinabili le stime
effettuate dal Governo, sottolineando la
necessità di promuovere un’immediata ri-
duzione degli attuali livelli di tassazione
attraverso l’utilizzo di risorse derivanti dal
contrasto all’evasione fiscale, dal taglio ai
costi della politica e dalla revisione delle
spese della pubblica amministrazione. Di-
chiara infine che il suo gruppo esprimerà
voto favorevole sulla risoluzione Donadi
n. 6-00108 e voto contrario sulla risolu-
zione di maggioranza.

CHIARA MORONI (FLpTP). Nel richia-
mare preliminarmente lo scenario econo-
mico italiano, caratterizzato da una grave
recessione e da un deterioramento del
quadro di finanza pubblica acuiti dagli
effetti della crisi economica mondiale, giu-
dica indispensabile che il Governo attui
con sollecitudine interventi finalizzati ad
incentivare la crescita e l’occupazione, ac-
celerando altresì il percorso di riduzione
della spesa pubblica attraverso un pro-
cesso di spending review, da portare a
compimento con scadenze certe e ravvici-
nate, atteso che le riforme in tema di
liberalizzazioni, semplificazioni e mercato
del lavoro porteranno effetti non imme-
diati. Dichiara infine il voto favorevole del
suo gruppo sulla risoluzione Cicchitto
n. 6-00109.

AMEDEO CICCANTI (UdCpTP). Nel di-
chiarare il voto favorevole del suo gruppo
sulla risoluzione di maggioranza, riferita
ad un condivisibile Documento di econo-
mia e finanza, il quale si inserisce in un
quadro comunitario fortemente problema-
tico, manifesta preoccupazione per la de-
bolezza evidenziata dalle istituzioni euro-
pee nel difendere la moneta unica dagli

Atti Parlamentari — X — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — SOMMARIO — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



attacchi speculativi. Sottolineate quindi le
manovre di risanamento dei conti pubblici
varate dall’Italia, anche in vista del rag-
giungimento del pareggio di bilancio nel
2013, richiama i dati che confermano
l’attuale crisi economica del Paese, riba-
dendo che il suo gruppo sosterrà l’operato
di un Governo che intenda promuovere la
crescita senza aumentare il debito pub-
blico.

PRESIDENTE. Avverte che la risolu-
zione a prima firma Cicchitto n. 6-00109
è stata sottoscritta anche dal deputato
Moffa.

ROBERTO SIMONETTI (LNP). Esprime
la contrarietà della propria parte politica
al Documento in esame, che dimostra
una totale incapacità di programmazione
economica, in particolare sul piano della
crescita e dell’occupazione, cui si accom-
pagna l’assenza di politiche strutturali.
Sottolinea altresì la necessità di pervenire
alla realizzazione del federalismo fiscale
e demaniale anche in ambito europeo.
Nel lamentare inoltre l’eccessivo livello
della pressione fiscale ed il mancato ta-
glio della spesa pubblica improduttiva,
dichiara che il suo gruppo esprimerà voto
favorevole sulla risoluzione Dozzo n. 6-
00107 e voto contrario sui restanti do-
cumenti di indirizzo presentati.

PIER PAOLO BARETTA (PD). Sotto-
lineata la necessità di varare provvedi-
menti che perseguano contemporanea-
mente gli obiettivi del rigore, della cre-
scita e dell’equità sociale, ricorda la gra-
vità dell’attuale situazione economica e
sociale del Paese, giudicando prioritario
perseguire con determinazione gli obiet-
tivi prefissati dal Governo. Nel sostenere
quindi l’operato dell’Esecutivo, finalizzato
a favorire una svolta nelle scelte com-
piute in ambito comunitario al fine di
uscire dall’attuale stato di crisi, ritiene
necessario coniugare il risanamento dei
conti con un’adeguata promozione della
crescita, reputando peraltro opportuno
destinare le risorse recuperate attraverso
il contrasto all’evasione fiscale alla con-

creta e selettiva diminuzione del livello di
tassazione. Dichiara infine voto favorevole
sulla risoluzione di maggioranza.

LUIGI CASERO (PdL). Nel sottolineare
la gravità della situazione economica ita-
liana, rispetto alla quale reputa indispen-
sabili azioni improntate a rigore che sal-
vaguardino anche gli Stati europei dalla
concorrenza dei Paesi in via di sviluppo,
ritiene necessario che il Governo concentri
la propria attività sull’obiettivo della cre-
scita mediante interventi di riduzione del
costo del debito, della spesa improduttiva
e della pressione fiscale, come indicato
nella risoluzione Cicchitto n. 6-00109.

Interviene per dichiarazione di voto a
titolo personale il deputato ILEANA AR-
GENTIN (PD).

PRESIDENTE. Avverte che è stata chie-
sta la votazione nominale.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, approva la risoluzione Cicchitto
n. 6-00109.

PRESIDENTE. Avverte che si inten-
dono conseguentemente precluse le re-
stanti risoluzioni presentate.

Modifica nella composizione dell’ufficio
di presidenza di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunica che, a seguito
delle dimissioni da presidente del gruppo
parlamentare Unione di Centro per il
Terzo Polo del deputato Pier Ferdinando
Casini, il deputato Gian Luca Galletti ha
reso noto che l’assemblea del gruppo,
riunitasi in data odierna, ha provveduto ad
eleggerlo presidente del medesimo gruppo
parlamentare ed ha altresì eletto il depu-
tato Roberto Rao componente del comi-
tato direttivo in sostituzione del deputato
Pier Ferdinando Casini.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea e
conseguente aggiornamento del pro-
gramma.

PRESIDENTE. Comunica il calendario
dei lavori dell’Assemblea per il mese di
maggio 2012 ed il conseguente aggiorna-
mento del programma, predisposti a se-
guito della odierna riunione della Confe-
renza dei presidenti di gruppo (vedi reso-
conto stenografico pag. 58).

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della prossima seduta:

Giovedì 3 maggio 2012, alle 11.

(Vedi resoconto stenografico pag. 62).

La seduta termina alle 17,40.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 10,10.

GREGORIO FONTANA, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del
20 aprile 2012.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Alessandri,
Antonione, Barbi, Bergamini, Bongiorno,
Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto,
Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco
Conte, Corsini, D’Alema, Dal Lago, Della
Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni
Farina, Renato Farina, Fava, Tommaso
Foti, Franceschini, Grimoldi, Iannaccone,
Lombardo, Lupi, Malgieri, Mazzocchi,
Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti,
Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando,
Pisicchio, Rigoni, Stefani, Stucchi, Val-
ducci, Vernetti, Vitali e Volontè sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente cinquantuno, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Discussione del Documento di economia
e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del Documento di economia
e finanza 2012.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi è pubblicato in calce
al resoconto stenografico della seduta del
19 aprile.

Ricordo che, analogamente a quanto
avvenuto lo scorso anno (seduta del 28
aprile 2011), il procedimento si svolgerà
secondo le modalità previste dall’articolo
118-bis del Regolamento, in base a quanto
stabilito nel parere della Giunta per il
Regolamento del 14 luglio 2010. In parti-
colare, ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 118-bis, le risoluzioni riferite allo
schema della decisione di finanza pubblica
devono essere presentate nel corso della
discussione.

(Discussione – Doc. LVII, n. 5)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante
del Governo.

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegreta-
rio di Stato per l’economia e le finanze.
Signor Presidente, sarò brevissimo, inter-
vengo soltanto per ricapitolare per punti
quello che è il nuovo Documento di eco-
nomia e finanza, nel quale è evidente uno
sforzo per fornire un quadro realistico
della situazione del Paese in un contesto
internazionale che è ancora difficile da
decifrare in modo compiuto.

Nel Documento, come gli onorevoli
avranno potuto e hanno avuto modo di

RESOCONTO STENOGRAFICO
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vedere, sono contenute le tendenze del-
l’economia italiana, le misure intraprese
nell’azione di risanamento in una prospet-
tiva che va anche oltre gli interventi rea-
lizzati dal Governo in carica, il quadro
delle riforme impostate e l’impatto delle
relative riforme sull’economia italiana.

Nelle analisi condotte in Commissione e
negli interventi che si sono svolti da parte
di autorevoli rappresentanti delle istitu-
zioni (Banca d’Italia, Corte dei conti, e via
dicendo), è venuta una conferma riguardo
alle ipotesi di fondo e alla rappresenta-
zione realistica dei problemi che vi sono
ancora sul tappeto. Il dibattito in Com-
missione è stato intenso ed è approdato ad
un documento che stressa notevolmente la
componente europea, che è stato anche
uno degli elementi di dibattito nel corso
della discussione.

Credo che l’Assemblea continuerà ad
approfondire i relativi problemi e, quindi,
potrò eventualmente intervenire in sede di
replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
relatore, onorevole Ciccanti.

AMEDEO CICCANTI, Relatore. Signor
Presidente, signor sottosegretario, onore-
voli colleghi, mi si consenta di allegare agli
atti del Documento di economia e finanza
la relazione scritta, che consegno, se la
Presidenza me lo consente. Essa, infatti,
accompagna il Documento di programma-
zione licenziato dalla V Commissione (Bi-
lancio), in quanto referente della stessa
Commissione. Signor Presidente, mi auto-
rizza a consegnare la relazione e a svol-
gere una breve sintesi orale ?

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, la
Presidenza lo consente, tuttavia, non farà
mancare un suo, ancorché sintetico, svol-
gimento della stessa.

AMEDEO CICCANTI, Relatore. La rin-
grazio, signor Presidente, l’ho chiesto per
evitare che il mio intervento fosse ecces-
sivamente lungo. Mi consenta, dunque, di
focalizzare sinteticamente alcuni aspetti di
carattere politico che, con tale relazione,
ho voluto sottolineare.

La prima e più importante questione è
quella di una riflessione del Parlamento
italiano affinché diventi una sollecitazione
del Governo italiano ai ventisette Stati
dell’Unione europea ad accelerare il per-
corso di costituzione degli Stati Uniti d’Eu-
ropa: un’Europa federale, dove la cessione
di sovranità formale e sostanziale si iden-
tifichi con nuovi ruoli delle istituzioni
europee, fondati sul consenso democra-
tico.

La crisi finanziaria internazionale ini-
ziata nel 2008 non si è chiusa. Da crisi del
debito privato si è trasferita dagli Stati
Uniti in Europa diventando crisi del debito
pubblico, come dimostrano le tensioni sui
mercati finanziari e sui debiti sovrani, a
cominciare da quello italiano che è il più
rilevante.

La liberalizzazione dei mercati finan-
ziari ha trasformato il capitalismo econo-
mico in capitalismo finanziario senza re-
gole e senza frontiere. Non vi è organismo
internazionale che sia stato capace di
costruire un sistema di regole per control-
lare la giungla dei mercati finanziari, dove
le banche ne rappresentano solo una com-
ponente.

Solo la politica può scrivere le regole
dei mercati finanziari. La politica, però, è
debole perché si è nazionalizzata: invece
di crescere e internazionalizzarsi alla pari
dei mercati finanziari e costituire un va-
lido contropotere di regole e trasparenza,
si è ridimensionata dentro gli Stati nazio-
nali. Gli Stati nazionali, così come sono,
sono deboli di fronte agli attacchi specu-
lativi della grande finanza globalizzata.

L’euro degli Stati nazionali e l’attuale
modello della Banca centrale europea ri-
schiano di non reggere l’urto della specu-
lazione finanziaria sui singoli debiti so-
vrani, soprattutto perché il dollaro com-
pete con l’euro in modo asimmetrico,
avendo a sostegno un diverso modello di
banca centrale, quale la Federal Reserve,
che è prestatore di ultima istanza.

Sappiamo bene che non basta invocare
un diverso assetto delle istituzioni mone-
tarie, finanziarie e politiche europee, per
ottenerle. Siamo abbastanza maturi per
capire che i presupposti stanno in un
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diverso sistema di più profonda integra-
zione e comunitarizzazione delle politiche
fiscali degli Stati membri.

Sappiamo che devono allinearsi soprat-
tutto gli Stati a più bassa produttività
totale dei fattori di sviluppo, in particolar
modo quelli che oggi vengono definiti Stati
PIGS. Sappiamo pure, però, che dopo
l’esperienza della Grecia l’allineamento
delle politiche fiscali verso gli Stati più
virtuosi è reso più difficile da politiche di
risanamento finanziario senza alcun so-
stegno alla crescita, ovvero politiche euro-
pee di accompagno verso le componenti
economiche produttive della crescita che
possano compensare, nel medio e lungo
periodo, i sacrifici del breve periodo.

Condividiamo il quadro regolatorio e
sanzionatorio previsto dal six pack, dal
two pack e, da ultimo, dal trattato cosid-
detto fiscal compact, per un più incisivo
Patto di stabilità e crescita, che allinei tutti
gli Stati dell’Eurozona verso comuni e
virtuose politiche fiscali.

Ci sta bene un’Europa materna e se-
vera, ma ci sta meno bene un’Europa
matrigna e intergovernativa, fondata sugli
assi e distante da un Parlamento europeo
senza voce perché senza poteri decisori.
Uno Stato senza moneta e senza budget –
ossia senza più il controllo dei saldi di
finanza pubblica perché con il Semestre
europeo tale potere è stato spostato alla
Commissione europea – è già di per sé
uno Stato federato. Di tale federazione di
fatto, però, non si godono i vantaggi per-
ché se ne vedono solo i sacrifici. Un’Eu-
ropa realmente federata potrebbe darci
anche il vantaggio di politiche di supporto
per la crescita. Alla lunga, un’Europa
lontana e matrigna potrebbe rivelarsi tar-
diva sulla difesa dell’euro e rispetto alle
sue ambizioni nello scacchiere mondiale.

Se questi sono gli obiettivi politici a cui
bisogna mirare nel medio e lungo periodo,
a maggior ragione nel breve periodo bi-
sogna cercare di allineare le nostre gran-
dezze macroeconomiche e finanziarie alla
Strategia Europa 2020.

Il vincolo europeo è chiaro, previsto e
già condiviso negli obiettivi dell’Agenda
2020. Non vi sono né deroghe né scorcia-

toie, soprattutto per l’Italia, con il suo
rilevante debito pubblico. Destra, centro,
sinistra, chiunque governerà l’Italia fino al
2020 dovrà essere legato a tale vincolo
europeo e con il cosiddetto fiscal compact,
anche dopo il 2020, per altri dieci anni
almeno.

Lo stesso Primo Ministro, Monti, con-
clude il suo discorso introduttivo al Do-
cumento di economia e finanza con queste
parole: « [...] la strategia per l’Europa 2020
ha un forte vantaggio. È un quadro di
riferimento di lungo termine destinato a
rimanere valido anche nell’alternanza di
Governi con visioni programmatiche di-
stinte ». Questa autorevole affermazione fa
giustizia delle pur legittime dispute ideo-
logiche tra chi vorrebbe politiche neo-
keynesiane (tornando al deficit-spending) e
chi chiede una riduzione della pressione
fiscale con tagli alla spesa pubblica, per
rilanciare consumi ed investimenti.

Al partito delle tasse, contro il partito
della spesa pubblica, il Ministro Monti
antepone il partito della competitività e
del merito, migliorando la produttività
totale dei fattori della pubblica ammini-
strazione, dell’istruzione, della ricerca,
della giustizia, delle infrastrutture, del co-
sto unitario del lavoro per unità di pro-
dotto, del sistema produttivo italiano e via
discorrendo. Sarà questo il primo dibattito
da sviluppare per tornare a crescere. Solo
dopo si potrà tornare a parlare dei divi-
dendi e degli utili: lavorare di più e
lavorare meglio, senza privilegi e posizioni
dominanti; lavorare tutti partendo alla
pari, senza vantaggi e tutele particolari;
tasse e contributi per tutti, secondo redditi
e possibilità umane e sociali. Questo è lo
spirito delle riforme fatte e da fare del
Governo Monti, che sono previste nel Do-
cumento di economia e finanza.

Gli stimoli per una discussione tra le
forze politiche, le parti sociali e le auto-
nomie territoriali sono tutti in questo
Documento di economia e finanza. Come
sostiene il Presidente Monti, spetta a noi
tutti individuare le misure più idonee di
rigore e di equità per far crescere l’Italia
nell’ambito della Strategia Europa 2020.
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Oggi è un altro appuntamento, tra quelli
più importanti, di questo dibattito già da
tempo in corso (Applausi).

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

È iscritto a parlare l’onorevole Mario
Pepe (PD). Ne ha facoltà.

MARIO PEPE (PD). Signor Presidente,
anch’io mi permetto di chiederle di alle-
gare il mio intervento al resoconto parla-
mentare che sarà redatto, limitandomi a
svolgere tre considerazioni.

Condivido l’impostazione riassuntiva
svolta dal sottosegretario, richiamando il
dibattito che si è svolto ed evitando di
entrare nel merito delle questioni propo-
ste, ribadendo il concetto che il Docu-
mento di economia e finanza – che rac-
coglie e sintetizza in sé anche il Piano
nazionale delle riforme – costituisce la
visione che il Governo Monti dà al nostro
Paese nel quadro della politica nazionale
ed europea, ma anche un percorso, un
tragitto che la società italiana dovrà at-
traversare con grande responsabilità, co-
noscendo le difficoltà obiettive che non
sono solo di carattere economico e finan-
ziario, ma sono anche relative allo status
sociale del nostro Paese, a livello di uomo,
che noi vogliamo ribadire e difendere, in
una concezione democratica prevista e
rafforzata dalla Costituzione italiana.

Io vorrei schematizzare il mio inter-
vento in questo modo.

C’è un futuro da costruire e vorrei dire
che, per costituirlo e renderlo adeguato
alle esigenze dei giovani, categorie più
deboli della società italiana, occorre guar-
dare agli aspetti istituzionali e agli aspetti
economico-finanziari. Perché ritengo sia
fondamentale l’aspetto istituzionale ? Per-
ché si dice che noi, costretti, o necessitati,
dalla Comunità europea, abbiamo dovuto
costituzionalizzare il pareggio di bilancio
per darci un tragitto di percorrenza ade-

guato. Ci siamo resi conto, al di là della
norma che è stata votata, che tutto questo
era nella Costituzione.

Allora vorrei mettere in evidenza que-
sto concetto: affrontare le questioni isti-
tuzionali e costituzionali del nostro Paese
richiede molta responsabilità e cautela.
Pensate al tema delle province e al tema
del difficoltà delle autonomie istituzionali
che sentono il peso del Patto di stabilità.
A tali enti dovremmo dare una risposta,
anche in ordine alla considerazione del-
l’ente provincia, la cui riforma è stata
molto pasticciata nella normativa vigente.

Ma c’è il problema del risanamento. I
dati li conosciamo, signor sottosegretario:
il PIL decresce, il debito pubblico au-
menta, la disoccupazione aumenta. Le ca-
tegorie fondamentali della macroeconomia
sono quelle. Pensi il peso di queste cate-
gorie all’interno di una società debole qual
è quella del Mezzogiorno d’Italia.

C’è un passato, quindi, da risanare e lo
dobbiamo dire con molta obiettività. Il
risanamento non è una camicia di Nesso,
ma è un fatto volontaristico che gli italiani,
il Paese e la politica devono sposare, se
vogliamo dare una prospettiva ai giovani.

Serve il Governo tecnico ? Io ritengo,
per affermazione dottrinaria, che il tecni-
cismo istituzionale e anche governativo sia
un ausilio a risolvere i problemi del Paese,
ma deve ritornare la politica, devono ri-
tornare i partiti, pienamente consapevoli
di appoggiare fino in fondo il Governo per
il lavoro che fa, affrontando, signor sot-
tosegretario, il tema vero. È scritto nel
DEF: c’è un piano di infrastrutturazione
del Mezzogiorno. Io direi che è ancora
poco. Dobbiamo predisporre un piano ge-
nerale polisettoriale se vogliamo verificare
in loco un cambiamento strategico nel
Mezzogiorno d’Italia. Sono convinto che lo
faremo. La mia soddisfazione è vedere che
la politica è orientata sui grandi orizzonti
e sono quelli che interessano la comunità
nazionale (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.
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PRESIDENTE. Onorevole Mario Pepe,
la Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

È iscritto a parlare l’onorevole Baccini.
Ne ha facoltà.

MARIO BACCINI. Signor Presidente,
signor sottosegretario, il provvedimento
che stiamo esaminando in questo mo-
mento particolare è importante e in qual-
che modo può farci fare delle riflessioni di
carattere politico, perché ritengo che il
quadro presentato dal Governo, che
stiamo esaminando nelle Commissioni
competenti, sia abbastanza trasparente e
fa capire la situazione in cui oggi il Paese
vive.

Il Documento fornisce, quindi, un qua-
dro esaustivo della finanza pubblica, delle
politiche di rigore che sono in corso di
attuazione e degli interventi adottati per
stimolare la crescita. Volevo agganciarmi a
questa valutazione senza però sottrarmi a
delle valutazioni di carattere politico, per-
ché comprendiamo l’esigenza di far qua-
drare i cosiddetti conti, ma non dobbiamo
dimenticare che dietro ogni scelta politica,
economica e finanziaria – e anzi vogliamo
ricordarlo – c’è sempre una persona in
carne ed ossa.

Quindi, la valutazione di entrare con
decisione e il prima possibile – lo dico,
signor Presidente, al nostro Governo –
nell’economia sociale e di mercato ritengo
che sia un atto di dovere. Quindi, far
quadrare i conti ritengo che sia impor-
tante, ma dobbiamo ricominciare a far
parlare la politica con lo stesso linguaggio
dei desideri e delle speranze dei cittadini.
A questo proposito, signor sottosegretario,
voglio sottolineare le difficoltà che noi
riscontriamo, anche del nostro Paese, nei
confronti delle istituzioni europee. Si
tratta della difficoltà di inquadrare una
posizione italiana nel fornire risposte tem-
pestive ed adeguate alla crisi economica e
finanziaria.

Riteniamo, cioè, che una politica euro-
pea sia necessaria affinché l’Unione euro-
pea veramente possa dare una risposta ai
problemi di questa crisi straordinaria, che
tocca soprattutto l’Europa. Quindi, un’in-

tegrazione politica europea di tipo fede-
ralista – lo ricordava il collega Ciccanti –
mi sembra un obiettivo importante, che
dobbiamo accelerare. Pertanto, noi invi-
tiamo il Governo a perseguire questa linea
politica, di cui già il Parlamento, in più
occasioni, ha dato atto di indirizzo poli-
tico.

Coniugare l’interesse nazionale è impe-
gno strategico per rafforzare l’integrazione
europea ed è uno degli obiettivi fonda-
mentali di un Governo animato da valori,
valori che sono l’essenza della politica per
cercare di rimettere al centro gli interessi
del popolo, gli interessi della gente.
Quindi, l’interesse nazionale è importante
coniugarlo con il rafforzamento della stra-
tegia per l’integrazione europea. Questo
soprattutto perché noi riteniamo che ci sia
un problema, quello di mettere al centro
questo indirizzo perché debba in qualche
modo finire questa condotta di aggrega-
zione tra Stati in Europa, che abbiamo più
volte visto, volta a proporre soluzioni uni-
laterali lontane dal bene comune.

Ecco, quel quadro di famiglia europeo,
che in molte occasioni su dossier impor-
tanti che riguardano l’intera comunità eu-
ropea e internazionale, dove molte volte
alcuni Stati si incontrano a dispetto di
altri, è una opzione che noi riteniamo non
utile all’aggregazione europea. Poi, an-
dando per flash, visto il tempo limitato che
mi è stato assegnato, vorrei che anche in
questo momento storico noi possiamo par-
lare non solo dei conti economici, ma dei
veri problemi che riguardano i nostri con-
cittadini. Siamo in un momento difficile,
in un momento particolare. Abbiamo bi-
sogno di dare delle risposte. Molte volte la
politica è chiamata a rispondere di que-
stioni che non riguardano il bene comune
e noi oggi dobbiamo dare un sostanziale
aiuto al Governo. Vi sono molte questioni,
molti dossier aperti, molte istanze dei
cittadini, come quelle dei flussi di prestito
destinati ad incrementare le linee di cre-
dito per le imprese: è necessario che tali
linee di credito vadano anche alle stesse.
Infatti, la Banca centrale europea ha dato
disponibilità alle nostre banche e un’eco-
nomia legata ad un’attività anche sociale e
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di mercato, che non è beneficenza, non
può sottrarsi al finanziamento delle nostre
imprese, delle nostre piccole e medie im-
prese, delle nostre microimprese. Il Paese
ha, infatti, bisogno di rimettere in circo-
lazione il lavoro, ha bisogno di rimettere
in circolazione denari che possano in
qualche modo non solo essere utili all’ac-
quisto dei titoli di Stato. Ciò va bene, ma
dobbiamo anche assegnare una percen-
tuale importante affinché la pressione fi-
scale da una parte, ma, dall’altra parte,
anche il finanziamento delle imprese
possa essere un equilibrio naturale. Pro-
prio per questa ragione noi invitiamo il
Governo ad avere una visione molto par-
ticolare per quanto riguarda la politica
dell’inasprimento, senza precedenti, della
pressione fiscale.

Signor sottosegretario, capiamo bene
che dobbiamo tentare di diminuire il no-
stro debito pubblico perché gli interessi
gravano sul nostro Paese, su tutte le nostre
famiglie, sulle imprese, sul futuro dei no-
stri giovani e sulle nuove generazioni.
Allora, la pressione fiscale, per tutti quelli
che hanno fatto un delitto a non pagare le
tasse, deve esserci. Ma deve esservi
un’Agenzia delle entrate, una pressione
intelligente anche per capire chi può re-
stituire questi denari eventualmente evasi,
perché molte aziende stanno chiudendo,
perché le norme sono troppo rigide.
Quindi, invito anche il Parlamento e il
presidente della nostra Commissione bi-
lancio, che è qui, a mettere in campo dei
provvedimenti importanti, affinché gli or-
gani dello Stato non facciano una pres-
sione indiscriminata sulle nostre aziende.
Il recupero dell’evasione è importante, non
a scapito della chiusura dell’azienda. Noi
dobbiamo far pagare, ammesso che vi sia
evasione, quelle aziende, piccole, medie e
grandi, in misura delle loro capacità di far
rimanere in vita le stessa aziende. Quindi,
signor sottosegretario, il recupero delle
risorse deve essere fatto in modo intelli-
gente.

I flussi di prestito, quindi, sono que-
stioni che riteniamo di vitale importanza.
A questo proposito ritengo che vi sia, da
parte del Governo, un’attenta valutazione

del provvedimento per lo sviluppo. Siamo
passati a una fase di repressione, a una
fase di recupero, a una fase di indirizzo e
abbiamo rimesso in piedi una politica
anche verso l’Europa, con i correttivi che
proponiamo e che proporremo con la
nostra mozione. Però, è necessario inter-
venire per quanto riguarda la ripresa, le
politiche per la famiglia, le politiche per la
vita, le politiche per i nostri giovani e per
tutto quello che può essere una lotta senza
quartiere all’estrema povertà, perché tutte
queste operazioni devono viaggiare, lo vo-
glio ricordare al Ministro Passera, i cui
provvedimenti di sviluppo, che attendiamo
con grande attenzione in questa nostra
Aula devono essere esaminati proprio in
questa visione.

Concludo, signor Presidente, auspico
che il nostro documento, che inquadra
bene e che avrà il supporto anche dei
nostri atti di indirizzo, che presenteremo
come gruppo parlamentare, deve essere
guardato nella visione di uno studio at-
tento verso i cittadini, un recupero di
credibilità del nostro Paese e, soprattutto,
far sì che il Governo possa, in qualche
modo, intervenire per lo sviluppo con
meno repressione fiscale e accanimento,
anche da parte di organi dello Stato, nei
confronti dei nostri cittadini e delle nostre
imprese (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà e di deputati dei gruppi
Lega Nord Padania e Unione di Centro per
il Terzo Polo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Cambursano. Ne ha facoltà,
per due minuti.

RENATO CAMBURSANO. Signor Pre-
sidente, intanto le preannunzio che chie-
derò, anche io, di poter consegnare il testo
del mio intervento, visti i tempi molto
stretti a mia disposizione.

Mi rimetterò a qualche considerazione
sulla questione Europa, di come sta vi-
vendo questo momento. L’Europa predica
democrazia, nel suo quadruplice senso:
pace, ordine, benessere, libertà, ma pro-
duce malessere sociale: più vincoli e meno
libertà. Questo può portare alla balcaniz-
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zazione del vecchio continente, a meno
che prenda finalmente coscienza che la
strada maestra è quella della vera inte-
grazione. I segnali che leggiamo oggi e che
abbiamo appreso ieri fanno ben sperare
(ce lo auguriamo).

Il 1989 sembrava aver suonato l’ora
della democrazia occidentale. Venti anni
dopo il bilancio non esalta. L’orizzonte è
piatto. La democrazia è in questione, col-
pevole di non rispondere alle attese, e
rischia di fungere da capro espiatorio della
crisi. Alla fine degli anni Novanta, lo
storico Mark Mazower ammoniva: « Oggi
la democrazia sta bene agli europei, in
parte perché è associata al trionfo del
capitalismo e, in parte, perché comporta
meno intrusione, nelle loro vite, di ogni
altra alternativa. Gli europei accettano la
democrazia perché non credono più nella
politica » (quanto era previdente). Si è
trattato di una precaria luna di miele,
perché la bufera finanziaria opprime le
democrazie continentali.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Cambursano.

Gli Stati pretendono di estrarre dai
cittadini le risorse necessarie a fronteg-
giare i deficit di liquidità – o peggio, di
solvibilità – ecco perché la democrazia
rischia per davvero, se è diventata una
lotta per il potere tra i primati dell’eco-
nomia ed i primati della politica, e ahimè
– sì, ho concluso – con il sacrificio dei
valori e delle convinzioni che l’Europa
dovrebbe incarnare. L’altro giorno, in
Commissione, il professor Fitoussi ci ha
detto chiaramente che l’euro poggia su un
deficit di democrazia, o noi rilanciamo la
democrazia per voler rilanciare l’euro o
finirà l’euro, la democrazia e l’Europa
(Applausi del deputato Mario Pepe (PD)).

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Cambursano,
la Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

È iscritto a parlare l’onorevole
D’Amico. Ne ha facoltà.

CLAUDIO D’AMICO. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, ini-
zierò questo intervento in discussione sulle
linee generali non salutando i colleghi, ma
salutando solo il sottosegretario Polillo,
perché di colleghi ce ne sono proprio
pochi e vedere quei pochi che ci sono
davvero, io vi ringrazio, ma su un’Aula di
630 deputati vederne pochi...

MARINA SERENI. I banchi della Lega
sono vuoti !

CLAUDIO D’AMICO. ...però se mi con-
sentite di svolgere il mio intervento...ve-
derne a dir tanto sette o otto – quelli che
devono intervenire – è brutto !

PRESIDENTE. Onorevole D’Amico, si
rivolga alla Presidenza e svolga il suo
intervento.

CLAUDIO D’AMICO. È brutto anche
perché il Presidente del Consiglio, nonché
Ministro dell’economia e delle finanze,
assente a questa discussione sul docu-
mento principale che dovrebbe dare un
indirizzo alla politica del settore econo-
mico di questo Paese, dice nella prefazione
al DEF, come ultimo paragrafo del suo
intervento: « Questo Documento di econo-
mia e finanza propone una visione per lo
sviluppo del Paese e una direzione di
marcia. Mi auguro che offra uno stimolo
per alimentare tra le forze politiche, le
parti sociali e le autonomie territoriali, un
dibattito concreto sulle sfide che atten-
dono il Paese e sulle soluzioni migliori per
creare più crescita, più occupazione e più
equità ».

Bene, signor Presidente, signor rappre-
sentante del Governo – non Ministro,
perché il Ministro non si degna di venire
in Aula nel momento della discussione del
Documento che lui ritiene fondamentale –
questo dibattito auspicato direttamente dal
Presidente del Consiglio viene svolto in
una settimana che inizialmente era stata
prevista come settimana di chiusura del-
l’Aula, date le varie festività e vista la
vicinanza con le elezioni amministrative,
sapendo che molti parlamentari, tutti,
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sono impegnati nella campagna elettorale.
Ecco, il dibattito che il Presidente dice che
si auspica molto ampio, invece è stato
relegato in Parlamento a due giornate,
lunedì e martedì di questa settimana, in
Commissione, questa mattina in Aula con
il voto questo pomeriggio, 26 aprile.

Ecco, signori, non è questo il modo per
effettuare un vero dibattito politico, il vero
dibattito politico che il Presidente del
Consiglio auspica scrivendo la parte con-
clusiva del suo intervento di prefazione al
DEF non è questo, e quello che è stato
fatto portando il DEF in questi giorni ne
è testimonianza. Testimonianza di cosa ?
Dell’assoluta mancanza di volontà del Go-
verno di confrontarsi con il Parlamento e
quindi con il popolo e con i cittadini che
hanno eletto i propri rappresentanti, per-
ché portare sistematicamente i provvedi-
menti di estrema importanza nel settore
economico, ma non solo, all’attenzione
delle Commissioni parlamentari negli ul-
timi giorni che precedono la scadenza dei
decreti e quindi contingentando i tempi
senza permettere il voto degli emenda-
menti in Aula, perché poi viene sempre
richiesto il voto di fiducia, portando una
discussione come questa, importante, sul
DEF in una settimana in cui i parlamen-
tari, non perché non hanno voglia di
essere qui, ma perché sono impegnati nei
comizi elettorali e sul territorio, ecco que-
sto è voler continuare a mortificare il
Parlamento e soprattutto è una mortifica-
zione della democrazia, perché la demo-
crazia prevede, da Costituzione, che i cit-
tadini eleggano un Parlamento, che venga
nominato un Governo che deve godere
della fiducia di quel Parlamento e di quei
cittadini e che le discussioni devono essere
fatte qui.

Qui invece si decide in altri palazzi e,
da quello che vediamo in questo docu-
mento, probabilmente le decisioni non
sono state neanche prese a Palazzo Chigi,
ma a Bruxelles o magari a Berlino, perché
ormai la subalternità dell’Italia alla Ger-
mania è palese a tutti. Quindi, si sottrae
ancora una volta il popolo, tramite i suoi
rappresentanti, ad una discussione vera e
seria su un provvedimento di estrema

importanza. Si registra ancora l’assenza
del Presidente del Consiglio, non solo nelle
riunioni di Commissione bilancio nei
giorni scorsi. Posso capirlo – difficilmente
i Ministri vengono in Commissione bilan-
cio, sbagliando – ma almeno la presenza
in Aula, per una mattinata, non sarebbe
costata molto. Allora, qui bisogna anche
capire se il Ministro dell’economia e delle
finanze possa essere lo stesso Presidente
del Consiglio. Vedo che il Presidente del
Consiglio incontra personaggi esteri, fa
anche attività di rappresentanza ed è stato
per diversi giorni in giro per il mondo. Noi
abbiamo bisogno di un Ministro dell’eco-
nomia al 100 per cento, non di un Mini-
stro dell’economia che ha anche altre cose
da fare. Abbiamo bisogno di un Ministro
dell’economia che partecipi ai lavori par-
lamentari, almeno alle sedute di Aula su
documenti così importanti.

Dobbiamo ricordare anche i fatti molto
gravi avvenuti nella discussione di quei
decreti-legge che il Governo ha approvato
e che ha fatto ratificare dal Parlamento
con dei voti di fiducia, addirittura senza le
coperture. Perché se esaminiamo questo
DEF, esso fotografa in teoria la situazione
creatasi con quei provvedimenti portati
avanti nei mesi scorsi e dà delle linee di
intervento per il futuro, seguendo le di-
rettive cosiddette dell’Unione europea.
Ecco, quei provvedimenti adottati nei mesi
passati sono stati portati in Parlamento in
modo assolutamente scriteriato. Hanno
addirittura evidenziato criticità enormi,
addirittura all’atto delle coperture, quindi
sono praticamente provvedimenti che
vanno contro l’articolo 81 della Costitu-
zione. È stato il Ministro Giarda, in que-
st’Aula a dichiarare, con riferimento ad
uno di questi decreti-legge, che in effetti
un articolo non era coperto, ma che si
sarebbe poi trovata una soluzione con un
provvedimento applicativo del Ministero.
Queste cose non si possono permettere,
soprattutto in un momento in cui stiamo
chiedendo il sangue a tutti i cittadini
italiani e, in modo particolare, padani.

Non solo: in un momento in cui si
chiede il sangue ai cittadini, il Governo
invece predica bene – per qualcuno, per
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noi predica male comunque – ma razzola
ancora peggio. Pensate che, sempre nella
seduta di ieri in Commissione bilancio,
dopo aver affrontato la discussione sul
DEF, abbiamo esaminato un provvedi-
mento che stava quasi per passare inos-
servato, in una di quelle sedute di Com-
missione dove magari non c’è una grande
partecipazione, dove le cose magari, se
non si va a fargli le pulci, passano. Ci
siamo trovati ad affrontare il tema della
riorganizzazione del Ministero della sa-
lute. Mentre il Governo chiede sacrifici a
tutti e chiede ai cittadini di pagare l’IMU,
una tassa sconsiderata sulla casa, che
verrà drenata per almeno il 50 per cento
dallo Stato, il Ministro della salute chiede
di raddoppiare lo stipendio al suo capo
della segreteria tecnica – cosa sconcer-
tante – con una proposta di riorganizza-
zione della propria segreteria particolare,
che contiene cento persone.

Invece di arrivare a dei tagli, come si
dovrebbe fare nella pubblica amministra-
zione, si mantiene ferma la spesa agli anni
precedenti e, addirittura, a qualcuno si
raddoppia lo stipendio, arrivando a dare
240 mila euro all’anno a un capo di una
segreteria tecnica. Questo è quello che sta
facendo il Governo, mentre chiede sacrifici
a tutti i cittadini.

Quindi, questa premessa su come si sta
comportando il Governo – non votato da
alcuno, non eletto da alcuno, ma solo, in
seconda battuta, da un Parlamento che,
con una maggioranza che non è quella
uscita dalle elezioni, lo ha sostenuto e lo
sta sostenendo sempre meno, perché, se
andiamo a vedere i voti delle fiducie, sono
sempre in diminuzione – questa premessa
nei confronti dell’operatività del Governo
nel settore economico, era da fare ed era
doverosa.

Noi non possiamo sottrarci dal dire
queste cose. Lo dovremmo ripetere in
continuazione, perché veramente si stanno
scrivendo delle brutte pagine in questo
Parlamento per l’atteggiamento che il Go-
verno ha tenuto fino ad ora nel settore
economico, un atteggiamento di chiusura
completa al dibattito parlamentare e alle
proposte migliorative dei provvedimenti.

Se si fosse davvero aperto il dibattito in
Parlamento, si sarebbe capito che quella
linea che il Governo ha seguito fino
adesso, quella di andare a risolvere al più
presto questo problema del debito pub-
blico – cosa promessa a qualche banchiere
europeo – forse si poteva perseguire in
modo diverso, senza distruggere comple-
tamente l’economia e le tasche dei nostri
cittadini.

Infatti, quello che abbiamo sempre
detto, e cioè che tutti i provvedimenti di
tassazione che sono stati introdotti avreb-
bero depresso l’economia e la crescita, si
sta dimostrando realtà. Non lo dice solo la
Lega Nord Padania, ma lo dice anche la
Corte dei conti. Una cosa straordinaria
che è stata fatta dalla V Commissione
(bilancio) in questi mesi – ed è passata un
po’ in sordina – e cioè una serie di
incontri, di audizioni, con istituti, istitu-
zioni, professori universitari, persone che
se ne intendono di economia, ha dato un
quadro molto più chiaro della situazione.

Ci siamo resi conto che in molte di
queste audizioni veniva sottolineato che vi
era una grossa pericolosità nell’attività del
Governo degli ultimi mesi. Si tratta di un
grosso rischio che è stato evidenziato an-
che, per arrivare alle ultimi audizioni,
dall’audizione dei rappresentanti della
Corte dei conti, auditi proprio riguardo al
Documento di economia e finanza.

La Corte dei conti ci dice che le misure
di prelievo fiscale con le quali si pensava
e si pensa di recuperare risorse hanno
innescato una forte recessione. Vi leggo
qualche parola presa dal resoconto del-
l’audizione dei rappresentanti della Corte
dei conti: l’urgenza del riequilibrio dei
conti si è tradotta pertanto, inevitabil-
mente, nel ricorso al prelievo fiscale, for-
zando una pressione già fuori linea nel
confronto europeo e generando le condi-
zioni per ulteriori effetti recessivi, indotti
dalle stesse restrizioni di bilancio. Quindi,
questo prelievo fiscale continuo, ha inne-
scato una parentesi recessiva. L’impatto
negativo delle manovre correttive nel
triennio 2012-2014 sarebbe di ben 2,6
punti percentuali con riguardo al PIL e di
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3,5 punti con riguardo ai consumi delle
famiglie; quasi 5 punti con riguardo agli
investimenti fissi lordi.

Pertanto, questo sconsiderato prelievo
fiscale operato dal Governo dei tecnici, che
doveva tirare fuori dal cilindro qualcosa di
nuovo e non lo ha fatto – si sono attaccati
alla cosa più semplice e anche più stupida,
aumentare le tasse, in modo da ottenere
più soldi – ci si sta ritorcendo contro,
perché di soldi ne arriveranno meno. Già
è stato quantificato che la metà del pre-
lievo previsto sarà vanificata dalla reces-
sione.

Quindi, fino ad ora, lo specchio che ci
dà il Governo, dicendo che si sono messe
le basi per la sistemazione dei conti per
fermare il debito ed iniziare poi nei pros-
simi anni a ridurre quella famosa percen-
tuale di debito sul PIL, probabilmente non
si riuscirà neanche a raggiungere per la
recessione che si è innescata e ciò è molto
grave.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole D’Amico.

CLAUDIO D’AMICO. È molto grave
perché questo comporta una perdita ulte-
riore di posti di lavoro, difficoltà per le
imprese, soprattutto le piccole, ad andare
avanti, piccoli imprenditori costretti a
chiudere, altri a gesti estremi, come il
suicidio, perché questo sistema economico,
messo in piedi da questo Governo, li sta
massacrando. Di fronte alle sfide dei Paesi
emergenti asiatici, noi rispondiamo di-
struggendo la nostra impresa.

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole D’Amico.

CLAUDIO D’AMICO. Noi rispondiamo
con un prelievo fiscale ai massimi livelli in
tutta Europa. Non solo. Questi argomenti
non siamo solo noi della Lega Nord Pa-
dania ad evidenziarli, ma lo stanno fa-
cendo anche autorevoli esponenti del
mondo economico internazionale.

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole D’Amico.

CLAUDIO D’AMICO. Signor Presidente,
mi scusi, ma ero stato avvisato di disporre
di trenta minuti.

PRESIDENTE. Aveva sedici minuti a
disposizione e sono già trascorsi, quindi la
pregherei di concludere.

CLAUDIO D’AMICO. Io ero avvisato di
trenta minuti: ho predisposto un inter-
vento per trenta minuti.

PRESIDENTE. Alla Presidenza sono
stati segnalati sedici minuti.

CLAUDIO D’AMICO. Io sono a metà
dell’intervento, signor Presidente, perché
avevo una tempistica di trenta minuti.

Già la situazione di presentazione di
questo...

PRESIDENTE. Onorevole D’Amico, io
ho davanti i tempi che mi sono stati
segnalati dal suo gruppo. Se il suo gruppo
la autorizza a parlare per altri dieci mi-
nuti, io la faccio parlare, altrimenti le
tolgo la parola.

C’è qui il segretario d’Aula, chiedo a lui
se la autorizza. Per quanti minuti nel caso,
onorevole Volpi ? Vorrei però che fosse
chiaro che poi non ci sarebbe più tempo
per la dichiarazione di voto. Finiamo qui ?

CLAUDIO D’AMICO. Se si tagliano i
tempi della dichiarazione di voto, allora
preferisco fermarmi e far svolgere la di-
chiarazione di voto completa, però
quello...

PRESIDENTE. Le concederò un minuto
per concludere, onorevole D’Amico.

CLAUDIO D’AMICO. Questo va ulte-
riormente a scapito di un dibattito parla-
mentare che è stato tagliato completa-
mente. Adesso non capisco perché i trenta
minuti sono diventati sedici. Parla uno
solo della Lega Nord Padania in discus-
sione sulle linee generali e si deve espri-
mere con i tempi...
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PRESIDENTE. Onorevole D’Amico, se
lei ha intenzione di usare questo minuto
per stare nel merito va bene, altrimenti...

CLAUDIO D’AMICO. Ma no ! Signor
Presidente, mi permetta di concludere.

PRESIDENTE. ...altrimenti le tolgo an-
che quello, perché non dipende dalla Pre-
sidenza: dipende dal suo gruppo. Con-
cluda, per cortesia.

CLAUDIO D’AMICO. Non è così, co-
munque non voglio perdere il mio minuto
in una polemica. Magari la farò interve-
nendo sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. È passato il minuto,
onorevole D’Amico.

CLAUDIO D’AMICO. Concludo, signor
Presidente. Quindi per tutti questi motivi
la Lega Nord Padania ha presentato una
sua risoluzione alternativa, che contiene
alcuni aspetti fondamentali e contiene an-
che qualcosa di nuovo, che non è assolu-
tamente previsto nel DEF, perché noi ci
rendiamo conto di alcune mancanze. Sot-
tolineo solo uno dei punti nuovi che noi
consideriamo, in trenta secondi, signor
Presidente, e cioè quello del prelievo si-
stematico di denaro, che dovrebbe essere
speso sul nostro territorio, ma viene por-
tato all’estero.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole
D’Amico...

CLAUDIO D’AMICO. Quindi, su questo
noi chiediamo che vi sia una rivaluta-
zione...

PRESIDENTE. Onorevole D’Amico, la
ringrazio.

È iscritto a parlare l’onorevole Duilio.
Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, penso che abbia fatto bene
il Presidente del Consiglio ad introdurre il
Documento di economia e finanza per il
2012, invitando tutti a provare ad imma-

ginare come potrebbe essere – e come
vorremmo che fosse – il nostro Paese nel
2020: più occupazione, città meno inqui-
nate, bollette meno care, un’amministra-
zione pubblica più efficiente e più vicina ai
cittadini anche grazie alle moderne tecno-
logie informatiche, un sistema scolastico
più inclusivo ed avanzato, giovani ricerca-
tori intenzionati a farsi valere senza dover
espatriare, meno tasse da pagare ed un
debito pubblico sceso sotto la soglia del
100 per cento del PIL.

Insomma, un’Italia più giusta, più equa
e più libera. Credo anch’io, come è scritto
nel Documento di economia e finanza, che
questa introduzione non rappresenta un
« diversivo astratto », bensì « l’essenza del-
l’esercizio che ogni anno l’Italia e gli altri
Stati membri dell’Unione europea devono
compiere preparando un programma di
stabilità ed un programma nazionale di
riforma nel quadro della strategia europea
2020, per una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva ». Avere richiamato que-
sto possibile scenario, però, credo sia stato
opportuno anche per un’altra ragione, e
cioè che esso definisce bene in metafora
ciò che dovremmo e potremmo essere, cioè
definisce una meta finale dal valore con-
creto e simbolico, quella visione program-
matica che richiamava il relatore nella sua
relazione introduttiva. Perché questo sia
possibile, però, si rende necessario riflet-
tere sul cammino che abbiamo fatto fi-
nora, si rende necessario riflettere sugli
anni perduti e sulle distorsioni accumulate
– lo dico a chi ha dimenticato tutto quello
che è successo in questo decennio perduto
che abbiamo alle spalle – e si rende
necessario pensare al cammino che ci
resta da fare, più concretamente alle de-
cisioni che dobbiamo assumere e alle po-
litiche che dobbiamo porre in essere.

L’impresa, nonostante tutto, non ci
deve spaventare. Del resto non c’è futuro
senza memoria, come non c’è futuro senza
progetti ambiziosi. Come dice il poeta, lo
ricordo: « nessun vento sarà favorevole per
chi non sa dove andare ». Credo per con-
verso che si debba ribadire che noi inten-
diamo andare verso l’Europa, verso l’Eu-
ropa unita, nonostante tutto, nonostante le
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difficoltà di questo tempo che sembra
regredire verso istinti neonazionalistici,
che sembra segnare il ritorno a nuovi
egoismi nazionali. È – questa – una
convinzione che nasce, oltre che da ragioni
culturali, dalla consapevolezza che in un
mondo sempre più globale, nel quale si
comincia a teorizzare la « transnazionaliz-
zazione » della democrazia e « la necessità
di una diversa modalità di fare politica,
una modalità capace di modellare le men-
talità » – mi riferisco al recentissimo vo-
lume sull’Europa pubblicato da Jürgen
Habermas – la costruzione dell’Europa
rappresenta, oltre che una necessità, forse
l’unica possibilità che le conquiste sociali
e culturali e il grado di benessere conqui-
stato, possano essere, oltre che salvaguar-
dati, seguiti da ulteriori avanzamenti in-
dividuali e collettivi. Un plauso, dunque, al
Presidente Monti per quella introduzione
che prefigura un possibile e auspicabile
futuro per l’Italia e per l’Unione europea.

Entrando maggiormente nel merito, i
problemi che ci troviamo ad affrontare,
derivano dal fatto che i compiti da svol-
gere per conseguire questi obiettivi evocati
nell’immagine introduttiva comportano
problemi che non sono facili, anzi sono
terribilmente complicati; sono compiti
sempre più stringenti che richiedono di
recuperare in poco tempo il tanto tempo
perduto.

L’approvazione nel marzo scorso del
fiscal compact, il patto di bilancio, la
previsione, dopo un periodo transitorio,
della necessità di abbattere il debito a
ritmi impegnativi a partire dal 2015, la
necessità di recuperare pesantemente sul
fronte della competitività e della produt-
tività, di dover superare i divari territoriali
recuperando l’idea di un Mezzogiorno
come risorsa piuttosto che come fardello,
di riavviare il meccanismo della crescita
economica, sono tutti obiettivi che richie-
dono comportamenti consequenziali e im-
pegnativi.

Saremo in grado con un tale fardello di
giungere in porto nel 2020 ? Io credo di sì,
ma con una sottolineatura che va al di là
del merito delle misure specifiche che
abbiamo cominciato e che dovremo ancora

assumere: per conseguire il risultato finale
io credo sia innanzitutto necessario agire
con un metodo che ricostituisca la risorsa
più preziosa, anche da un punto di vista
economico, che è quella della coesione
nazionale, di un clima favorevole che fac-
cia considerare gli inevitabili costi da so-
stenere come investimenti per il futuro.
Trovandoci in questo momento in mezzo
al guado, solo se i sacrifici da sopportare
saranno considerati investimenti io penso
che ce la potremo fare. Di questo sono
persuaso, come sono persuaso che quella
coesione nazionale potrà nascere solo se le
prospettiva evocata dal Presidente Monti
sarà resa credibile da parte di un sistema
politico ed istituzionale che sappia urgen-
temente riacquistare autorevolezza e cre-
dibilità. Io credo che questa sia la prima
emergenza nazionale.

Ciò detto, venendo al Documento di
economia e finanza, considerati i vincoli
sia interni che esterni al nostro Paese, mi
sento di esprimere una valutazione posi-
tiva sullo stesso, sia relativamente al Pro-
gramma di stabilità, sia al Programma
nazionale di riforme. Mi potrei riferire,
ma non lo faccio perché sono contenuti
credo noti, alla progressione dei dati pro-
grammatici che consentono di realizzare
condizioni strutturali di equilibrio dei no-
stri bilanci e quindi della finanza pub-
blica. Mi riferisco all’obiettivo di sotto-
porre, dopo un periodo di transizione, ad
una severa progressione di rientro il de-
bito pubblico del nostro Paese, al Pro-
gramma di riforme, all’Agenda digitale, e
così via. Tutti questi sono progetti che non
possono che essere condivisi e semmai il
compito del Parlamento sarà quello di
accompagnarli con una declinazione in
termini di decisioni normative consequen-
ziali, e di verificarne l’esito in modo pun-
tuale, secondo un rinnovato approccio alla
cultura dell’accountability, cioè della resa
di conto, che dovrà sempre più qualificare
il lavoro del Parlamento negli anni a
venire, un Parlamento che discute di ciò
che si deve fare ma poi puntualmente va
a controllare quali sono i risultati che si
sono realizzati.
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Oltre a tutto questo, grazie anche a tutto
questo, mi permetto di aggiungere (avvian-
domi alla conclusione) che d’ora innanzi
sarà necessario alzare il livello del nostro
protagonismo in Europa, sia per eviden-
ziare l’esigenza, sempre più ineludibile, di
far corrispondere alla puntualità e cogenza
delle impegnative decisioni che vincolano
gli Stati nazionali una migliore e maggiore
definizione dei gradi di democraticità delle
procedure e degli organismi che quelle de-
cisioni assumono (in una parola di una
Unione europea più politica, dove le tecno-
strutture ritornino ad essere serventi ri-
spetto ai livelli di rappresentanza democra-
tica), e sia per ridiscutere e correggere più
nel merito quell’approccio eccessivamente
unidimensionale che l’Unione europea ha
assunto in questi anni rispetto alle que-
stioni economiche e finanziarie che si sono
drammaticamente poste, anche qui più
esplicitamente alzando il livello della di-
scussione circa l’esigenza di unire alle poli-
tiche di stabilità, decisioni di policy più
esplicitamente mirate al tema della cre-
scita.

Il Documento di economia e finanza
privilegia un approccio più pragmatico
rispetto alle dispute circa le linee di policy
che vanno perseguite per fronteggiare la
crisi e riavviare lo sviluppo; rifugge com-
prensibilmente dall’entrare nel merito di
quali diverse politiche economiche si po-
trebbero adottare per rilanciare dall’essen-
ziale sponda comunitaria il discorso del
rilancio dell’economia continentale e del
suo futuro. Se tutto questo appare com-
prensibile per l’economia del Documento
che è stato presentato, da parte del Par-
lamento non si può sottacere però la
necessità di tornare a discutere su questo
tema per sostenere che è maturo ormai il
tempo di passare, dopo il fiscal compact, al
patto per la crescita; dopo il patto di
bilancio al patto per la crescita.

Mi piace richiamare in questo senso lo
stesso Presidente della BCE Mario Draghi,
che in occasione di un recentissimo in-
contro con gli europarlamentari, ha avuto
modo di esprimere queste considerazioni
affermando che occorre essere più ambi-
ziosi per ottenere la crescita e l’accumu-

lazione, in quanto non bastano le riforme,
e ricordando che negli ultimi 15 anni
alcuni Paesi europei hanno visto una per-
dita di competitività e registrato una bassa
crescita a prescindere dal livello del deficit
pubblico e dal livello dei tassi di interesse,
per cui occorre intervenire alla radice e
creare un clima favorevole per il ritorno
degli investimenti, cioè assicurare certezza
e credibilità nelle istituzioni per far tor-
nare gli investitori. Lo segnalo in partico-
lare al sottosegretario che sta al telefono e
non ascolta (e questo mi dispiace), comun-
que concludo Presidente dicendo che tutto
questo è oramai necessario, e probabil-
mente questo approccio andava introdotto
già in precedenza. Su questo tema e se-
condo questa linea di pensiero, in V Com-
missione (Bilancio) abbiamo anche appro-
vato un documento finale su un’indagine
conoscitiva sulla crescita, che è stata av-
viata in riferimento alla Comunicazione
della Commissione europea sull’analisi an-
nuale della crescita. Il Documento che ci
apprestiamo a fare nostro con la risolu-
zione che lo validerà, contiene tutti gli
elementi per restituire al nostro Paese il
coraggio e l’ambizione di giocare in Eu-
ropa un ruolo politico nella direzione di
un maggiore impegno per la crescita. Po-
trebbe essere forse lo stesso prossimo
Consiglio d’Europa di giugno, dopo quelli
di gennaio e di marzo che sono stati
dedicati ai temi della stabilità, ad assu-
mere questo indirizzo, magari favorito,
dico io – ho concluso Presidente – da uno
scenario politico europeo nel frattempo
cambiato. In ogni caso credo che sia
tempo di osare di più. Questo Documento
di economia e finanza ci fornisce, per i
suoi contenuti, materiali e decisioni utili al
riguardo. Anche per questo io credo che
vada valutato positivamente (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, noi giudichiamo questo Documento
di economia e finanza insufficiente e an-
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che incompleto e in qualche caso omissivo,
a partire dalle stime che vengono fornite
e che sono le stime più favorevoli tra
quelle che organismi nazionali ed inter-
nazionali hanno messo a disposizione. In
particolare, rispetto alle stime del Fondo
monetario internazionale, noi stiamo sot-
tovalutando la situazione per cui già que-
sto rappresenta un elemento sul quale
svolgere una riflessione. Noi diamo una
contrazione dell’economia italiana dell’1,2
per cento, quando il Fondo monetario
internazionale la valuta all’1,9 per cento;
persino la Commissione europea ci forni-
sce delle stime di una perdita, di una
recessione più forte di quella che viene
stimata dal Governo italiano. Cionono-
stante, noi avremo un deficit quest’anno
del 2,4 per cento, ben oltre, anche con le
stime che dicevo appunto da discutere,
l’1,6 per cento previsto, e con un debito
pubblico che arriverà a toccare il 123,4
per cento del prodotto interno lordo.

Una situazione, quindi, davvero grave e
in parte sottovalutata, a nostro avviso, dal
Governo italiano. Questi dati sono dram-
matici e penso a quelli sull’occupazione
per la quale è previsto un tasso ben oltre
il 9 per cento – esattamente il 9,3 per
cento –, per non parlare poi del dato più
grave tra tutti quelli già gravi che è quello
della pressione fiscale, con una continua
crescita di spesa pubblica e con una con-
tinua crescita di pressione che, dopo il
picco dello scorso anno al 42,5 per cento
del prodotto interno lordo, cresce ulterior-
mente con un record negativo che supera
ormai il 45 per cento, cioè supera il record
negativo persino del 1997 quando, per
poter entrare nell’Unione europea, si do-
vette introdurre l’eurotassa.

Il vero problema, quindi, è che non c’è
un percorso logico da parte del Governo,
in un documento come questo, per dire
come ne usciamo da tale situazione. È
questo che noi contestiamo perché, al di là
delle cifre, resta ciò che questo Governo
ha fatto: ha aumentato le tasse – e qui
vediamo i riflessi –, ha tagliato, ma ha
tagliato le pensioni, cioè alle classi più
deboli e, francamente, non vediamo prov-
vedimenti per la crescita. Sulle liberaliz-

zazioni, quel poco che aveva messo sul
tavolo l’ha ritirato immediatamente; sulle
province, salta fuori che, comunque, con la
proposta che fa, di fatto non cancella il
costo politico delle province, che non è
quello degli amministratori, ma è quello
della burocrazia di supporto agli ammini-
stratori. È lì che noi buttiamo al vento
ogni anno 2 miliardi di euro che potreb-
bero essere risparmiati. E così su tanti
altri elementi. Le semplificazioni può darsi
che abbiano effetto, ma è come la que-
stione delle auto blu di cui oggi parlano i
giornali e sulla quale abbiamo interrogato
il Governo: grazie, Presidente Monti, di
aver messo in atto un decreto, che avrà
forse efficacia fra quattro anni, ma qui c’è
una casa che brucia e i provvedimenti
devono avere un effetto immediato. Noi da
tre anni proponiamo il blocco totale delle
auto blu, salvo chiaramente casi tassati-
vamente elencati, con un danno erariale
per chi lo contravviene. E questa è l’unica
misura che avrebbe un effetto possibile da
domattina o fra un mese. Se noi conti-
nuiamo a prendere misure che avranno
effetto forse tra tre o quattro anni, temo
che la casa sarà totalmente bruciata. E qui
non c’è il percorso per la crescita. Per
questo noi proponiamo e chiediamo un
impegno ben diverso del Governo, un
impegno ben diverso sulla riduzione della
pressione fiscale. C’è o no questo surplus
che arriva dalla lotta all’evasione fiscale ?
Ci sono o no, come noi abbiamo indicato,
misure per tagliare i costi della politica,
che non sono stati minimamente toccati,
di 15 miliardi di euro all’anno ? 15 più 15
fa 30 miliardi. Ma cosa aspettiamo a usare
immediatamente questi 15 miliardi per
tagliare le tasse ?

Invece continuiamo prima a balenare
l’idea che colleghiamo la lotta all’evasione
fiscale alla riduzione immediata delle
tasse, poi a creare un fondo per tagliare le
tasse e poi non se ne fa nulla, cioè misure
mediatiche senza alcun riscontro. Qui il
coraggio vero è quello di dire che imme-
diatamente andiamo a tagliarle ai lavora-
tori e alle imprese, perché questo DEF
dice che quest’anno la spesa delle famiglie
calerà dell’1,7 per cento. Ma è un dato
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sottostimato. Infatti altri organismi indi-
viduano la riduzione in almeno il 2,3 per
cento, cioè un disastro.

Questa è una recessione, una caduta
dei consumi disastrosa che taglierà anche
quel poco di attività che c’era all’interno
del Paese. Ma vogliamo prendere quei 30
miliardi e metterli nelle tasche dei lavo-
ratori attraverso l’aumento delle detra-
zioni fiscali ? È evidente che questi non li
lasceranno in tasca e li spenderanno do-
podomani e perlomeno si riallineano un
pochino i consumi rispetto al crollo che
hanno avuto in questi anni. Ma che cosa
aspettiamo a stanziare 15 miliardi a favore
delle imprese, perché chi si immagina che
l’occupazione si crei semplicemente così,
per misure di carattere ordinamentale ?
L’occupazione si crea se le imprese inve-
stono, e come fanno le imprese ad inve-
stire di fronte a condizioni impossibili di
convenienza economica ?

Ed è evidente che il Presidente del
Consiglio da buon economista lo sappia
bene, ma deve vincere le resistenze che ci
sono qui dentro in coloro che lo suppor-
tano e che di tagli ai costi della politica
non vogliono sentir parlare. Infatti questa
è la verità: guardate cosa sta accadendo
alle province. Andate a vedere le proposte
che stanno in Commissione affari costitu-
zionali che alla fine salveranno tutte le
province come oggi. Ma è questo che si
vuol fare ? Non si parli di antipolitica
perché la gente fuori di qui non ne può
più e quando vede continuamente auto blu
che girano con le luci e per questo ogni
anno si spendono miliardi di euro, è
evidente che la gente si stufa e non potrà
più sopportare a lungo situazioni di questo
tipo. Eppure continuiamo ad avere spese
militari, non abbiamo interrotto il pro-
gramma dei 131 cacciabombardieri e che
cosa aspettiamo a farlo ?: è lì che dob-
biamo spendere quattrini ? E ancora: del
debito pubblico non si parla più ma lo
abbattiamo o non lo abbattiamo e quand’è
che arrivano misure per la vendita dei
beni pubblici, sia dei beni immobili sia
delle partecipazioni, che è l’unico modo
che oggi abbiamo in mano per poter

abbattere quel debito ? Che cosa aspet-
tiamo a farlo ? Eppure non se ne parla
più.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Borghesi.

ANTONIO BORGHESI. Concludo rapi-
damente con la questione del credito. È
ora di tornare alla separazione tra banche
d’affari e banche commerciali (Applausi
del deputato Giancarlo Giorgetti). Da qui è
nato il disastro in cui ci troviamo ed è ora
che si prenda coscienza anche di questo e
che si inizi a ragionare in questi termini.
Mi fermo qui, c’erano anche altre consi-
derazioni da svolgere, magari le aggiun-
gerò in sede di dichiarazioni di voto que-
sto pomeriggio. Tuttavia è evidente che il
nostro giudizio su questo DEF, da quanto
ho detto, è negativo (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Vico. Ne ha facoltà.

LUDOVICO VICO. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, la
domanda cui sarà necessario rispondere
nelle prossime settimane è la seguente: è
opportuno che ad una previsione di peg-
gioramenti dei saldi di finanza pubblica si
risponda con una manovra di correzione
dei conti ? La risposta non può che essere
negativa. L’economia italiana non è in
grado di reggere ulteriori aumenti della
pressione fiscale tanto meno riduzioni del
reddito disponibile dei lavoratori privati e
pubblici. Questo è il punto. Inoltre le
manovre restrittive hanno un effetto di
peggioramento delle aspettative che può
azzerare quello espansivo dei provvedi-
menti di riduzione del carico fiscale delle
imprese e le altre eventuali misure per la
crescita che il Governo dovrà adottare.
Insomma con le manovre realizzate nel
corso del 2011 l’Italia ha ampiamente fatto
la sua parte. La recessione mette alla
prova una volta per tutte le ragioni di una
politica europea e non sono possibili scor-
ciatoie che peraltro sarebbero gravide di
ulteriori pesanti effetti sociali ed econo-
mici.
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Onorevole rappresentante del Governo,
ora non si tratta di contrapporre crescita
a rigore, ma occorre cambiare l’orizzonte
temporale del rigore.

Mi permetto ancora di dire, onorevole
rappresentante del Governo, che occorre
arrestare il declino dell’intero sistema pro-
duttivo nazionale. Io ritengo che sia in-
sufficiente una politica mirata a sostenere
l’esistente. Aggiungo che occorre e serve
una traccia di chiara politica industriale
per il Paese e occorre procedere a dise-
gnare una strategia volta a riattivare il
processo di accumulazione di capitale pro-
duttivo. Questa è la sfida del Governo e
della maggioranza in carica. E se c’è
un’area, in questo Paese, che può consen-
tire di anticipare i contenuti di un piano
nazionale per la crescita, ebbene questa è
il Mezzogiorno d’Italia, per le seguenti
ragioni. Primo: la presenza di risorse fi-
nanziarie e di capitale umano. Risorse
finanziarie pari a 7 o 8 miliardi. Secondo:
i programmi regionali, ovvero il POR.
Terzo: il programma nazionale di ricerca
e competitività, ovvero i piani operativi
nazionali. Guardate, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, i driver prioritari sono
energia, la cosiddetta catena ricerca-inno-
vazione-produzione, le filiere territoriali
sia sul versante dell’agroalimentare, della
meccanica e dell’utensileria, quanto l’ae-
rospazio e l’hi-tech.

Politiche industriali, insisto su questo:
in Italia in questi anni le risorse finan-
ziarie messe a disposizione sono state
indirizzate, quando sono state rese dispo-
nibili, dalla legislazione che era verso la
sua fine e dal Governo che lo ha rappre-
sentato fino ad alcuni mesi fa, verso gli
strumenti automatici a carattere orizzon-
tale. Ora questo è avvenuto anche nei
provvedimenti contenuti nel « salva Italia »
e cito su questo la misura importante che
è intervenuta sull’IRAP.

Questo tipo di misure e di incentivi, io
mi permetto di suggerire nella discussione
rapida delle prossime settimane, di indi-
care o almeno di osservare, che non sono
sufficienti, perché vengono assorbite, col
loro carattere orizzontale, dall’intero
Paese, mentre abbiamo bisogno di misure

selettive per l’intero Paese, ma anche per
il Mezzogiorno. E queste misure selettive
in materia di politica industriale devono
andare nella direzione dell’innalzamento
della dimensione media delle imprese. E
ciò lo si può fare attraverso il sostegno alle
reti di impresa, finanziando le operazioni
di fusione di impresa e garantendo un
accesso certo delle piccole e medie im-
prese al credito.

Se questo sarà l’indirizzo rapido delle
prossime settimane, in direzione del Mez-
zogiorno, io mi permetto qui di suggerire
con molta serenità che servirebbe
un’azione aggiuntiva, che per tanti mesi e
per tanti anni abbiamo discusso nel Mez-
zogiorno e in Italia, ed è la fiscalità di
vantaggio. Insomma, io penso che lì vada
fatto un ragionamento e mi avvio a con-
cludere: in altre parole, un gradino fiscale
rispetto al resto del Paese, rispettando il
comma quinto dell’articolo 119 della Co-
stituzione e aggiungendo che l’opposizione
dell’Unione europea non ha più motivo di
essere (vedi IRAP). Io penso che queste
siano tracce e su queste il mio auspicio è
che rapidamente si giunga al piano per la
crescita (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Pugliese, che era iscritto a
parlare. Si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l’onorevole Mariani.
Ne ha facoltà.

RAFFAELLA MARIANI. Signor Presi-
dente, nelle linee guida dell’Allegato infra-
strutture al Documento di economia e
finanza, si formulano le premesse su una
constatazione che noi condividiamo, cioè
quella relativa al ritardo infrastrutturale
dell’Italia rispetto ai principali Paesi eu-
ropei. Numerose analisi suggeriscono che
questo ritardo infrastrutturale sia uno dei
più rilevanti fattori di ostacolo al recupero
di competitività dell’Italia. Per citarne solo
una, la classifica stilata dal World Econo-
mic Forum per il 2008-2009, sulla base di
indicatori quantitativi e qualitativi, pone
l’Italia al cinquantaquattresimo posto nel
comparto delle infrastrutture, su 134 Paesi
analizzati.
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Il persistente divario delle misure fisi-
che di dotazione infrastrutturale tra l’Ita-
lia e i principali Paesi europei sollecita
richieste di aumento delle risorse finan-
ziarie destinate alle opere pubbliche. An-
che nell’allegato al DEF, tra le principali
cause di ritardo infrastrutturale, viene in-
dividuato il progressivo inaridirsi delle
risorse per gli investimenti. Di questo
siamo tutti consapevoli, e non potrebbe
che essere uno dei fattori principali; tut-
tavia, va evidenziato che, a fronte di un
oggettivo ritardo infrastrutturale rispetto
ai maggiori partner, negli ultimi tre de-
cenni, la spesa pubblica per investimenti
nel nostro Paese – sono dati della Banca
d’Italia – è stata superiore alla quella
media di Francia, Germania e Regno
Unito. Se il gap infrastrutturale dell’Italia
rispetto ai principali Paesi europei si è
ampliato negli anni, questo non sembra,
dunque, essere solo dipeso da livelli di
spesa inferiori.

Sulla scorta di tale dato, occorre ac-
crescere la capacità d’impiego delle risorse
finanziarie piuttosto che aumentare il vo-
lume delle risorse impiegate, senza appor-
tare significativi miglioramenti alle moda-
lità di realizzazione degli interventi, inter-
venendo, invece, sulle criticità che inci-
dono negativamente sulla performance del
Paese nella realizzazione delle infrastrut-
ture. Di questo si fa un accenno nel
documento allegato: noi avremmo chiesto
misure più incisive, un segnale molto più
chiaro da parte del Governo, anche per
non reiterare i dati che già il Governo
Berlusconi ci aveva propinato – dico io –
senza un costrutto, senza un quadro or-
ganico rispetto alle misure da adottare
velocemente in questo settore. In partico-
lare, noi riteniamo che si debba interve-
nire energicamente sui fattori di criticità
del sistema, che sono costituiti da diffusi
fenomeni di illegalità – in questo settore
ve ne sono moltissimi –, dall’incertezza del
quadro finanziario, dalle carenze dei pro-
cessi di valutazione e selezione delle opere,
dalla sovrapposizione delle competenze
dei diversi livelli di Governo, dai limiti

della normativa che regola l’affidamento
dei lavori e il monitoraggio del loro avan-
zamento.

In questo senso, il Governo Monti ha
cominciato a dare delle indicazioni, che
noi apprezziamo – che non sono riferite
solo alle indicazioni di misure per il re-
perimento di risorse da capitali privati
(penso al project bond o ad altre misure
che hanno semplificato, in questi mesi, le
procedure per il project financing) –, ma
ha indicato solo – e noi vorremmo che su
questo vi fossero misure più incisive – la
necessità di rivedere, ad esempio, la « legge
obiettivo ». Mi riferisco a quella legge che
si stabilì fosse il motore di una possibile
svolta nelle politiche infrastrutturali del
nostro Paese, che fu presentata nel 2001,
rispetto alla quale, dopo undici anni, pos-
siamo solo constatare di disporre di un
bilancio negativo.

Abbiamo detto che il fronte del coin-
volgimento dei capitali privati deve avere
un impulso maggiore, tuttavia, si deve
anche constatare che i bandi di gara, che
sono cresciuti negli ultimi anni e che
hanno fatto riferimento al capitale privato,
hanno avuto anche un’altissima percen-
tuale di fallimenti. Questa forte percen-
tuale di fallimenti è stata causata da
sovrapposizioni normative e, soprattutto,
da incertezze sui costi e sui tempi effettivi
dei lavori. Abbiamo constatato, in questi
anni, in moltissime esperienze relative alla
partecipazione privata alle gare e ai bandi,
un attestarsi su livelli di appalti e di gare
molto piccoli, che fanno riferimento ad
opere la cui rendita è sicura, ma nella
quale non sono stati prevalenti grandi
progetti o contributi molto importanti in
riferimento ad opere di cui ci sarebbe
bisogno nel nostro Paese.

Sono entrata nel merito di questi
aspetti, perché si fa sempre un grande
riferimento al capitale privato, e non solo
nel campo delle infrastrutture: mi riferisco
anche al campo dell’ambiente. Oggi sen-
tiamo dire dal Ministro dell’ambiente della
possibilità di intervenire con il capitale
privato.

Nello stesso tempo, mentre per quanto
riguarda il tema delle infrastrutture e di
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tutto il comparto delle costruzioni – e
faccio riferimento anche alle politiche abi-
tative, all’edilizia scolastica e al piano delle
carceri, tutti settori che richiederebbero
una velocizzazione delle misure normative
– si chiede anche la stabilizzazione delle
regole, come è giusto che sia, per incen-
tivare l’apporto e l’ingresso dei privati, non
si fa altrettanto nel settore ambientale.

Lo cito e lo richiamo poiché in queste
ore, nella discussione che alcuni Ministeri
stanno affrontando con la Conferenza Sta-
to-regioni in riferimento all’applicazione
di un decreto ministeriale che farà ordine
e riorganizzerà anche il sistema del com-
parto delle energie rinnovabili, ci si trova,
invece, nella posizione opposta: quella in
cui le regole non valgono per un periodo
sufficiente affinché gli investitori possano
partecipare e, in quel caso, si opera
un’azione di scoraggiamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mariani, la
invito a concludere.

RAFFAELLA MARIANI. Noi, invece,
sul piano delle infrastrutture ma soprat-
tutto sul tema dell’ambiente, abbiamo la
necessità di rispondere anche alle direttive
comunitarie. Abbiamo la necessità di dare
un segnale molto netto in campi che
riguardano obiettivi ormai consolidati.
Faccio riferimento soltanto alla green eco-
nomy.

Ci terrei che il nostro Governo e questa
maggioranza, in questa direzione, potes-
sero dare un contributo molto più incisivo
rispetto al raggiungimento degli obiettivi
che, entro il 2020, il nostro Paese deve
raggiungere. Dovremmo, nel settore del-
l’applicazione delle direttive comunitarie,
richiamare molto spesso anche la sempli-
ficazione normativa del codice degli ap-
palti.

PRESIDENTE. Onorevole Mariani, deve
concludere.

RAFFAELLA MARIANI. Vi sono molte
altre cose che dovrei sottolineare, ma
spero che il Parlamento possa, in argo-
menti così importanti, avere tempi e modi

per affrontarli e per dare anche suggeri-
menti utili al nostro Governo (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Mariani, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

È iscritto a parlare l’onorevole Pili. Ne
ha facoltà.

MAURO PILI. Signor Presidente, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, nel de-
clamare le strategie economiche e finan-
ziarie di questo Documento, ha voluto
tracciare scenari e obiettivi da qui al 2020.
Lo ha fatto con la caparbietà del visiona-
rio che, traguardando l’orizzonte, annun-
cia la terra promessa, ovvero uno Stato
fondato sull’efficienza, su infrastrutture
europee, con l’occupazione in crescita e il
debito pubblico sotto la soglia del 100 per
cento del prodotto interno lordo.

È lo stesso Presidente Monti, però, a
crederci poco se, egli stesso, ha sentito il
dovere di metterci in guardia su quelle
profetiche annunciazioni e sottolineando,
egli stesso, che riflettere su scenari come
questi e sulle azioni necessarie non debba
essere considerato un diversivo astratto. Il
fatto stesso che il Presidente del Consiglio
senta il dovere di affermare che il suo dire
non è un diversivo astratto la dice lunga
sulla sostenibilità di quanto preannun-
ziato.

Se tale dubbio albergasse solo nella
mente di un umile parlamentare insulare,
si potrebbe tranquillamente eludere e sor-
ridere di fronte a tale perplessità. Ma se a
sollevare la sostanziale e sostanziosa cri-
tica sul percorso tracciato e sulle azioni
proposte sono le due maggiori autorità del
nostro Paese in materia di controllo fi-
nanziario ed economico, qualche evidente
limite dovrà pur esserci. Non userò, però,
onorevole Presidente, lo scudo delle pe-
santi censure della Corte dei conti e della
Banca d’Italia per argomentare il mio
dissenso su questo provvedimento. Spero,
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vista l’autorevolezza delle due istituzioni,
che ne abbiate preso atto senza ulteriori
sollecitazioni.

Oserò, invece, solo un richiamo ad una
delle più elementari regole della condu-
zione agricola: quando si deve estirpare
l’erba infestante, occorre evitare diserbanti
che, insieme all’erba, facciano morire le
colture produttive, inquinino i campi e
rendano inutilizzabili le falde idriche. A
voi che avete scelto la strada del diser-
bante fiscale, usandone quantitativi esor-
bitanti senza badare né ai campi, né alle
colture, vorrei dire che forse è il caso di
fermarvi. Non vi è crescita possibile in un
terreno reso sterile e arido dal dissennato
uso di questo diserbante: le imprese
muoiono, i consumi si fermano, il lavoro
diventa un’utopia.

Mi limito a questo, anche perché non
spetta a me il giudizio nazionale generale
su questo provvedimento.

Mi limito ad affrontare la questione
infrastrutturale che affrontate nel Docu-
mento, dove dite, sostanzialmente, con il
garbo di un lord inglese e l’agire di un
boscaiolo irruento, che l’Italia può essere
collegata con l’Europa al centro dei col-
legamenti portuali, aeroportuali, stradali e
ferroviari. Lo ha fatto il Presidente del
Consiglio – mi perdonerà il rappresen-
tante del Governo – inforcando lenti di
ingrandimento strabiche e miopi, igno-
rando il principio costituzionale che do-
vrebbe essere il fondamento di chi governa
uno Stato, ovvero quello della coesione
nazionale.

L’articolo 5 della Costituzione ha scol-
pito in maniera indelebile la definizione
della Repubblica come una e indivisibile.
Poi, all’articolo 3 della Costituzione è
scritto che bisogna perseguire la coesione
nazionale affermando che è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale. Questo Docu-
mento è, dunque, senza enfasi alcuna, una
vera e propria violazione costituzionale,
un attentato all’unitarietà e alla coesione
del Paese. In questo Documento vi è un
chiaro piano per espellere la Sardegna dal
sistema Italia, che è la filosofia di fondo
che costituisce il vero vulnus della inco-

stituzionalità di questo Documento, un
disegno che scardina, con l’apparente de-
strezza di un manipolatore di casseforti e
però la proverbiale arroganza del dinami-
tardo, la già flessibile coesione nazionale.

Nei mesi scorsi, all’atto del suo inse-
diamento, ho proposto al Ministro dello
sviluppo economico e delle infrastrutture
alcuni dati di riferimento, che voglio ri-
chiamare per mia e nostra memoria. Per
quanto riguarda, per esempio, le reti ener-
getiche: fatto 100 l’indice dell’Italia, si ha
64 per il Mezzogiorno e appena 35 per la
Sardegna; per le reti stradali fatta base
100 per l’Italia, si ha 87 per il Mezzo-
giorno e 45 per la Sardegna; per le reti
ferroviarie, indice 100 per l’Italia, 87 per
il Mezzogiorno e appena 15 per la Sar-
degna, tutto ciò senza misurare e sommare
il divario insulare. Con questo Documento
di economia e finanza sancite, dunque, un
vero e proprio atto di secessione al con-
trario: state sostanzialmente dicendo che
la Sardegna non fa più parte dell’Italia.

Lo dite quattro volte di seguito e lo fate
nei quattro capisaldi della vostra azione
pseudo-infrastrutturale: la prima volta,
quando affermate di aver deciso di far
coincidere pedissequamente le priorità na-
zionali con quelle degli investimenti di
valenza europea; la seconda, quando af-
fermate di voler puntare su quattro cor-
ridoi europei che escludono totalmente la
Sardegna; la quarta volta lo fate in ma-
niera subdola, ma evidente, quando soste-
nete che per fare le opere strategiche
nazionali servono risorse private.

Quando introducete l’obbligatorietà di
capitali privati anche per le infrastrutture
sarde, state sostenendo, sostanzialmente,
che il gap del divario insulare i sardi lo
devono pagare due volte: la prima proprio
per il divario stesso, la seconda soppor-
tando l’ulteriore aggiuntivo costo di pe-
daggi, tariffe portuali, aeroportuali, stra-
dali e ferroviarie. Tutto questo significa
escludere la Sardegna dall’Italia e dal suo
futuro. Tutto questo contrasta con quello
che ha votato il Parlamento nel precedente
Documento di programmazione economi-
co-finanziaria lo scorso anno, e soprat-
tutto con quello che ha introdotto l’arti-
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colo 22 della legge n. 42 del 2009. Se
questa è – come è – la strategia di questo
Governo, mai e poi mai potrò sostenerla,
e votando contro questo Documento
preannuncio sin d’ora una forte, netta e
chiara opposizione ad un’azione incostitu-
zionale e lesiva dei più elementari diritti di
coesione, di equità e di rispetto della
Sardegna e dei sardi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

MAINO MARCHI. Signor Presidente, la
discussione sul DEF avviene in una fase
molto difficile per il Paese: siamo ancora
immersi nella crisi economica e nella crisi
democratica. La politica è chiamata a dare
risposte al Paese e a dire verità. Il DEF
fotografa, senza infingimenti, la situazione
dell’Italia, a partire dalla durezza delle
manovre estive di fine anno. Perché quelle
manovre e, in particolare, l’ultima ? La
risposta è: per evitare il fallimento del-
l’Italia, il default, un percorso sempre più
simile a quello compiuto dalla Grecia. Non
a caso, l’ultima manovra è stata definita
« Salva Italia » ed è stata adottata da un
nuovo Governo: ci si è resi conto che con
quello precedente non si evitava il falli-
mento.

Ricordo questo passaggio perché ri-
torna nel dibattito il tema « continuità-
discontinuità » delle manovre e delle
azioni di Governo. Nel DEF sono riepilo-
gati i contenuti delle stesse.

Vi sono importanti elementi di discon-
tinuità. Ne ricordo alcuni contenuti nel
« salva Italia »: più forti elementi di strut-
turalità e di certezza delle manovre. Si è
superato l’interrogativo delle precedenti su
come reperire 20 miliardi di euro dalla
delega fiscale assistenziale ed era un’in-
certezza grave, perché erano 20 miliardi
sui 60 della manovra. Si sono messe per la
prima volta consistenti risorse per la cre-
scita: un terzo della manovra (10 su 30
miliardi).

Le nuove entrate derivano soprattutto
dalla patrimoniale come l’IMU e dalle
rendite finanziarie. Vi sono più forti stru-
menti per la lotta all’evasione fiscale, si

fanno pagare nuovamente gli scudati e poi
si è ripreso il cammino delle liberalizza-
zioni interrotto alla fine della scorsa legi-
slatura.

Parte consistente del dibattito in Com-
missione bilancio è avvenuta sugli effetti
recessivi delle manovre. In particolare, su
questo ha insistito la Lega attaccando la
politica del Governo. Ci sono tre elementi
che credo vadano sottolineati. Questo Go-
verno fornisce stime sugli effetti recessivi
delle manovre; quello precedente, soste-
nuto anche dalla Lega, non lo faceva.

L’effetto recessivo delle manovre aggre-
gate è stimato, con un metodo, in 2,6 punti
di PIL per il periodo 2012-2014 e in 2,1
punti di PIL per lo stesso periodo con un
altro metodo, ma – c’è un « ma » molto
grande – nel primo caso 2 punti su 2,6
sono attribuibili alle manovre del Governo
Berlusconi e 0,6 alla manovra Monti. Nel
secondo caso 1,9 punti su 2,1 sono attri-
buibili alle manovre del Governo Berlu-
sconi e 0,2 alla manovra Monti. Cioè: i
provvedimenti del Governo Berlusconi, so-
stenuto anche dalla Lega, sono stati ben
più recessivi dei provvedimenti del Go-
verno Monti, non sostenuto dalla Lega.

Infine (terzo elemento), nella manovra
Monti vi sono anche misure per la cre-
scita, in gran parte riduzioni fiscali per le
imprese, come l’ACE per favorire la rica-
pitalizzazione delle imprese e la detra-
zione dell’IRAP della parte lavoro dal-
l’IRES e dall’IRPEF.

Anche su questi aspetti emergono ele-
menti per sostenere, quindi, l’azione del
Governo Monti e il DEF e per sostenere il
Governo fino alla fine della legislatura;
quindi le valutazioni che compiamo come
Partito Democratico vogliono essere un
contributo soprattutto per migliorarlo.
Vorrei farlo con una valutazione di carat-
tere generale.

Questa crisi ha messo in rilievo il peso
dei mercati finanziari nel determinare le
scelte di politica economica. Si pone sem-
pre più a tutti i livelli, da quello mondiale
a quello nazionale, la questione del rap-
porto tra democrazia e mercati. Se le
istituzioni devono limitarsi a fare presto,
con poche discussioni ciò che di volta in
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volta chiedono i mercati e senza possibilità
di scelta tra opzioni alternative, la politica
diventa inutile. Non servono parlamenti e
Governi, né Governi politici, né Governi
tecnici. Bastano i Governatori delle banche
centrali e i ragionieri dello Stato.

Occorre che la politica riacquisti sulle
varie scale il suo ruolo di Governo del-
l’economia, di Governo della globalizza-
zione e non di ancella dell’economia, anzi
ancor più della finanza. Questo tema va
affrontato prima di tutto in Europa, l’area
più sotto scacco della speculazione finan-
ziaria. Le difficoltà dell’euro, più che dagli
squilibri di finanza pubblica, su cui tra
l’altro si sono scaricati i debiti privati
causati dalla finanza privata, sono state
determinate, più che da questo, dai diffe-
renziali di competitività tra le varie aree
dell’euro e dall’inadeguatezza della gover-
nance economica europea.

Per questo ci vuole più politica, per
fare gli Stati Uniti d’Europa e per darsi da
subito più forti strumenti di governance
comune, e occorre cambiare le politiche
economiche: sì al rigore della finanza
pubblica, ma accompagnato da politiche
europee per la crescita, politiche solidali
nell’interesse di tutti. La situazione euro-
pea non è statica; è in forte movimento sul
piano politico. Il Partito Democratico vi ha
contribuito con il manifesto dei progres-
sisti europei firmato a Parigi. Chiediamo al
Governo di sostenere in Europa politiche
per la crescita e nella risoluzione al DEF
questo è certamente un tema da sottoli-
neare.

Venendo al Documento in senso più
stretto, esprimo la condivisione di tre
obiettivi fondamentali: rigore, crescita ed
equità. Sul rigore condividiamo gli obiet-
tivi, cioè sostanziale pareggio e pareggio
strutturale nel 2013. I saldi non vanno
cambiati, perché sarebbe in gioco la nostra
credibilità. Ciò non toglie che, all’interno
dei saldi così fissati, ci siano spazi di
manovra che vanno indirizzati soprattutto
alla crescita, nonché all’equità, perché la
situazione del Paese e delle persone è
difficile come non mai e azioni rilevanti
non possono attendere.

Deve trattarsi di azioni per migliorare
la produttività totale dei fattori, azioni di
politica industriale e politica fiscale –
uso ancora questo termine: politica in-
dustriale –, non solo riforma sulle regole.
Per molti contenuti queste sono già com-
prese nel DEF, di fatto senza chiamarle
così. Credo debbano avere una forte
attenzione alcuni aspetti, come gli inter-
venti per la ricerca, per i quali dobbiamo
prefiggerci al 2020 l’obiettivo più ambi-
zioso di una spesa pari all’1,53 per cento
del PIL, essere più vicini all’obiettivo
europeo del 3 per cento. In questo caso
è soprattutto questione di ricerca privata
e bisogna riattivare un vero credito d’im-
posta.

Con riguardo alla green economy, biso-
gna farne l’investimento più forte delle
politiche industriali. Possiamo già, con ciò
che è in campo, andare oltre il 17 per
cento, più vicini al 20 per cento di fonti
alternative per i consumi energetici. Per
quanto riguarda gli investimenti e le in-
frastrutture, oltre a quelli nazionali va
modificato il Patto di stabilità interno per
consentire investimenti locali diffusi su
tutto il territorio.

Quanto ai pagamenti alle imprese da
parte della pubblica amministrazione, an-
che in tal caso vi è un’eredità pesante di
Tremonti. Lo dice la stessa Corte dei conti
sul rendiconto 2010: si tratta di polvere
sotto il tappeto ! Bisogna fare ciò che è
previsto nel DEF e tutto ciò che sarà
possibile per accelerare i tempi di paga-
mento. Al nord le mafie approfittano dei
problemi di liquidità delle imprese per
acquisirle e contaminare l’economia e bi-
sogna monitorare i tempi di ritorno alla
normalità, come si dice nel DEF, per
l’erogazione del credito alle imprese da
parte delle banche.

Poi sono necessarie politiche di soste-
gno ai settori strategici per il futuro. Non
vi è solo una questione dimensionale e di
capitalizzazione delle imprese, ma occorre
anche non lasciarle sole nelle filiere fon-
damentali ad affrontare la competitività
mondiale e nelle filiere in cui l’Italia è
evocata. Si è abbandonato il progetto « In-
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dustria 2015 » del Governo Prodi da parte
del Governo Berlusconi. Questo tema va
ripreso negli orientamenti di fondo.

Sono poi necessarie politiche fiscali per
ridurre il carico da lavoro ai redditi medio
bassi e alle imprese e con l’obiettivo di
aumentare l’occupazione femminile, in
particolare al sud. Senza questo intervento
è impossibile avvicinarci agli obiettivi eu-
ropei per l’occupazione. Per favorire l’oc-
cupazione femminile occorre rafforzare il
welfare rivolto alla famiglia, all’infanzia e
agli anziani.

Quindi, fermi i saldi, occorre recupe-
rare risorse dalla spending review, ad
esempio con il riordino delle agevolazioni
e degli incentivi alle imprese, dalla lotta
all’evasione fiscale, dallo spostamento di
carico fiscale sui patrimoni, le rendite e le
cose. Attenzione, però, all’aumento del-
l’IVA perché, senza riduzione dell’IRPEF
per i più deboli, avremo solo l’aumento
dell’addizionale IRPEF e delle accise,
l’IMU e l’aumento dell’IVA. Quindi, ci
vuole una forte attenzione. Occorre inoltre
recuperare risorse ottenibili con una ri-
duzione del debito attraverso dismissioni
patrimoniali.

Concludo con un accenno al federali-
smo fiscale. È giusto richiamarlo nel DEF
e richiamare i provvedimenti assunti, ma
in essi vi sono contraddizioni: aumentate,
con i forti tagli dei trasferimenti, l’inaspri-
mento del Patto di stabilità interno. Oc-
corre fare il punto della situazione, capire
come siamo messi, cosa fare e, quindi,
definire le priorità.

Pertanto, è necessario andare avanti
con rigore, crescita ed equità, valutando
positivamente il Documento di economia e
finanza, ma operando contemporanea-
mente su tutti i tre tasti che sono negli
obiettivi fondamentali del Governo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente,
signor Ministro, sottosegretario, onorevoli
colleghi, nel breve tempo che ognuno di

noi ha a disposizione vorrei concentrarmi
sui fondamentali obiettivi e sui contenuti
del Documento di economia e finanza
2012 che oggi l’Aula è chiamata ad esa-
minare.

Il DEF 2012 costituisce, come sap-
piamo, il secondo Documento di program-
mazione adottato a seguito dell’avvio del
nuovo processo di coordinamento delle
politiche degli Stati membri dell’Unione
europea e si inserisce nell’ambito di un
complesso quadro regolatorio, comunita-
rio e nazionale, caratterizzato da una
rapidissima evoluzione normativa. In que-
sto DEF si delinea una prospettiva di
medio e lungo periodo, in cui gli impegni
sul piano del consolidamento delle finanze
pubbliche sono una realtà per i provvedi-
menti già adottati.

Sul versante delle politiche economiche
riteniamo che gli indirizzi che l’Italia ha
adottato, nel rispetto del Patto di stabilità
e di crescita europeo, possano essere con-
seguiti attraverso gli obiettivi di crescita
definiti nella strategia di Europa 2020.

Sostanzialmente, onorevoli colleghi, il
rigore finanziario, la crescita e l’equità
sociale sono, appunto, gli assi portanti
della politica economica del Governo
Monti e, quindi, sono anche gli assi por-
tanti di questo Documento, importantis-
simo, che oggi stiamo discutendo. Sono
assi che trovano fondamento e condivi-
sione all’interno delle linee programmati-
che e metodologiche che sono già state
delineate in sede europea – di cui ha
parlato poco fa anche il collega Marchi nel
suo intervento – e che, diciamo, indivi-
duano nel risanamento dei conti pubblici
e nell’adozione di un programma di coe-
renti riforme strutturali i presupposti fon-
damentali per il rilancio della crescita e
per il sostegno di uno sviluppo solido e
duraturo.

In merito alla crescita economica, l’ap-
proccio estremamente pragmatico del Go-
verno, enunciato nel DEF, si fonda sulla
consapevole presa d’atto che nella fase
attuale un rilancio della crescita non può
essere sorretto da incrementi della spesa
pubblica. In questo senso, ritengo che sia
importante il lavoro che il Governo sta
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facendo sulla spending review, che mi
sembra sia un procedimento molto più
complesso di quanto non dica la parola
stessa. Come dicevo, vi è questa presa
d’atto, che impone che nella fase di rilan-
cio della crescita non vi possa essere un
incremento dei costi, ma vi debba essere,
soprattutto, un impegno forte su incisive
riforme strutturali, volte a introdurre nel
sistema economico italiano maggiore effi-
cienza, anche nella pubblica amministra-
zione, maggiore produttività, maggiore
concorrenza e maggiore competitività, spe-
cie nel mercato dei prodotti e dei servizi
che hanno particolare riguardo a settori
strategici, come quelli connessi alla green
economy e all’economia digitale.

Vorrei poi fare un riferimento partico-
lare all’economia digitale, di cui poco si è
parlato. Mi riferisco agli obiettivi di svi-
luppo delineati nell’Agenda digitale per
l’Europa, cui il Governo Monti ha annun-
ziato di voler dare attuazione attraverso la
cabina di regia, per attuare la cosiddetta
Agenda digitale italiana che, istituita nello
scorso mese di marzo, ha il compito di
accelerare l’attuazione appunto del-
l’agenda digitale italiana. Ricordo che en-
tro il 30 giugno 2012 questa cabina di
regia sarà chiamata a predisporre una
relazione che riguarda la strategia italiana
per un’agenda digitale, che si tradurrà
concretamente in progetti operativi e in un
pacchetto normativo, che il Governo dovrà
emanare alla fine del mese di giugno, che
si chiamerà decreto digitalia.

Dunque, il potenziamento degli inter-
venti sulla crescita si rende effettivamente
necessario se vogliamo evitare quel rischio
di corto circuito tra rigore e crescita che
il Presidente della Corte dei conti, Giam-
paolino, ha in qualche modo paventato nel
corso della sua audizione alla Camera, due
o tre giorni fa. Si tratta di un allarme
condiviso, seppure con toni un po’ più
cauti, dal vicedirettore generale della
Banca d’Italia, Rossi, che auspicando una
perseveranza, sia nel rigore sia nella cre-
scita, ha ammesso che le recenti riforme
strutturali potrebbero, comunque, stimo-
lare la crescita nel breve-medio periodo.
Credo che dovremmo sicuramente condi-

videre questi rilievi preoccupanti, ma
penso che soltanto attraverso l’adozione di
una strategia a due binari, orientata al
rigore e, nello stesso tempo, alla crescita,
sia possibile evitare quel circolo vizioso
che rischia di condurre il Paese ad un
progressivo ed inesorabile impoverimento.

In merito ai contenuti di questo DEF,
di cui stiamo parlando, condivido l’impo-
stazione, così come il relatore ha fatto
nella sua relazione questa mattina. Quindi,
condivido anche la tripartizione, vale a
dire programma di stabilità, l’evoluzione
della spesa nelle amministrazioni pubbli-
che e il programma nazionale di riforme
(PNR). Mi concentro ora su quest’ultimo,
perché è importante che siamo consape-
voli che tra gli ostacoli che frenano lo
sviluppo e che determinano, in qualche
modo, la vulnerabilità dell’economia ita-
liana vi sono i ritardi in termini di effi-
cienza delle infrastrutture di trasporto
generali e delle infrastrutture di trasporto
energetico che, in qualche modo, alimen-
tano il nostro Paese.

Vi è anche il ridotto uso rispetto al-
l’Europa dell’economia digitale a cui ho
fatto riferimento prima, cioè la scarsa
dimestichezza degli italiani con la rete
Internet, soprattutto nei confronti della
pubblica amministrazione.

Per cui, signor Presidente, signor mem-
bro del Governo, noi cerchiamo di far sì
che tra le riforme indicate ci sia sicura-
mente quella del risanamento del bilancio,
ma ci sia anche una sorta di impegno del
Governo a ripristinare la normale eroga-
zione del credito nell’economia e ci sia
una promozione forte della crescita e della
competitività di tutto il sistema produttivo,
soprattutto rafforzando gli investimenti
nelle opere infrastrutturali. Nella Commis-
sione di merito si è parlato molto anche di
questi investimenti perché sono necessari
per la ripresa dell’economia, in questo
senso non possiamo non far riferimento a
una novità introdotta nell’ordinamento
italiano che riguarda la tematica del con-
senso con cui il programma nazionale
delle riforme prevede di introdurre il
débat public, proprio dell’esperienza fran-
cese, ovvero l’introduzione di una nuova

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



procedura di consultazione delle popola-
zioni locali e delle associazioni portatrici
di interessi diffusi che, sia pure nel ri-
spetto di tempi certi e definiti, possa dar
vita a una rivisitazione del processo deci-
sionale per la realizzazione delle grandi
opere, per evitare anche drammatici pro-
blemi sorti recentemente, mi riferisco so-
prattutto alla TAV e alle drammatiche
situazioni determinatesi con le infiltra-
zioni di gruppi estremisti in Piemonte
recentemente.

Quindi nell’affermare la positività e il
lavoro svolto da questo Governo, penso in
conclusione, onorevoli colleghi, che nel-
l’esprimere un giudizio complessivamente
positivo sul Documento in esame ribadisco
che il Governo sta effettivamente ponendo
in essere tutto ciò che in questa fase
congiunturale difficile è possibile attuare,
impostando una politica di riforme in
Italia accanto alle quali certamente è ne-
cessario che siano posti in essere inter-
venti di crescita sempre più incisivi affin-
ché l’Italia possa tornare a crescere.

In merito alla possibilità di invertire la
tendenza alla recessione a favore di una
ripresa della crescita si è espresso anche
ieri il presidente della Banca centrale
europea durante un’audizione che si è
svolta al Parlamento europeo, dove il pre-
sidente Draghi ha osservato che un con-
solidamento fiscale attuato solo attraverso
l’aumento delle tasse sicuramente è reces-
sivo, ma l’opera di risanamento è a metà
del guado e quindi è necessario pensare
anche a misure strutturali che facilitino la
ripresa economica.

Sulla base di questi presupposti – ho
concluso, signor Presidente – auspichiamo
che il Governo adotti tutte le necessarie
misure affinché le politiche pubbliche ispi-
rate al rigore siano affiancate da interventi
volti a stimolare la crescita e la ripresa
economica del nostro Paese. Per queste
ragioni voteremo a favore del Documento
di economia e finanza 2012 di questo
Governo.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché è con-
vocata per le ore 12 la riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo, do-

vrei ora sospendere la seduta, che ripren-
derà alle ore 15 per lo svolgimento di
interrogazioni a risposta immediata. Lo
svolgimento degli ulteriori interventi pre-
visti nella discussione sulle linee generali
del Documento di economia e finanza avrà
luogo a partire dalle ore 16.

Sull’ordine dei lavori (ore 11,58).

FRANCESCO BARBATO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BARBATO. Signora de-
putato Presidente, la ringrazio per avermi
dato la parola sull’ordine dei lavori. In-
tervengo perché da deputato del gruppo
parlamentare Italia dei Valori, lista Di
Pietro, mi sento oggi fortemente leso e
colpito da quanto leggo sui giornali. Leggo
sui giornali: partiti insostituibili. Leggo sui
giornali: rifiutare i partiti dove può por-
tare mai ? Poi ancora vi è un invito ai
cittadini a non scagliarsi contro i partiti
con sfiducia preconcetta e aggressiva. E
poi ancora: oggi si sono create le condi-
zioni per fare le riforme ed è dunque
possibile arrivare a soluzioni nelle condi-
zioni attuali del Parlamento. Infine: biso-
gna arrivare alla fine della legislatura e
non si dia fiato ai demagoghi di turno...

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, la
interrompo perché le faccio presente che
le parole del Presidente della Repubblica
non sono oggetto di discussione in que-
st’Aula.

FRANCESCO BARBATO. Io voglio par-
lare di me e voglio evidenziare la mia...

PRESIDENTE. Tantomeno possono co-
stituire...

FRANCESCO BARBATO. Per l’amor di
Dio, Presidente...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bar-
bato, mi faccia terminare. Il suo tentativo
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di interloquire con le parole del Presidente
della Repubblica, pronunciate nella gior-
nata di ieri, non è un intervento che sta
nello spazio che lei mi ha richiesto. Gli
interventi a fine seduta sull’ordine dei
lavori riguardano sollecitazioni, il ri-
chiamo di qualche aspetto, non lo svolgi-
mento di una interlocuzione politica, men
che meno con il Presidente della Repub-
blica.

FRANCESCO BARBATO. Signor Presi-
dente, io voglio parlare di me.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Bar-
bato, la invito a terminare, perché altri-
menti le devo togliere la parola.

FRANCESCO BARBATO. Signor Presi-
dente, concludo per dirle che io, da de-
putato di Italia dei Valori, lista Di Pietro,
non sono iscritto a nessun partito e mi
sento leso nella mia attività istituzionale
parlamentare...

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, la
ringrazio per il suo intervento. Sospendo
la seduta.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa al-
le 15.

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata, alle quali risponderanno il Mi-
nistro per i rapporti con il Parlamento e
il Ministro della difesa.

(Intendimenti del Governo in ordine all’isti-
tuzione di una procura nazionale in mate-

ria di infortuni sul lavoro – n. 3-02223)

PRESIDENTE. L’onorevole Giulietti ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02223, concernente intendimenti del
Governo in ordine all’istituzione di una

procura nazionale in materia di infortuni
sul lavoro (vedi l’allegato A – Interrogazioni
a risposta immediata).

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presi-
dente, sabato sarà la Giornata mondiale
contro le morti sul lavoro e per la pre-
venzione. Noi, purtroppo, abbiamo ancora
la maglia nera in Europa per i decessi
diretti o indiretti, al di là del balletto delle
cifre; frutto non di tragica fatalità – ha
fatto bene a ricordarlo il Presidente Na-
politano, che ha fatto di questo tema un
tratto distintivo del suo settennato – ma
frutto anche di un’organizzazione del la-
voro spesso arcaica, di un sistema dei
controlli spesso insufficiente e inefficace.

Da qui la proposta e la domanda:
durante il processo Eternit a Torino e il
processo Thyssen alcuni magistrati – il
dottor Caselli, il dottor Guariniello e non
solo – hanno chiesto l’istituzione di una
procura nazionale contro le morti sul
lavoro. Alcuni Ministri hanno espresso
grande attenzione e sensibilità: per ora,
non è accaduto nulla. Su questo vor-
remmo conoscere gli intendimenti del Go-
verno.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, onorevole Giulietti, in risposta alla
sua interrogazione, sulla base delle indi-
cazioni che mi sono fornite dal Ministero
della giustizia, ricordo che nel nostro
Paese l’attenzione delle istituzioni al
mondo del lavoro è massima. In più di
un’occasione si è levato alto il monito del
Presidente della Repubblica, che, nel ri-
badire l’inaccettabilità degli infortuni sul
lavoro e delle morti bianche, ha richia-
mato le forze di Governo ad un maggiore
impegno per dare concretezza a forme più
adeguate di tutela.

La risposta non si è fatta attendere,
tant’è che, nel mese di aprile, si sono
susseguiti diversi incontri e gli esiti sono
decisamente incoraggianti. Già il 13 aprile
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scorso è stata ricevuta al Quirinale una
delegazione della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e, proprio in tale occa-
sione, è stata affrontata l’ipotesi di istituire
una procura nazionale per la sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Inoltre, appena due giorni or sono, nel
corso del convegno sulla sicurezza di im-
presa, organizzato da Confindustria in
collaborazione con l’INAIL, le istituzioni, il
mondo produttivo e le forze sociali sono
state sollecitate – cito – « ad assumere
tutte le misure necessarie per assicurare il
rispetto delle norme poste a garanzia della
vita e dell’integrità fisica dei lavoratori ».

Vale la pena evidenziare che anche gli
operatori del diritto non hanno mancato
di attivarsi nella direzione indicata dal
Presidente Napolitano e, nella doverosa
applicazione della normativa vigente,
hanno amplificato le forme organizzative
esistenti, individuando all’interno delle
maggiori procure alcune sezioni specializ-
zate.

Ciò premesso, si ritiene che la strada
attualmente percorribile sia quella di in-
centivare le prassi virtuose elaborate da
singoli uffici giudiziari, grazie alle quali è
stato già conseguito un potenziamento
della sicurezza sul luogo di lavoro ed una
maggiore specializzazione nel settore in-
fortunistico.

Quanto, infine, all’istituzione di una
procura nazionale, è necessario che tale
proposta venga sottoposta ad un vaglio
attento da parte degli organismi interes-
sati, incentrato, soprattutto, sulle implica-
zioni connesse alla sua eventuale attua-
zione.

PRESIDENTE. L’onorevole Giulietti ha
facoltà di replicare.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Mini-
stro, la ringrazio per il garbo e la sensi-
bilità, ma ancora non ci siamo su un tema
così delicato. In queste settimane noi sen-
tiamo spesso ripetere le parole « flessibi-
lità », « modernizzazione », « licenziabi-
lità », « articolo 18 ». Non sentiamo ripe-
tere con la stessa forza, con la stessa

urgenza e con la stessa passione le parole
« sicurezza sociale », « diritto all’esi-
stenza », « sistemi di prevenzione », « po-
tenziamento dei controlli », « potenzia-
mento degli ispettori », « estensione delle
garanzie », soprattutto nelle imprese più
piccole.

La gran parte degli infortuni avvengono
nell’edilizia, nell’agricoltura, nella catena
del subappalto, in organizzazioni del la-
voro precarie, se non, talvolta, persino
malavitose. È un fenomeno preoccupante !
Molti decessi sono di ragazze e ragazzi al
primo impiego e molte delle norme del
Governo Prodi, purtroppo, sono state de-
vastate.

Noi vi chiediamo – e lo chiedo in
particolare ai ministri coinvolti, alle Mi-
nistre Fornero e Severino Di Benedetto, e
vi prego di farvene tramite con grande
urgenza – di predisporre un piano nazio-
nale, di usare magari i soldi della legge
« mancia » per potenziare gli ispettori del
lavoro e la medicina del lavoro, che mi
paiono molto più urgenti, ma anche di
avviare da subito il confronto con il Con-
siglio superiore della magistratura per la
procura.

Signor Presidente Bindi, sta per essere
sciolto quel pool di Torino. Molti dei
magistrati che hanno lavorato con Caselli
e Guariniello hanno terminato i dieci anni
di permanenza. So che è una regola, ma
quella regola va discussa con attenzione ed
urgenza con il Consiglio superiore della
magistratura. Non possiamo consentirci
che un punto di eccellenza sia addirittura
in qualche modo liquidato ancora prima
che nasca una procura nazionale, che
dovrebbe avere il compito non solo di
reprimere, ma di prevenire e di affinare le
migliori competenze.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Giulietti.

GIUSEPPE GIULIETTI. Anche se sal-
vassimo una sola vita umana, avremmo
fatto tutti insieme un lavoro davvero
straordinario (Applausi di deputati del
gruppo Partito Democratico).
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(Elementi in relazione allo stato di attua-
zione delle disposizioni previste dai
commi 220 e 221 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2007 in materia di
confisca di beni per reati contro la pub-

blica amministrazione – n. 3-02224)

PRESIDENTE. L’onorevole Rosso-
mando ha facoltà di illustrare la sua
interrogazione n. 3-02224, concernente
elementi in relazione allo stato di attua-
zione delle disposizioni previste dai commi
220 e 221 dell’articolo 1 della legge finan-
ziaria per il 2007 in materia di confisca di
beni per reati contro la pubblica ammi-
nistrazione (vedi l’allegato A – Interroga-
zioni a risposta immediata).

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presi-
dente, signor Ministro la crisi strutturale
che attraversa l’Italia, a differenza degli
altri Paesi, ha alcune caratteristiche spe-
cifiche. Tra queste vi è un’ingombrante e
costosissima presenza del fenomeno della
corruzione, che costa 60 miliardi di euro
all’erario, ma soprattutto ha un costo in
termini di sviluppo economico, di compe-
titività e di produttività, tutte risorse che,
tra l’altro, vengono a mancare su un altro
versante di grande rilievo e di grande
attualità, cioè quello della spesa e dell’im-
piego per fini sociali delle risorse del
comparto pubblico.

Su iniziativa di diverse associazioni, tra
le quali Cittadinanza attiva, e di alcuni
parlamentari era stata presentata una pro-
posta di legge, che poi ha avuto applica-
zione nella legge finanziaria, sull’impiego
dei beni confiscati, derivanti da reati di
corruzione, per fini similari a quelli che
già sono in uso per i beni confiscati alla
mafia.

Noi vorremmo sapere, appunto con
questa interrogazione a risposta imme-
diata, il numero dei processi per corru-
zione a cui risulta essere stata applicata
questa normativa, l’entità e la tipologia dei
beni confiscati, come siano state impiegate
le risorse confiscate e quali siano gli
interventi di edilizia scolastica e informa-
tizzazione del processo, che erano i fini
sociali per l’appunto individuati.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, i quesiti che sono stati indirizzati al
Ministro della giustizia riguardano com-
petenze diverse, molte delle quali sono di
pertinenza di diversi ministeri, il Ministero
dell’interno, dell’economia e delle finanze,
fino al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca.

L’argomento è complesso e dettagliato
e, pertanto, mal conciliabile con i tempi
ristretti che ci sono imposti dal Regola-
mento parlamentare in materia di que-
stion time. La risposta sarà, quindi, sinte-
tica cercando di distinguere tra le diverse
competenze dei diversi ministeri.

Per quel che riguarda il Dicastero della
giustizia, si fa presente che il decreto
legislativo n. 159 del 2011, il cosiddetto
codice antimafia, ha provveduto a recepire
le modifiche introdotte dall’articolo 1,
comma 221, della legge finanziaria per il
2007. In merito si evidenzia, però, che il
suddetto codice antimafia ha abrogato i
commi 220-221 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2007 in seguito alla
caducazione della legge n. 575 del 1965, in
materia di disposizioni antimafia, così
come modificata proprio dal predetto ar-
ticolo 1, commi 220-221. Il suddetto codice
non prevede le specifiche destinazioni del
finanziamento degli interventi per l’edilizia
scolastica e per l’informatizzazione del
processo, di cui al comma quinto dell’ar-
ticolo 2-undecies della legge n. 575 del
1965.

Peraltro, nella vigenza dell’attuale di-
sciplina trova applicazione una confisca
estesa anche ai reati contro la pubblica
amministrazione ai sensi dell’articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306. La verifica della sua attuazione è
stata richiesta ai diversi uffici giudiziari
perché la direzione generale di statistica
della giustizia effettua una rilevazione
sulla base della quantificazione giuridica
del fatto e non in relazione all’eventuale
confisca dei beni.
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Il dato numerico potrà, quindi, essere
riferito soltanto dai singoli uffici giudiziari
all’esito di un complesso monitoraggio av-
viato, ma non ancora concluso.

Allo stato, nella banca dati gestita dalla
direzione generale della giustizia penale
risultano, nel periodo compreso negli ul-
timi tre anni, ventuno procedimenti non
ancora definiti nei quali è stata adottata
una misura cautelare ai sensi dell’articolo
12-sexies citato, per un totale di 1114 beni
di varia natura e tipologia.

Con riguardo poi agli interventi per
l’edilizia scolastica di interesse del Mini-
stero dell’istruzione, è in corso un lavoro
istruttorio per pervenire alla definizione di
un protocollo di intesa a più firme.

Venendo, infine, al Ministero dell’in-
terno, il cosiddetto codice antimafia ha
delimitato le competenze dell’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, non comprendendo i reati
contro la pubblica amministrazione.

Come evidenziato dal Ministero, fino
all’istituzione dell’Agenzia nazionale la
competenza in materia di confische era
attribuita all’Agenzia del demanio. Detto
ciò, nella consapevolezza della complessità
della materia determinata in parte da
interventi normativi che si sono susseguiti
nel tempo, si assicura che il Governo
mantiene ferma l’azione sul monitoraggio
già disposto con il coinvolgimento delle
istituzioni competenti e non mancherà di
informare dei suoi esiti il Parlamento nelle
sedi opportune.

PRESIDENTE. L’onorevole Rosso-
mando ha facoltà di replicare.

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presi-
dente, mi soddisfa molto parzialmente la
risposta, so che era complessa l’indagine.
Mi limito ad alcune brevissime osserva-
zioni: spero che il fatto che la normativa
non sia stata trasposta nel codice antima-
fia sia frutto di una svista alla quale
naturalmente noi come Partito Democra-
tico ci impegniamo a porre rimedio ap-
profittando della discussione della legge
sulla corruzione, ampliando anche le ipo-
tesi.

Abbiamo già prodotto delle proposte
emendative con particolare riferimento a
casi particolari di riparazione pecuniaria e
credo comunque che sia assolutamente da
ampliare questo aspetto, perché si tratta di
reati che colpiscono la collettività – sono
contro la pubblica amministrazione e,
quindi, più di altri colpiscono proprio quel
bene collettivo, quel bene comune che è
rappresentato dall’attività tutta dello Stato
– e, quindi, a maggior ragione l’impiego
per fini sociali è particolarmente impor-
tante e utile.

Si tratta di strade anche molto concrete
per dare attuazione e far fronte ad una
questione di risorse per fini sociali di cui
si sente molto il bisogno.

Seguiremo con impegno questo moni-
toraggio – mi avvio alla conclusione, si-
gnor Presidente – perché certamente,
stando più nello specifico del comparto
giustizia, al di là dei tagli e della man-
canza di risorse, un problema molto serio
e concreto è dove vanno a finire quelle
seppur magre risorse che vengono reperite
a vario titolo da sequestri, confische e
altro e che potrebbero essere utilizzate
innanzitutto per far funzionare il com-
parto giustizia.

(Iniziative per garantire un adeguato ser-
vizio di trasporto ferroviario notturno e
per incrementare l’offerta dei treni locali

– n. 3-02225)

PRESIDENTE. L’onorevole Marmo ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02225, concernente iniziative per ga-
rantire un adeguato servizio di trasporto
ferroviario notturno e per incrementare
l’offerta dei treni locali (Vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

ROBERTO MARMO. Signor Presidente,
signor Ministro, l’interrogazione è volta a
conoscere quali sono gli intendimenti del
Governo, che iniziative intende assumere
nei confronti del management di Trenitalia
per garantire una maggiore sicurezza sui
treni notturni, posto che sono stati elimi-
nati quasi tutti i treni notturni (e risulte-

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



rebbero essere pochissimi se non uno),
assicurare a fronte di ciò adeguati colle-
gamenti, standard di igiene e di sicurezza,
e, posto che c’è una forte richiesta sulle
tratte locali di ripristino di linee chiuse,
rivedere la decisione della riduzione dei
collegamenti notturni e al contempo in-
crementare l’offerta di treni locali.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, nell’ambito del servizio universale
teso a garantire il diritto alla mobilità
rientrano quei servizi, tra cui i treni notte,
che per poter essere effettuati necessitano
di un corrispettivo che è definito nell’am-
bito di un contratto di servizio nazionale
per il periodo vigente 2009-2014 in quanto
presentano un conto economico negativo.

Al riguardo Trenitalia nel 2011 ha
registrato una perdita complessiva di ri-
levante entità derivante principalmente dal
forte calo della domanda del servizio uni-
versale e dalla conseguente contrazione
dei ricavi.

In tale ottica con l’orario in vigore dal
mese di dicembre 2011, ferme restando le
tratte servite, si è reso necessario proce-
dere ad una riduzione della percorrenza
dei treni notte più costosi e meno fre-
quentati.

Il Governo, ben consapevole dei conse-
guenti disagi arrecati agli utenti, sta pro-
cedendo, a risorse invariate, nell’ambito
dell’aggiornamento del secondo periodo
contrattuale 2012-2014, ad una verifica
della fattibilità tecnica di un prolunga-
mento di alcuni collegamenti provenienti
dal Sud attualmente attestati a Roma e da
Bologna, e da rendersi eventualmente ope-
rativo a breve.

Circa la pulizia a bordo treno, allo
scopo di elevare lo standard di pulizia dei
rotabili che è risultata insoddisfacente,
Trenitalia già quattro anni fa ha bandito
nuove gare di appalto per alcune delle
quali il subentro dei nuovi fornitori è
tuttora in corso, basato com’è su capitolati

più rigorosi nel tentativo di migliorare la
qualità del servizio offerto.

In merito al flusso straordinario di
immigrati richiamato dall’onorevole inter-
rogante, Trenitalia ha comunicato di aver
adottato ogni misura possibile per conte-
nerne i disagi e che comunque l’ordine
pubblico è garantito dalla polizia ferrovia-
ria, come previsto dalla vigente normativa
del decreto ministeriale n. 1211 del 1920.

Per quanto attiene poi ai servizi ferro-
viari regionali si evidenzia che le compe-
tenze in materia di programmazione e
amministrazione degli stessi sono state
trasferite alle regioni ai sensi del decreto
legislativo n. 422 del 1997.

La problematica del ripristino delle
risorse da attribuire alle regioni per il
trasporto pubblico locale anche ferroviario
è all’attenzione del Governo. Con l’articolo
30 del decreto-legge n. 201 del 2011 è
stato elevata a 1,2 miliardi di euro la
disponibilità sul fondo per il finanzia-
mento del trasporto pubblico locale di cui
all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge
n. 98 del 2011 e successiva legge di con-
versione.

Infine, ricordo l’accordo tra Governo,
regioni e comuni del 21 dicembre 2011
sulle ulteriori risorse da destinare al tra-
sporto locale, sulla base del quale è in
corso con le regioni e gli enti locali un
tavolo tecnico per la sottoscrizione del
cosiddetto Patto per il TPL e dei servizi
ferroviari regionali, volto ad efficientare e
razionalizzare il settore.

PRESIDENTE. L’onorevole Marmo ha
facoltà di replicare.

ROBERTO MARMO. Signor Presidente,
prendo atto della risposta parzialmente
soddisfacente, ma voglio ricordare che noi
riteniamo che l’infrastrutturazione su rete
ferroviaria sia un elemento di sviluppo e di
crescita per questo Paese, e quindi occorra
mettere ogni sforzo per incrementare
tratte ferroviarie nazionali e locali, posto
che la recessione che tutti conosciamo
rende difficile l’acquisizione per talune
fasce sociali di altri mezzi di trasporto.

Ricordo i pendolari, gli studenti, gli
anziani per quanto riguarda le tratte re-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



gionali e locali, ma voglio ricordare anche
per le tratte notturne nazionali quei pen-
dolari che hanno solo quel mezzo di
trasporto e quella possibilità. Le condi-
zioni di sicurezza devono essere incremen-
tate. Prendiamo atto di questa risposta ma
chiediamo di più.

(Intendimenti del Governo in merito alla
gestione commissariale dell’Aero Club

d’Italia – n. 3-02226)

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha fa-
coltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02226, concernente intendimenti del
Governo in merito alla gestione commis-
sariale dell’Aero Club d’Italia (Vedi l’alle-
gato A – Interrogazioni a risposta imme-
diata).

ENZO RAISI. Signor Presidente, Mini-
stro Giarda, spero di ravvivare un po’
questo incontro e dibattito sul question-
time perché lo vedo un po’ addormentato.
Fra l’altro, ci siamo lasciati, io e lei,
proprio su questo tema due mesi fa, tema
che riguardava l’ennesimo commissaria-
mento dell’Aero Club d’Italia da parte del
senatore Leoni. In quell’occasione noi
chiarimmo anche le irregolarità ammini-
strative e penali della sua gestione; in
occasione dell’ultimo question-time addi-
rittura denunciammo anche un nuovo ma-
laffare di peculato, avendo lui usato soldi
pubblici dell’Aero Club per pagare l’avvo-
cato in una sua causa privata. Voi diceste
che era stato lasciato perché doveva por-
tare a termine il nuovo statuto, ma in
questi due mesi Leoni ha cercato con dei
sotterfugi di far passare il nuovo statuto
dal Consiglio di Stato che l’ha bocciato e
voi, invece di non riconfermarlo, due o tre
giorni fa, il 16 aprile, l’avete riconfermato
per l’ennesima volta in barba ai regola-
menti previsti, sia dallo statuto dell’Aero
Club che, appunto, anche dai ministeri.
Noi allora ci attendiamo di capire chi è
questo « santo protettore » che difende il
senatore Leoni come presidente e com-
missario dell’Aero Club d’Italia.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Piero Giarda, ha
facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, ricordo che l’articolo 2 della legge
n. 244 del 2007 prevede che sono riordi-
nati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione enti ed organismi pubblici
statali, nonché strutture pubbliche statali e
partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto di diversi principi
e criteri fissati dallo stesso articolo. In
attuazione di tale norma, l’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 188 del 2010 ha previsto la modifica
dello statuto dell’ente in parola stabilendo
ulteriori specifici criteri direttivi.

Le procedure di revisione di tale statuto
si sono rivelate complesse, anche in ra-
gione della pluralità di amministrazioni ed
organismi competenti ad esprimersi in
proposito. Occorre anche sottolineare la
peculiarità della disciplina in argomento
soggetta ad indirizzi e direttive del CONI.
Tale complessità ha determinato la neces-
sità di tempi procedurali lunghi rispetto a
quelli previsti per garantire il necessario
coordinamento tra tutte le amministra-
zioni coinvolte. Da ultimo, a fronte del
parere richiesto al Consiglio di Stato, da
tale consesso è stato pronunciato, il 22
marzo 2012, un parere interlocutorio con
richiesta di chiarimenti anche in ordine
alle questioni sollevate nell’istanza, citata
dall’onorevole, dall’avvocato Caputi Jam-
brenghi cui il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti ha dato pronto seguito
fornendo gli elementi richiesti. In attesa
del parere definitivo del Consiglio di Stato
ed al fine di permettere i successivi adem-
pimenti, quali l’adozione del nuovo statuto
e l’attivazione della procedura per la no-
mina dei nuovi organi di governo dell’ente,
si è resa quindi necessaria la proroga
dell’incarico al commissario straordinario
per ulteriori tre mesi. Allo stato non
sembra che fossero possibili per i ministeri
concertanti scelte diverse da quella di
addivenire ad una nuova proroga dell’in-
carico in questione. Ciò anche al fine di
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consentire la nomina dei nuovi organi di
governo dell’ente e, quindi, il ripristino
dell’ordinarietà della gestione dello stesso.

Una diversa valutazione avrebbe com-
portato un ulteriore allungamento dei
tempi procedurali connessi all’esigenza,
per un eventuale nuovo commissario, di
approfondimento delle tematiche connesse
all’emanando statuto. Quanto agli esposti
indicati dall’onorevole, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce che
essi sono in corso di valutazione ed ap-
profondimento da parte degli uffici nella
consapevolezza che l’interesse pubblico at-
tuale è quello di un pronto ripristino della
piena funzionalità dell’ente.

La scelta di addivenire ad una nuova
proroga, quindi, è dovuta alla necessità di
garantire l’interesse pubblico prevalente e
di consentire che al più presto i rappre-
sentanti di ciascuna delle specialità degli
sport aeronautici, attraverso l’espressione
del diritto di voto in assemblea, parteci-
pino alla designazione del presidente del-
l’Aero Club d’Italia, dei membri del con-
siglio federale, del presidente della com-
missione centrale sportiva aeronautica, dei
membri del collegio dei probiviri, nonché
del collegio dei revisori dei conti, in modo
che l’Aero Club sia nuovamente governato
da soggetti eletti secondo i meccanismi di
rappresentatività specificamente previsti.

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha fa-
coltà di replicare.

ENZO RAISI. Signor Presidente, chia-
ramente sono molto insoddisfatto perché
la dottoressa Maria Teresa Di Matteo, che
immagino sia il vicecapo di gabinetto che
le ha prodotto quella risposta, le ha dato
una risposta che contiene il falso. Infatti,
il compito della revisione dello statuto
prevedeva semplicemente la diminuzione
da dieci a cinque consiglieri come previsto
dalla legge Brunetta, il commissario non
doveva fare altro.

Ma perché dico che le ha scritto il
falso ? Perché tra l’altro è stato usato un
iter informale cioè per la prima volta si è
presentata la richiesta di approvazione al
Consiglio di Stato dello statuto dell’Aero

Club d’Italia senza il parere, che non è
stato richiesto né dato della Direzione
generale del trasporto aereo la quale è
stata tenuta al di fuori nonostante la legge
e la norma lo preveda.

Non solo: neanche gli altri Ministeri
sono stati chiamati ad esprimere un parere:
ha tenuto tutto in mano questa dottoressa
Maria Teresa Di Matteo la quale, non so a
che titolo, l’ha firmato. Lo afferma il Consi-
glio di Stato, se si va a leggere la sentenza,
non lo dice dunque Enzo Raisi ma lo af-
ferma il Consiglio di Stato nel bocciare que-
sto statuto. Dunque vogliamo capire: chi sta
proteggendo questo commissario ? Non è
vero, caro Ministro, che state facendo ap-
profondimenti perché qualche informatore
ce l’ho anch’io all’interno dei vostri uffici e
la Direzione nazionale del trasporto aereo è
totalmente lasciata fuori da questa vicenda.
Capivo con il precedente Governo, essendo
il senatore Leoni facente parte del famoso
« cerchio magico » dell’onorevole Bossi, e,
conseguentemente, veniva costantemente
confermato nonostante il regolamento pre-
vedesse altro.

Non capisco come questo Governo con-
tinua a confermare una persona che ha
distrutto l’Aero Club, che è sotto inchiesta
amministrativa, penale, sta stravolgendo i
regolamenti e c’è qualcuno nei vostri uffici,
nei vostri gabinetti che lo sta difendendo,
tenendo all’oscuro tutti i Ministeri. È un
fatto gravissimo. Noi abbiamo votato un
Governo tecnico affinché questi scandali
finiscano e ci attendiamo che il senatore
Leoni, secondo quanto previsto dalla legge,
vada a casa. Vogliamo le sue dimissioni e la
faccenda non finisce qua. La questione avrà
conseguenze sul piano penale e ammini-
strativo, procedimenti che abbiamo già av-
viato, e anche la dottoressa Maria Teresa Di
Matteo dovrà spiegare perché ha firmato
illegalmente quello statuto (Applausi dei de-
putati dei gruppi Futuro e Libertà per il
Terzo Polo e Italia dei Valori).

(Intendimenti del Governo in relazione
alla governance della RAI – n. 3-02227)

PRESIDENTE. L’onorevole Mura ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione Di Pie-
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tro n. 3-02227, concernente intendimenti
del Governo in relazione alla governance
della RAI (Vedi l’allegato A – Interrogazioni
a risposta immediata), di cui è cofirmata-
ria.

SILVANA MURA. Signor Presidente,
signor Ministro, il consiglio di amministra-
zione della RAI è scaduto ormai da diverse
settimane. Alla luce di ciò la domanda che
vogliamo rivolgere a lei e al Governo è
molto chiara e molto semplice. Ed è la
seguente: vogliamo sapere se il Governo
intende riformare il sistema che attual-
mente regola la nomina del consiglio di
amministrazione della RAI e, nel caso che
si volesse procedere a legislazione vigente,
quello che vogliamo sapere è se il Governo
intenda rendere più trasparenti le proce-
dure di nomina del consiglio di ammini-
strazione della RAI per quanto riguarda le
nomine di sua diretta competenza ren-
dendo pubblici i curricula delle persone
indicate. In sintesi, signor Ministro, quello
che vogliamo far sapere agli italiani è se il
Governo di tecnici presieduto dal profes-
sor Mario Monti intende liberare una volta
per tutte la RAI dal controllo della politica
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, con l’interrogazione a risposta im-
mediata l’onorevole Di Pietro e altri pon-
gono quesiti in ordine alla nomina del
consiglio di amministrazione della società
RAI, Radiotelevisione italiana Spa. La no-
mina del consiglio di amministrazione
della RAI, il cui attuale mandato scade in
occasione dell’assemblea per l’approva-
zione del bilancio di esercizio al 31 di-
cembre 2011, che è convocata per i pros-
simi 4 e 8 maggio rispettivamente in prima
e seconda convocazione, è disciplinata
dalle legge n. 112 del 2004 e dal decreto
legislativo n. 177 del 2005, nonché dall’ar-
ticolo 21 dello statuto della società che ha

recepito la citata normativa. Le disposi-
zioni in questione prevedono che il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, in
qualità di azionista di controllo, in occa-
sione dell’assemblea convocata per il rin-
novo del CdA in scadenza, presenti
un’unica lista composta da nove membri
di cui 7 indicati dalla Commissione par-
lamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui
alla legge n. 103 del 1975 e i restanti due
membri indicati dal MEF.

Nell’ambito dei membri indicati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, il
consiglio di amministrazione nomina il
presidente, la cui elezione diviene efficace
dopo l’acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione par-
lamentare. Pertanto il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, non appena la
Commissione parlamentare avrà provve-
duto a designare i membri di propria
competenza, in occasione della prossima
assemblea ordinaria provvederà a presen-
tare la lista dei candidati al consiglio di
amministrazione di RAI radiotelevisione
italiana Spa.

Per quanto concerne la richiesta degli
interroganti di rendere pubblici i curri-
culum dei componenti del consiglio di
amministrazione di nuova nomina, il Go-
verno ritiene opportuna tale pubblicità e si
impegna a rendere pubblico il curriculum
dei componenti designati dal Ministero
dell’economia e delle finanze, auspicando
che analogamente si orienti la Commis-
sione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per i componenti di propria designazione.

Con riferimento infine al quesito inteso
a conoscere se si intendano avanzare pro-
poste di riforma dei meccanismi vigenti di
nomina del consiglio di amministrazione
della RAI, si fa presente che, in conside-
razione dell’imminente scadenza del con-
siglio di amministrazione, per le prossime
nomine non è ragionevolmente possibile
intervenire con una modifica legislativa,
anche in considerazione dell’esigenza di
garantire continuità al servizio pubblico
radiotelevisivo. Si assicura comunque che
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il Governo è seriamente intenzionato ad
aprire un dialogo con il Parlamento al fine
di giungere in tempi rapidi ad una riforma
condivisa della governance della RAI.

PRESIDENTE. L’onorevole Mura ha fa-
coltà di replicare.

SILVANA MURA. Signor Ministro, è
chiaro che non posso essere assolutamente
soddisfatta della risposta che lei mi ha
dato, perché di fatto lei mi ha detto che il
Governo non intende fare nulla, assoluta-
mente nulla per riformare quelle che sono
le nomine del consiglio di amministrazione
della RAI. Dunque il Governo Monti, come
Ponzio Pilato, se ne lava le mani e si gira
dall’altra parte rispetto al destino della
principale azienda pubblica di informa-
zione del nostro Paese. Il Governo che per
decreto non ha avuto problemi ad innal-
zare di diversi anni l’età pensionabile dei
cittadini italiani, che vuole di fatto can-
cellare l’articolo 18 e che continua a
mettere tasse su tasse, quello stesso Go-
verno invece viene qui oggi e ci dice che
non ha né il coraggio né la forza di toccare
gli interessi tanto cari alla politica e ai
partiti.

Da quando è nata, i partiti – e lo
sappiamo tutti – hanno considerato la RAI
e l’informazione pubblica una cosa loro,
tant’è che vari giornalisti – e non solo i
giornalisti, ma anche uomini di spettacolo
– pur facendo dei grandi ascolti sono stati
cacciati dalla RAI perché ritenuti scomodi.

Signor Ministro, ma se una riforma
come questa, tesa a togliere il controllo
della politica nella RAI, non la fa un
Governo tecnico come il vostro, ma chi la
farà mai questa benedetta riforma ? Il
finanziamento ai partiti, il numero dei
parlamentari ed il controllo politico della
RAI sono tre temi sui quali i partiti che
contano, almeno nei numeri, qui in Par-
lamento fanno solo parole, ma non fa-
ranno mai fatti. L’Italia dei Valori è sem-
pre rimasta fuori dalla RAI e in questi
giorni sta raccogliendo le firme per to-
gliere il finanziamento pubblico dei partiti;
inoltre, è da tempo favorevole al dimez-
zamento dei parlamentari ed è per questo

che non può essere che delusa ed ama-
reggiata dalla vostra risposta e dire che se
il Governo Monti intende procedere così,
sicuramente si può dichiarare complice di
quelli che non vogliono assolutamente to-
gliere l’informazione pubblica al controllo
della politica e dei partiti (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).

(Iniziative per l’aggiornamento del decreto
del Ministro della difesa del 16 settembre
2003 al fine di ammettere la chirurgia
refrattiva per mezzo di tecniche non in-
cisionali (prk) anche per piloti e naviga-

tori – n. 3-02228)

PRESIDENTE. L’onorevole Calgaro ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02228, concernente iniziative per l’ag-
giornamento del decreto del Ministro della
difesa del 16 settembre 2003 al fine di
ammettere la chirurgia refrattiva per
mezzo di tecniche non incisionali (prk)
anche per piloti e navigatori (Vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata).

MARCO CALGARO. Signor Presidente,
con decreto del Ministro della difesa del
16 settembre 2003 è stato stabilito l’elenco
delle imperfezioni ed infermità che sono
causa di non idoneità ai servizi di navi-
gazione aerea e i criteri da adottare per
l’accertamento e la valutazione ai fini
dell’idoneità.

Il suddetto decreto viene applicato al
personale dell’Aeronautica militare, non-
ché delle altre Forze armate, dei Corpi
armati dello Stato e dei vigili del fuoco.

All’articolo 21 del citato decreto, ven-
gono elencate le imperfezioni in materia di
oftalmologia. In particolare, la lettera g)
stabilisce che la chirurgia refrattiva, a
determinate condizioni, è ammessa per il
personale in servizio, ad esclusione di
piloti e navigatori.

È concorde opinione, che la chirurgia
refrattiva con tecnica laser non arrechi
alcun tipo di pregiudizio in termini di
salute, in generale, e dell’apparato oculare,
in particolare: tale tesi è avvalorata, nei
fatti, anche dalle posizioni assunte al ri-
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guardo dall’ente spaziale americano NASA
e dalla forza aerea degli Stati Uniti d’Ame-
rica, la US air force. Lo stesso ente NASA,
infatti, nell’ambito delle severissime regole
previste per la concessione dell’idoneità a
soggetti che vengono chiamati a svolgere
l’attività di astronauta, ammette al servizio
anche i soggetti che si siano sottoposti a
chirurgia refrattiva con tecnica laser, e la
stessa cosa fa la US air force.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MARCO CALGARO. È chiaro come vi
sia la necessità di un adeguamento perio-
dico dei parametri di idoneità, che, infatti,
è avvenuto con periodicità di quattro, tre,
due anni.

PRESIDENTE. Onorevole Calgaro, for-
muli la sua interrogazione.

MARCO CALGARO. Mi scusi, signor
Presidente, ma altri hanno proseguito ben
più di me nell’illustrare la loro interroga-
zione.

PRESIDENTE. Onorevole Calgaro, non
le consento di fare questa affermazione: le
tolgo la parola, perché ha già parlato 42
secondi in più.

Il Ministro della difesa, Giampaolo Di
Paola, ha facoltà di rispondere.

GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Signor Presidente, i requisiti per
l’idoneità al servizio della navigazione ae-
rea, come ha ricordato anche l’onorevole
interrogante, sono regolamentati dall’arti-
colo 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dal-
l’articolo 21 del decreto ministeriale del 16
settembre 2003.

Per venire incontro alle aspirazioni di
quanti desiderano entrare a far parte delle
Forze armate, si è ritenuto opportuno – in
particolare, in questo caso dei piloti –,
anche in considerazione delle nuove dia-
gnostiche e tecniche di intervento, ricon-
siderare la compatibilità di alcune pato-
logie, che di per sé non possono essere
aprioristicamente fattore di discrimina-

zione nella valutazione medico-legale del-
l’idoneità per l’espletamento del servizio.

In questo contesto e a tale scopo, con
decreto ministeriale, in data 8 novembre
2011, è stato istituito un apposito gruppo
di lavoro, formato da personale medico
della difesa, di altri Ministeri e anche di
esperti esterni, esattamente con il compito
di individuare le modifiche da apportare
al richiamato articolo 586 del testo unico
delle disposizioni regolamentari.

Il gruppo di lavoro sta lavorando e,
nell’arco di sei mesi – quindi, entro il
mese di maggio –, valuterà le imperfezioni
e le infermità, le cui modalità di accerta-
mento possano essere riviste o aggiornate
ai fini dell’idoneità del servizio di naviga-
zione aerea, alla luce delle più recenti
guide in ambito nazionale ed internazio-
nale, e degli studi e delle tecniche più
recenti, a cui ha fatto riferimento anche
l’onorevole interrogante. Quindi, stiamo
procedendo in questo senso.

PRESIDENTE. L’onorevole Calgaro ha
facoltà di replicare.

MARCO CALGARO. Signor Presidente,
mi dichiaro soddisfatto. Voglio solo far
notare che i decreti di questo tipo sono
stati aggiornati, a partire dal 1990, ogni
due, tre, quattro anni, e che è ben dal
2003 che il decreto in oggetto non viene
aggiornato. È chiaro che non è colpa di
questo Governo se accade ciò. Mi dichiaro
soddisfatto del fatto che al più presto si
rivedano le regole, anche per essere com-
patibili, come Governo tecnico, con i tempi
e con le decisioni attuate da organismi
come la NASA.

(Chiarimenti in merito all’annunciato di-
segno di legge di riforma del settore della

difesa – n. 3-02229)

PRESIDENTE. L’onorevole Cicu ha fa-
coltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02229, concernente chiarimenti in
merito all’annunciato disegno di legge di
riforma del settore della difesa (Vedi l’al-
legato A – Interrogazioni a risposta imme-
diata).
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SALVATORE CICU. Signor Presidente,
signor Ministro, il Governo, proprio in
questi giorni – l’altro ieri –, presso il
Senato, ha presentato il disegno di legge
recante la delega per la riforma dello
strumento militare. È noto, che non solo le
risorse, sempre più scarse, assegnate al
settore, ma anche altri elementi impor-
tanti, hanno fatto sorgere l’esigenza di
mettere mano ad una complessiva riforma
dello strumento militare.

Si tratta, dunque, di un provvedimento
molto atteso dagli operatori del comparto
difesa e da tutta l’opinione pubblica; tut-
tavia, non possiamo nasconderci la forte
preoccupazione per gli annunci che ne
hanno accompagnato l’iter di formazione.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

SALVATORE CICU. Pertanto, chie-
diamo di conoscere quali sono le misure
che il Governo propone, se sono state
messe a punto in piena condivisione anche
con i Dicasteri dell’economia e del lavoro
e quale impatto hanno avuto in sede di
consultazione delle rappresentanze mili-
tari.

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa,
Giampaolo Di Paola, ha facoltà di rispon-
dere.

GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Signor Presidente, come ha ricor-
dato testé l’onorevole interrogante, il di-
segno di legge è stato presentato al Senato
(Atto Senato n. 3271) per l’avvio del suo
esame parlamentare. Prima dell’inizio del-
l’esame di questo disegno di legge – che è
stato, ovviamente, approvato dal Consiglio
dei ministri e, quindi, da tutti i Ministri –
ho illustrato le sue linee generali sia in
Parlamento, alle Commissioni competenti,
sia alle rappresentanze sindacali e alle
rappresentanze militari. Ulteriori coinvol-
gimenti di queste rappresentanze sono
espressamente previsti dal disegno di legge
delega nel corso dell’iter parlamentare e
dell’adozione delle successive predisposi-
zioni, se il provvedimento diventerà legge,
dei decreti discendenti.

Signor Presidente, onorevoli deputati,
colgo quest’occasione per ricordare l’im-
portanza che il Governo – e certamente
anche il Ministro della difesa – annette a
questa riforma, la cui valenza strategica è
tale da essere stata inclusa nel piano di
riforma nazionale che il Governo ha pre-
sentato recentemente. Chiedo, pertanto,
nell’esame di questa importantissima ri-
forma, il più ampio sostegno – pur con le
eventuali modifiche che sarà opportuno
apportare – di questo Parlamento, per
una riforma che, invero, è di importanza
fondamentale per il futuro del nostro
strumento militare.

PRESIDENTE. L’onorevole Cicu ha fa-
coltà di replicare.

SALVATORE CICU. Signor Presidente,
è chiaro che comprendo la risposta del
Ministro, che è un appello al sostegno alla
riforma, che sicuramente, da parte del
PdL, non è mancato e non mancherà,
essendo il PdL sempre stato attento, come
forza politica, alla tutela ed al sostegno di
questo comparto, riconoscendo la specifi-
cità del suo ruolo e riconoscendo la grande
strategicità che lo stesso riveste per la
sicurezza della nostra comunità italiana,
ma anche, in ugual misura, per quel
processo di tutela e di garanzia della
democrazia nei teatri a cui ci troviamo a
partecipare.

Ma è evidente – come dicevo prima –
che rispetto allo scarseggiare e alla ridu-
zione delle risorse, vi è una naturale
preoccupazione, che è quella di capire
come e in che modo la tutela della posi-
zione e delle legittime aspettative degli
uomini e delle donne che compongono le
nostre grandi Forze armate, verrà ad es-
sere declinata concretamente nell’even-
tuale riduzione ipotizzata.

Ci rendiamo conto che tutto questo
significa anche una disciplina pensioni-
stica che dovrà essere verificata e valutata,
per un comparto dove la specificità è
valutata da tutto il Parlamento in maniera
chiara e concreta. Per cui, vogliamo por-
tare avanti, insieme a lei, signor Ministro,
e insieme al Governo, con attenzione, con
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sensibilità e con dedizione, tutte le oppor-
tunità che derivano da questa proposta,
perché riteniamo che le nostre Forze ar-
mate ne abbiano bisogno, per essere sem-
pre più efficienti e per sentire il Paese
sempre più vicino a loro.

(Orientamenti del Governo in merito al-
l’ipotesi di riduzione del contingente mili-
tare italiano in Afghanistan – n. 3-02230)

PRESIDENTE. L’onorevole Pastore ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Dozzo
ed altri n. 3-02230, concernente orienta-
menti del Governo in merito all’ipotesi di
riduzione del contingente militare italiano
in Afghanistan (vedi l’allegato A – Inter-
rogazioni a risposta immediata), di cui è
cofirmataria.

MARIA PIERA PASTORE. Signor Pre-
sidente, la cosiddetta transition strategy,
adottata dalla NATO a Lisbona, sta pro-
ducendo, senz’altro, apprezzabili risultati,
come prova anche la prestazione resa
dalle forze di sicurezza afgane in occa-
sione degli assalti a Kabul del 15 aprile
2012.

Ciò nonostante, è evidente una ten-
denza degli Stati che partecipano alla
missione ISAF, ad adottare decisioni sul
futuro del proprio impegno in Afganistan
al di fuori di qualsiasi coinvolgimento
degli altri alleati, tanto che, ad esempio, il
Premier australiano, la scorsa settimana,
ha annunciato l’intenzione del Governo di
ritirare le truppe, così come la Norvegia si
accingerebbe a chiudere il proprio gruppo
di ricostruzione provinciale. Su queste
basi, quindi, chiediamo di conoscere se
stanno maturando i presupposti per una
consistente riduzione della presenza ita-
liana in Afghanistan.

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa,
Giampaolo Di Paola, ha facoltà di rispon-
dere.

GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Signor Presidente, ringrazio l’ono-
revole interrogante e vorrei dire che nella

riunione di Bruxelles, che si è tenuta
qualche giorno fa, il 18 aprile, in prepa-
razione del prossimo summit di Chicago,
che si terrà tra qualche settimana nel
mese di maggio, vi è l’orientamento a
confermare la strategia, che a sua volta è
stata formalizzata a Lisbona, che tutti gli
alleati e tutti i Paesi di ISAF hanno
definito con « in together-out together ».

Naturalmente, nell’ambito di questa
strategia, ci sarà una diminuzione progres-
siva delle forze dei vari Paesi, che si
completerà alla fine del 2014. Nell’ambito
di questa strategia, in cui l’Italia si rico-
nosce e a cui del resto questo Parlamento,
con l’approvazione dei « decreti missione »,
ha sempre dato sostegno, è previsto, anche
per l’Italia – che ha avuto nel 2011 una
presenza di circa 4 mila 200 uomini – una
prima e iniziale riduzione, modesta, nel
contesto del 2012 e poi una più progres-
siva riduzione nel 2013 e nel 2014, per
arrivare al fine del 2014 al termine della
missione ISAF.

Questa riduzione avverrà d’intesa con
gli altri alleati, ed è vero che ci sono state
dichiarazioni di questo o quel Paese, però
posso confermare che negli incontri di-
retti, per esempio con il Ministro della
difesa australiano, ho avuto conferma che
l’Australia intende muoversi d’intesa con
gli altri alleati. Quindi, c’è un progresso
sostanziale di avanzamento che, però, ter-
minerà nel 2014.

A Chicago, probabilmente, si parlerà
anche di un post 2014, che non è ISAF, ma
sarà una nuova forma di presenza per
assistere gli afgani nel decennio della tra-
sformazione. Ricordo che per l’Italia, a
gennaio, il Presidente Monti ha firmato
con il Presidente Karzai un accordo stra-
tegico di partenariato, nell’ambito del
quale anche il Governo italiano intende
mantenere una presenza, in forme e modi
da definire, post 2014 che è una post ISAF
presence.

PRESIDENTE. L’onorevole Pastore ha
facoltà di replicare.

MARIA PIERA PASTORE. Signor Pre-
sidente, ringrazio il Ministro per la rispo-
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sta e, nello stesso tempo, desidero espri-
mere l’apprezzamento perché in qualche
modo egli sta riconoscendo la posizione
che il movimento Lega Nord Padania ha
sempre adottato sulle missioni italiane
all’estero. Abbiamo sempre sostenuto l’im-
piego e l’impegno delle nostre truppe e
siamo contenti dei successi che sono stati
riportati sotto questo aspetto, ma abbiamo
anche sempre espresso scetticismo circa la
possibilità di esportare in Afghanistan un
ordine politico democratico, vista la diffi-
coltà di esportare la democrazia.

Quindi, riteniamo che si debba entrare
in una fase nuova. Del resto, sarebbe
incongruo rimanere in Afghanistan con i
nostri 4 mila soldati mentre altri Paesi, tra
cui gli Stati Uniti d’America, la Gran
Bretagna, la Francia e la Germania stanno
provvedendo a una riduzione consistente
dei contingenti.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIA PIERA PASTORE. Del resto, i
soldati afgani hanno dimostrato di saper
dare buone prove, e gli afgani stessi ci
chiedono un supporto esterno ed una
garanzia politica, più che una presenza
numerica, e su questo dovremmo concen-
trarci. Quindi, speriamo che davvero si sia
intrapresa la giusta strada, e che si dia
seguito a questa riduzione del contingente,
anche per tutelare i nostri soldati, vista la
pericolosità di alcune zone. La ringrazio, e
speriamo che a questa risposta si dia
seguito con decisioni concrete (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni a risposta
immediata.

Sospendo la seduta che riprenderà alle
ore 16 con il seguito della discussione del
Documento di economia e finanza 2012.

La seduta, sospesa alle 15,50, è ripresa
alle 16,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-

mento, i deputati Buttiglione, Distaso, Fer-
ranti, Giancarlo Giorgetti, Jannone, Lucà,
Mantini, Paniz, Pecorella e Zaccaria sono
in missione a decorrere dalla ripresa po-
meridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantuno, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione – Doc. LVII, n. 5)

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere
allo svolgimento dell’ultimo intervento
previsto nella discussione generale.

È iscritto a parlare l’onorevole Nar-
ducci. Ne ha facoltà.

FRANCO NARDUCCI. Signora Presi-
dente, onorevoli colleghi, il Documento di
economia e finanza 2012, che ci è stato
presentato – di ciò va dato merito al
Governo – è un documento corposo, com-
plesso, denso di dati e di proiezioni, che
meriterebbero una riflessione e un appro-
fondimento che la poca disponibilità di
tempo non consente.

Il DEF si colloca in una fase di inde-
bolimento del quadro congiunturale e deve
rispondere alle pressioni dell’area euro,
che hanno trovato voce anche nelle rac-
comandazioni della Banca centrale euro-
pea, che incoraggiano l’Italia a procedere
a quelle riforme strutturali che dovreb-
bero stimolare il processo di crescita del
nostro Paese. Dopo la pesante eredità
raccolta dal Governo precedente, il docu-
mento indica un’agenda di interventi per il
prossimo anno delineando un percorso
che s’inquadra nella Strategia Europa
2020.

Se guardiamo l’insieme delle azioni
prospettate dal Governo, non si può non
convenire che i punti cardine sono basati
sull’esigenza del riequilibrio dei conti pub-
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blici italiani e dell’avvio di un programma
serio di riforme strutturali che consentano
una prospettiva di crescita che possibil-
mente dovrebbe stabilizzarsi su un rassi-
curante arco di tempo. Viviamo un mo-
mento difficile, le previsioni e le stime
sull’andamento economico sono state rivi-
ste di nuovo al ribasso e le riflessioni sulla
crescita della nostra economia stentano a
far presa. Ma proprio per questa situa-
zione, dobbiamo pensare ad un nuovo
modello di sviluppo e di bene comune, ad
una nuova frontiera delle solidarietà per il
futuro del nostro Paese, affrontando prio-
ritariamente i nodi del lavoro, dell’occu-
pazione, del futuro dei giovani, del potere
d’acquisto e di consumo delle famiglie
italiane e della loro capacità di risparmio
che si è notevolmente ridotta in percen-
tuale del reddito disponibile.

Il Capo dello Stato è intervenuto ripe-
tutamente per sollecitare le istituzioni e
l’economia ad affrontare la situazione oc-
cupazionale dei giovani, ammonendo che
nel Paese c’è una disoccupazione e inoc-
cupazione giovanile che pesa sulle fami-
glie, una mancanza di prospettive di oc-
cupazione per i giovani che non si risolve
senza riforme profonde. Un aspetto fon-
damentale della crescita è la conquista di
nuovi spazi commerciali all’estero per le
nostre imprese al fine di rendere il nostro
Paese più attraente per gli investimenti
esteri, cosa che sicuramente ne aiuterebbe
lo sviluppo.

Io credo che il successo nei nuovi
mercati emergenti troverà riscontri effet-
tivi quanto più saremo in grado di far
funzionare in modo sistemico il nuovo
strumento di promozione dell’impresa ita-
liana nel mondo, e cioè la nuova ICE,
l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane. Ma non basta, occorre anche atti-
vare di più quei meccanismi sinergici di
cooperazione tra le strutture del nostro
Paese e la rete delle sue espressioni nel
mondo, rappresentata in primis dalle Ca-
mere di commercio italiane e dalle comu-
nità italiane all’estero, che rappresentano
già ora un valore aggiunto grazie a quella

diplomazia di cultura popolare che rie-
scono a porre in essere in tantissimi Paesi.

Gli imprenditori di origine italiana al-
l’estero, signora Presidente, assicurano un
ragguardevole contributo alla nostra eco-
nomia, ma si potrebbe fare di più, ad
esempio per attirare i loro investimenti in
Italia. Si tratta di un’opportunità da pren-
dere in seria considerazione, che tuttavia
necessita di politiche incentivanti e il ri-
conoscimento del prezioso contributo che
le comunità hanno dato e continuano a
dare all’Italia. Io mi auguro, signora Pre-
sidente, che si riesca finalmente a inne-
scare quella cultura di sistema Paese che
porterebbe alla valorizzazione di tutte le
nostre potenzialità, quelle in Italia e quelle
all’estero, quelle espresse e quelle ine-
spresse.

Ce lo insegna la Germania, campione
del mondo delle esportazioni, che grazie a
questa sua collaudata capacità, si candida
ad essere un ulteriore pilastro da aggiun-
gere al BRIC.

Ma per farlo bisogna smetterla di
smantellare la nostra rete diplomatico-
consolare. Chiedo a tal proposito che il
governo mantenga fede alla risoluzione
approvata in III Commissione (Esteri), in
cui si chiedeva di riconsiderare le modalità
di razionalizzazione degli uffici consolari.

Signor Presidente, concludo e prean-
nunzio che consegnerò il testo del mio
intervento. Ma perché il Governo non
incarica i propri organi contabili e la
Banca d’Italia di quantificare matematica-
mente – e non solo a parole – il contri-
buto finanziario dato all’Italia dalle nostre
comunità all’estero e a determinare l’in-
dotto, turismo di ritorno in testa, che esse
generano ? Forse il Governo si ricrederà e
non darà più per scontato che tutto ciò
continui a perpetuarsi anche in presenza
di politiche fortemente penalizzanti per le
succitate comunità.

Concludo, Signor Presidente, chiedendo
al Governo che si faccia carico di una
necessità, quella di ascoltare le comunità
emigrate per meglio decidere sul futuro
della nostra rete diplomatica e consolare
nel mondo.
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Per questo, il Partito Democratico vo-
terà a favore del DEF. Ma queste sono
raccomandazioni veramente da prendere
in conto.

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Narducci, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

Non vi sono altri iscritti a parlare e
pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Risoluzioni – Doc. LVII, n. 5)

PRESIDENTE. Avverto che sono state
presentate le risoluzioni Iannaccone ed
altri n. 6-00106, Dozzo n. 6-00107, Do-
nadi ed altri n. 6-00108 e Cicchitto, Fran-
ceschini, Galletti, Della Vedova, Tabacci,
Cambursano e Commercio n. 6-00109 che
sono in distribuzione (vedi l’allegato A –
Risoluzioni).

(Repliche del relatore e del Governo
– Doc. LVII, n. 5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore, onorevole Ciccanti.

AMEDEO CICCANTI, Relatore. Signor
Presidente, voglio ringraziare i colleghi di
maggioranza per aver condiviso gli obiet-
tivi di finanza pubblica e, soprattutto, per
aver sottolineato l’importanza strategica
della strategia europea 2020, entro la
quale collocare tali obiettivi. Ringrazio,
però, anche i colleghi di opposizione per
aver colto lo sforzo del Governo nell’aver
posto la crescita e l’equità tra le priorità
del Documento di economia e finanza.

Comprendiamo gli spunti critici sull’in-
sufficienza degli stimoli di natura espan-
siva che si ravvisano negli obiettivi di
carattere programmatico, soprattutto nel
breve periodo. Però, dobbiamo essere rea-
listici. I vincoli di carattere europeo, se-
gnatamente dell’Ecofin, non ci consentono

deroghe dal pareggio di bilancio del 2013.
Vi è, però, un vincolo di maggiore atten-
zione, che è quello dei mercati finanziari,
che sfidano l’euro attraverso la specula-
zione sui differenziali di rendimento dei
debiti sovrani degli Stati dell’Eurozona.

Non possiamo fare passi falsi. L’occhio
giornaliero allo spread ci dà il livello di
fiducia degli investitori esteri e nazionali
verso le nostre politiche fiscali. Il Governo
Monti ha cambiato il sentiment a livello
mondiale. Non posso qui non ricordare i
complimenti fatti direttamente dal Presi-
dente Obama quando ha riconosciuto di
aver salvato non l’Italia ma l’Europa e la
standing ovation del Parlamento europeo,
che non si ricordava dal suo insediamento.

La ripresa di fiducia sta, però, nella
messa in sicurezza dei conti pubblici e
nella solvibilità di lungo termine del no-
stro debito pubblico. Incertezze e ripen-
samenti sulla politica di rigore rilanciano
la speculazione sui rendimenti dei titoli
del nostro debito pubblico. L’aumento dei
tassi di interesse li paga lo Stato, cioè la
fiscalità generale, sottraendo risorse al-
l’economia reale. La spesa per interessi
per il 2011 è di 78 miliardi, con un
aumento a 84 miliardi nel 2012, con
un’implementazione di circa 6 miliardi.
Tale implementazione è dovuta all’au-
mento dello spread degli ultimi mesi.
Quindi, niente deficit spending.

Va bene lo spending review per elimi-
nare la spesa inutile e la spesa improdut-
tiva, va bene la lotta all’evasione fiscale,
ma l’impegno del Governo, condiviso dalla
maggioranza, è quello di destinare le ri-
sorse rinvenienti dalla riduzione della
pressione fiscale, come prevede anche la
nostra risoluzione.

Ai colleghi dell’opposizione chiedo,
quindi, quali siano oggi gli spazi virtuosi
nel breve termine da percorrere. Non va,
inoltre, dimenticato che l’Italia si trova
sottoposta ad una procedura di sorve-
glianza rafforzata dal 2011, a causa dello
sforamento del 3 per cento dell’indebita-
mento.

Non va quindi dimenticato che dal
luglio 2011 abbiamo una raccomandazione
del presidente Barroso che ci chiede l’im-
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pegno su alcune riforme strutturali per
rendere sostenibili i saldi di finanza pub-
blica nel medio-lungo periodo, quindi ab-
biamo un percorso obbligato. Chiunque
fosse al Governo non potrebbe discostarsi
da questa traiettoria di rientro del debito
pubblico e di riduzione dell’indebitamento
rispetto agli obiettivi di medio termine
concordati in sede europea. Non rimane
che la strada della competitività e del
potenziamento dei settori strategici, è que-
sta la sfida su cui è chiamato a dibattere
questo Parlamento nell’interesse del Paese
(Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo, il sottosegre-
tario Polillo. Poiché a norma dell’articolo
118-bis, comma 2, del Regolamento, verrà
posta in votazione per prima la risoluzione
accettata dal Governo, invito il rappresen-
tante del Governo a dichiarare anche
quale risoluzione intenda accettare. Ri-
cordo inoltre che, in caso di approvazione
della risoluzione accettata dal Governo,
risulteranno precluse le altre risoluzioni
presentate.

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegreta-
rio di Stato per l’economia e le finanze.
Signor Presidente, dico subito che la ri-
soluzione che il Governo intende accettare
è la Cicchitto ed altri n. 6-00109.

Nella mia breve replica devo innanzi-
tutto rispondere su un quesito che è stato
posto e che oggi ha costituito un intenso
dibattito su quasi tutti i giornali italiani,
quello riferito all’acquisto di auto blu.
Sull’argomento il Parlamento è già infor-
mato perché qualche tempo fa c’è stata
una risposta proprio in quest’Aula del
Parlamento che non posso che riprecisare:
non si tratta di acquisto di auto blu, si
tratta invece di una gara bandita da Con-
sip per provvedere al rinnovo nel corso
degli anni del fabbisogno di auto che
interessano la pubblica amministrazione.
Il numero di 400 è stato stabilito per dare
la possibilità di bandire una gara e quindi
di dare un parametro di riferimento ne-
cessario per valutare quello che sarà il
fabbisogno di ricambio delle auto nei
prossimi anni.

Aggiungo infine che per quanto ri-
guarda il Ministero dell’economia e delle
finanze la scelta effettuata da molto tempo
è un po’ diversa perché noi utilizziamo
esclusivamente auto prese in leasing op-
pure nel caso le auto della finanza che
fanno parte del Ministero stesso.

FRANCESCO BARBATO. Basta auto
blu ! Basta auto blu !

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, per
cortesia !

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegreta-
rio di Stato per l’economia e le finanze. Per
tornare alle questioni sollevate, mi limi-
terò soltanto ad un punto che però è stato
elemento abbastanza centrale nella discus-
sione che abbiamo avuto in Commissione.
Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti
a sostegno della linea del Governo e anche
le opposizioni che con il loro apporto
critico ci hanno fatto e ci faranno riflet-
tere su eventuali punti di debolezza delle
analisi che abbiamo presentato. Il punto in
discussione, che è stato un elemento cen-
trale, è l’andamento della domanda in-
terna, un argomento che ci permette an-
che di rispondere alle osservazioni della
Corte dei conti che hanno rappresentato
un momento molto alto del dibattito avuto
in Commissione. Però c’è forse un equi-
voco che dobbiamo chiarire sin dall’inizio
e cioè il fatto che la caduta della domanda
interna non è tanto l’effetto delle manovre
di contenimento, che pure vi sono state,
quanto la causa stessa della crisi. Quindi
quando ragioniamo in termini di domanda
interna dobbiamo ragionare in termini di
un elemento di debolezza strutturale del-
l’economia italiana più che della conse-
guenza stessa che ha determinato la ma-
novra di risanamento.

Per argomentare questa mia tesi faccio
riferimento ad alcuni dati incontroverti-
bili: negli anni passati abbiamo avuto un
deficit della bilancia dei pagamenti in-
torno al 3 per cento del PIL, questo
significa quindi che ogni anno dobbiamo
fare ricorso all’indebitamento estero per
circa 50 miliardi di euro. Questo stato di
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cose, cioè il continuo ricorso all’indebita-
mento con l’estero, ha spostato progressi-
vamente il baricentro del debito pubblico
italiano che prima era essenzialmente pos-
seduto da cittadini italiani mentre oggi
una parte crescente del debito estero ita-
liano è in mano ai mercati internazionali.

Questa quota è progressivamente cre-
sciuta ed ha profondamente modificato il
profilo dell’andamento del debito, creando
per esempio una differenza profonda con
quanto avviene negli altri Paesi. Come è
noto, il debito pubblico giapponese è pari
a due volte il debito pubblico italiano,
circa il 240 per cento del PIL, ma in quel
caso non c’è problema di finanziamento e
quindi di spread del debito pubblico stesso,
perché la maggior parte, il 90 per cento,
del debito giapponese è in mano a soggetti
giapponesi. Ciò quindi non espone il Giap-
pone all’andamento erratico dei mercati
internazionali, cosa che invece avviene nel
caso italiano. Il finanziamento estero del-
l’economia italiana può naturalmente cre-
scere, cioè possiamo sostenere l’eccesso di
consumi che abbiamo in Italia facendo
ricorso all’indebitamento estero, come è
avvenuto dagli anni Ottanta in poi per
l’economia americana. Questo però signi-
fica che il costo del finanziamento è un
costo che tende a crescere sia in conse-
guenza dell’elevata dimensione del debito
pubblico, sia per il fatto che una quota
crescente del debito italiano è finanziato
dall’estero e naturalmente chi è disposto a
finanziarci esige progressivamente tassi
crescenti, come è visibile in quest’ultimo
periodo nell’andamento dello spread.
Quindi, se non aumentiamo il potenziale
produttivo dell’economia, la domanda in-
terna è destinata inevitabilmente a flettere
ulteriormente e fletterà fino al punto in
cui il deficit della bilancia dei pagamenti
non sarà azzerato. Soltanto una condi-
zione di equilibrio della bilancia dei pa-
gamenti ci dice che il potenziale produt-
tivo dell’economia italiana corrisponde
esattamente alla quantità di consumi che
la stessa economia italiana può avere in
una prospettiva di medio periodo. La do-
manda interna italiana è costituita dal 75
per cento circa dai consumi delle famiglie

e dal 25 per cento dai consumi pubblici.
Ancora oggi i consumi pubblici eccedono
la possibilità di finanziamento e per que-
sto motivo, come è stato più volte rilevato,
il Governo, non solo questo, ma anche
quello precedente, è stato costretto a col-
mare il deficit attraverso un aumento del
sistema fiscale. Naturalmente l’aumento
del sistema fiscale ha compresso l’anda-
mento dei consumi interni. Vi è stata
quindi una forte riduzione dei consumi
pubblici a svantaggio dei consumi privati.
Purtroppo però non siamo ancora alla fine
e questo ci fa esprimere forti preoccupa-
zioni per gli andamenti futuri dell’econo-
mia italiana. Nel 2012, grazie alla manovra
effettuata, il deficit della bilancia dei pa-
gamenti scenderà dal 3 per cento a circa
il 2,3 per cento. Questo comporterà una
riduzione dell’esposizione dell’economia
italiana nei confronti dell’estero dai 50
miliardi di cui dicevo in precedenza ai 35
miliardi per cui prevediamo di doverci
continuamente indebitare per sostenere,
ancora quest’anno, la domanda interna. Il
progresso c’è stato, ma come vedete siamo
ancora lontani dal realizzare una posi-
zione di equilibrio. L’evidenza empirica a
livello internazionale conforta la valenza
di questa analisi. Prendiamo soltanto il
caso della Spagna. La Spagna ha un deficit
di bilancio che è il doppio di quello
italiano, intorno al 5,3 per cento, ha però
un debito molto inferiore a quello italiano,
un po’ più della metà, ed ha uno squilibrio
della bilancia dei pagamenti pari al 3 per
cento. Però avendo un reddito, un PIL,
notevolmente inferiore a quello italiano, il
tiraggio nei confronti dell’estero, cioè il 3
per cento del PIL spagnolo, determina
un’esigenza di finanziamento a livello in-
ternazionale di 30 miliardi, contro i 50
miliardi di cui dicevo in precedenza e i 35
che ci sono adesso. Questo spiega perché
lo spread italiano sui titoli di Stato sia
progressivamente cresciuto anche nei con-
fronti della Spagna, nonostante le condi-
zioni e i fondamentali dell’economia ita-
liana siano migliori.

Ecco quindi perché è spiegata la per-
sistenza degli andamenti degli spread, il
loro carattere erratico, il fatto che, a
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seconda delle condizioni di liquidità in-
ternazionale, noi possiamo avere un forte
abbassamento come un crescente rialzo.

Lo sforzo e il tentativo di questo Do-
cumento di economia e finanza è quello di
individuare i problemi strutturali dell’eco-
nomia italiana ed è rivolto ad aumentare
il potenziale di crescita della stessa eco-
nomia, e quindi compensare la domanda
interna con un equilibrio sostenibile della
domanda della bilancia dei pagamenti.

È chiaro che, fin quando non avremo
raggiunto questo punto di equilibrio, le
condizioni dell’economia complessiva sa-
ranno condizioni precarie, alle quali sarà
necessario rispondere con un aumento
della produttività complessiva del sistema
Italia, proprio per evitare un calo dei
consumi, e quindi minori e peggiori con-
dizioni di vita delle nostre popolazioni.

Questo era quanto volevo ribadire. Nel
frattempo, concludo il mio intervento ri-
badendo il mio ringraziamento per il con-
tributo dato in questi due giorni di intensa
discussione, prima a livello di Commissioni
e ora in Aula, a un documento così
importante come il Documento di econo-
mia e finanza.

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 16,25).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Si riprende la discussione.

(Dichiarazioni di voto – Doc. LVII, n. 5)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole La Malfa. Ne ha fa-
coltà, per due minuti.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, non abbiamo alcuna difficoltà a
confermare il sostegno al Governo, che
abbiamo manifestato con molti voti di
fiducia, nell’annunziare il nostro voto fa-
vorevole sul Documento di economia e
finanza e, in particolare, sulla risoluzione
a prima firma Cicchitto, che lo inquadra e
lo colloca in una prospettiva.

Noi approviamo – lo abbiamo detto
molte volte – ciò che il Governo ha fatto
in questi primi mesi. Consideriamo che
abbia fatto interventi indispensabili, come
si dice in un linguaggio giornalistico, per
allontanare l’Italia dal baratro verso il
quale si stava indirizzando. Quindi, non
abbiamo necessità di dire altro su questo
punto.

Quello che vogliamo dire con forza al
rappresentante del Governo è che ora
bisogna investire risorse per la crescita,
perché è assolutamente vero quello che
dice e ripete il Presidente del Consiglio, il
professor Monti, e cioè che il rigore è
condizione essenziale per la crescita, ma è
altrettanto vero che la crescita è condi-
zione per realizzare gli obiettivi di una
politica di rigore, perché senza crescita
non vi sono le risorse fiscali con cui si
possono realizzare questi obiettivi.

Per cui, crescita, rigore e anche equità
sono, come disse il Presidente del Consi-
glio, esattamente parte della stessa strate-
gia. Quindi, abbiamo bisogno di questa
seconda fase che inneschi la crescita sul
rigore, ed è quello che ci attendiamo fin
dai prossimi giorni (Applausi del deputato
Cambursano).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Nicco. Ne ha facoltà, per due minuti.

ROBERTO ROLANDO NICCO. Signor
Presidente, il quadro tracciato nel Docu-
mento di economia e finanza conferma il
permanere di una situazione di seria dif-
ficoltà per il Paese. Diamo atto al Governo
di avere evitato uno shock distruttivo, ma,
dopo i pesanti sacrifici chiesti al Paese con
la manovra di fine anno, specie con le
misure su pensioni e casa, ci saremmo
aspettati un’evoluzione diversa.

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



Evidentemente, continuano a pesare
fattori negativi generali e interni. La spe-
culazione finanziaria non è stata affatto
messa nelle condizioni di non nuocere,
anzi, prosegue imperterrita nella sua de-
vastante azione sull’economia reale. Ma
certo, come ha rilevato il Presidente
Monti, contribuisce al permanere dello
scetticismo verso l’Italia anche il difficile
parto di quelle riforme istituzionali, elet-
torali e del sistema di finanziamento dei
partiti su cui erano state fatte impegnative
dichiarazioni, così come influisce negati-
vamente la rinnovata fibrillazione politica
di questi ultimi giorni, che non favorisce
certo il rafforzamento del Governo e della
sua azione.

Un « nuovismo » assai singolare e so-
spetto, visto che i proponenti sono tutti di
lungo corso e proprio tra gli artefici dei
guai in cui oggi il Paese si dibatte.

Ci sembra poi francamente da irre-
sponsabili evocare ancora una volta le
elezioni anticipate.

Per il futuro, auspichiamo che prosegua
adeguatamente l’azione intrapresa per
contrastare l’evasione fiscale, così come
quella per ridurre i costi inutili nella
pubblica amministrazione tramite la spen-
ding review avviata dal Ministro Giarda, e
che il Governo voglia perseguire con de-
terminazione quell’azione, annunciata nel
programma di Governo, di efficace con-
trasto alla corruzione, estesa in tutto il
Paese come purtroppo confermano le re-
centi vicende, dalla sanità in Lombardia a
Finmeccanica, che divora risorse pubbli-
che e pesa come un macigno sull’economia
nazionale (Applausi dei deputati del gruppo
Misto-Minoranze linguistiche).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ian-
naccone. Ne ha facoltà per due minuti.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, il gruppo Noi per il Partito del Sud
Lega Sud Ausonia voterà contro il Docu-
mento di economia e finanza e contro la
risoluzione conseguente che lo sostiene.

Si tratta di un documento grigio, triste
e malinconico, che non dà nessuna spe-

ranza per il futuro. È un documento
anticipato da una premessa, fatta dal Pre-
sidente del Consiglio, che è a meta tra la
malafede e l’assenza totale di equilibrio ed
evidentemente non faccio riferimento al-
l’equilibrio fisico, ma a qualche altro tipo
di equilibrio. La verità è che il nostro
Paese, a causa delle manovre messe in
campo da questo Governo, è entrato in
una grave recessione e sarà il Paese eu-
ropeo a pagare di più le scelte sbagliate di
questo Governo.

Io voglio fare un esempio banale per
fare capire, ad un Governo cosiddetto di
tecnici e di professori, che con le manovre
rivolte solo al rigore l’Italia sta perdendo
qualunque possibilità di garantire il futuro
alle nuove generazioni.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Iannaccone.

ARTURO IANNACCONE. Quindi, ono-
revole Presidente, alla luce di queste con-
siderazioni, noi ribadiamo il nostro voto
contrario (Applausi dei deputati del gruppo
Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Com-
mercio. Ne ha facoltà, per tre minuti.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
non possiamo nasconderci in quest’Aula
che il Governo ha assunto decisioni im-
portanti in un contesto economico inter-
nazionale estremamente difficile anche
per la politica. Forti di questa consapevo-
lezza oggi condividiamo quanto previsto
nel DEF 2012, con particolare riguardo
all’importanza attribuita alla promozione
della crescita – senza la quale ogni stra-
tegia di consolidamento finirebbe per an-
nullare i suoi stessi effetti – così come al
miglioramento delle condizioni di accesso
al credito per le piccole e medie imprese.

Sul piano interno si prevede che la
crescita non tornerà fino al 2013, previ-
sione questa che non può prescindere
dallo sviluppo economico del sud del Paese
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in termini di risorse, infrastrutture ed
utilizzo effettivo dei fondi strutturali. È
illusorio pensare che possa esservi risana-
mento senza sviluppo. Se la macchina
dell’economia non riparte, se gli impren-
ditori non riescono ad investire e ad
assumere e se i cittadini sono costretti a
risparmiare anche sulle esigenze primarie,
i prelievi fiscali si accaniranno su un
organismo ormai fortemente debilitato.

Condividiamo le linee guida contenute
nel DEF, che puntano a collegare le re-
cente misure di liberalizzazione e sempli-
ficazione alla riforma del mercato del
lavoro ed alla revisione del sistema fiscale,
sistema che deve essere più flessibile ed
innovativo e capace di dare incentivo agli
investimenti. Sono tutte azioni che devono
combinarsi ad interventi per sbloccare e
riqualificare gli investimenti nelle infra-
strutture, rafforzare il welfare, migliorare
l’efficacia dell’istruzione e promuovere le
opportunità dei giovani, condannati ad
una rassegnazione che appare loro senza
vie di uscita e che nel Mezzogiorno con-
tribuisce ad accrescere le aree di disagio
sociale.

Adesso, però, ai provvedimenti tesi a
fare ripartire la macchina dell’economia
italiana e ad uscire dalla recessione, vanno
affiancate anche scelte politiche che sap-
piano rispondere alle legittime aspettative
dei cittadini (Applausi dei deputati del
gruppo Misto-Movimento per le Autono-
mie-Alleati per il Sud).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Os-
sorio. Ne ha facoltà, per tre minuti.

GIUSEPPE OSSORIO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo,
la componente dei Repubblicani Azionisti
esprime il proprio sostegno al Governo
Monti e voterà a favore ma chiede mag-
giore ascolto sui temi che sono stati og-
getto di una nota al Presidente Monti.
Condividiamo l’analisi del vicedirettore ge-
nerale della Banca d’Italia, il dottore Sal-
vatore Rossi, che con riferimento al pro-
blema della gestione della spesa pubblica
ha espresso l’auspicio che il Governo valuti

l’adeguatezza di ciascuna spesa indipen-
dentemente dal suo livello storico. Inoltre,
un acuto editorialista de Il Sole 24 Ore,
Luigi Guiso, ha svolto di recente analoghe
considerazioni quando ha scritto che il
vero obiettivo deve essere quello di ridurre
stabilmente il numero e l’entità delle voci
nel settore della spesa pubblica. I repub-
blicani sono convinti che il Governo si
debba attivare con sollecitudine per un
taglio selettivo e non indiscriminato della
spesa pubblica. Non vediamo, purtroppo,
al momento un’adeguata strategia del Go-
verno per incidere sull’elevato livello della
pressione fiscale. Esso non è più soppor-
tabile dalle imprese e dai lavoratori di-
pendenti pubblici e privati. Tutto ciò crea
la situazione di recessione in atto dell’eco-
nomia italiana, il cui avvenire certamente
non è roseo. Signor Presidente del Consi-
glio, siamo ai limiti di guardia della tenuta
della coesione sociale. Vorremmo che il
Governo ne prendesse atto e fosse co-
sciente di ciò. Mi avvio a concludere. Per
queste ragioni i Repubblicani ripropor-
ranno nuovamente nei prossimi giorni, con
una nota indirizzata al Presidente del
Consiglio Monti, le loro proposte in ma-
teria di riforma strutturale e di gestione
della spesa corrente (Applausi dei deputati
del gruppo misto Misto-Repubblicani-Azio-
nisti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ta-
bacci. Ne ha facoltà, per quattro minuti.

BRUNO TABACCI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il Documento di econo-
mia e finanza si inserisce nel processo di
coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri dell’Unione europea. I
contenuti del documento sono apprezza-
bili; rigore, crescita ed equità ne sono le
linee guida, sostenute da concretezza e
pragmatismo. Concordo con la risoluzione
che origina dalla relazione dell’onorevole
Ciccanti. Paghiamo ora la penosa sottova-
lutazione della crisi a partire dal 2008,
una linea di antieuropeismo strisciante, la
pesante delegittimazione della rappresen-
tanza politica italiana. Penso che oggetti-
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vamente bisogna immaginare che i guai
che ci sono derivati dalla vicenda greca
portano a considerare che abbiamo un
fianco scoperto. Persino il voto francese,
che pare andare nella giusta direzione,
diventa occasione per rimarcare questa
fragilità, il che lascia intendere che forse
dobbiamo recuperare l’ispirazione pro-
fonda del nostro essere europeisti, ripor-
tandoci al federalismo pragmatico di Al-
tiero Spinelli, che trova il suo naturale
completamento in due statisti italiani
come Alcide De Gasperi e Luigi Einaudi.
Forse, più dello slogan dei nostri amici
della Lega « padroni a casa nostra », oc-
corre recuperare l’idea di un federalismo
pragmatico che intreccia la questione po-
litico-istituzionale con quella economico-
sociale. L’Europa non può crescere nella
confusione istituzionale; deve maturare la
consapevolezza che, nel volgere di poco
tempo, dovremmo porre il problema di
una nuova Convenzione europea, magari
entro la fine del 2014, per elaborare un
Trattato più federalista che consenta pure
un’integrazione differenziata, secondo la
quale gli Stati europei che non aderiscono
entro un certo tempo possono recedere
dall’Unione europea. C’è bisogno di un
processo ordinato e controllato. Sul ver-
sante economico e sociale vi è ormai la
convinzione che tutte le misure di rigore
fiscale che i Parlamenti dell’area euro
hanno ratificato non saranno sufficienti a
tirar fuori dalla crisi sia l’Unione europea
che l’Unione economica e monetaria.

Per queste ragioni – concludo – è
necessario un rilancio delle politiche di
sviluppo e dell’occupazione tra cui libera-
lizzazioni e infrastrutture, con la valoriz-
zazione di tutti quegli strumenti, come il
mercato interno, che già funzionano, met-
tendone in campo altri, come gli eurou-
nionbond a garanzia reale, e infine poten-
ziando in modo rilevante il bilancio co-
munitario in senso federale; con un bi-
lancio comunitario che è l’1 per cento del
PIL non si va molto lontano.

Concludo dicendo che, con la manovra
di dicembre, abbiamo dato un contributo
a questa idea dell’Europa che può essere
forte e che va portata avanti nell’interesse

non solo dell’Italia ma anche della stessa
Germania. Monti ha le caratteristiche per
rilanciare il contributo del nostro Paese
per un’Europa più forte e più unita che
serva a tutti. Sulla base di queste moti-
vazioni noi diamo il nostro convinto as-
senso alla risoluzione che sostiene il Do-
cumento di economia e finanza (Applausi
dei deputati del gruppo Misto-Alleanza per
l’Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bor-
ghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, mi richiamo in larga parte all’in-
tervento svolto in discussione sulle linee
generali nel quale avevo già tratteggiato il
nostro giudizio di insufficienza e incom-
pletezza di questo Documento di economia
e finanza: insufficienza perché non traccia
un percorso chiaro su come si può far
uscire il nostro Paese dalla situazione di
stallo in cui si trova, e su come realmente
favorirne la crescita. Noi abbiamo anche
rilevato che il Governo si è attestato su
stime che sono largamente opinabili per-
ché altri organismi interni e internazionali
soprattutto hanno espresso dei giudizi
molto più negativi sui fondamentali della
nostra economia. Mi riferisco ad esempio
alla riduzione di prodotto interno lordo
accertata dal Governo nell’1,2 per cento; la
stessa Commissione dava un valore più
alto ma addirittura il Fondo monetario
internazionale indica un valore di 1,9 per
cento. Non parliamo dei consumi delle
famiglie, giudicati in calo dal Governo
nella misura dell’1,7 per cento, ma se-
condo altri organismi si parla di un 2,3
per cento in meno, cioè un disastro epo-
cale per la nostra domanda interna e per
la nostra economia. Per cui è davvero
difficile, se non vengono tratteggiati alcuni
elementi per noi fondamentali, dire come
uscire da questa crisi. Ecco perciò quali
sono in sintesi gli impegni che noi chie-
diamo. Noi partiamo dalla riduzione della
pressione fiscale. Ci vuole coraggio, ci
vuole coraggio Presidente Monti, bisogna
accettare l’idea che le tasse si tagliano e si
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tagliano immediatamente. Dove reperire le
risorse ? Bene, si continua a dire che ci
sono 12-15 miliardi recuperati dall’eva-
sione fiscale.

Noi abbiamo indicato minuziosamente
tagli ai costi della politica per 15 miliardi,
smettetela di dire che è populismo. Si
tratta di misure che possono essere at-
tuate, dalle « auto blu » di cui si parla in
questa giornata alle province che state per
salvare per intero salvando quel taglio di
2 miliardi che era possibile, e di molte
altre misure che noi vi abbiamo indicato:
dai 25 mila amministratori delle società
partecipate dagli enti locali, e così via.
Allora attuate un taglio netto di queste
spese, così come delle altre spese inutili
che ci sono nell’ambito della pubblica
amministrazione, e portatele immediata-
mente a riduzione della pressione fiscale.
Date 15 miliardi di questi 30 possibili ai
lavoratori, alle famiglie, attraverso l’au-
mento delle detrazioni fiscali che imme-
diatamente verrebbero rimesse nel circuito
produttivo per alimentare la domanda in-
terna. Date 15 miliardi alle imprese che
solo con un taglio delle tasse possono
avere una convenienza ad investire e a
creare occupazione, altrimenti l’occupa-
zione è solo in discesa.

Il Governo accetta l’idea del 9,3 per
cento, ma altri organismi internazionali
dicono di più e non si fa riferimento a
coloro che hanno smesso perché non ce la
fanno più a cercare nuova occupazione,
perché si sono stufati di farlo, e di fatto
sono anche loro lavoratori disoccupati. E,
invece, continuiamo ad essere evasivi sul
blocco dell’acquisto dei cacciabombardieri,
cosa che non ha senso. Decidetevi a chiu-
dere anche questa partita. Decidete ad
attuare misure di cui non parlate più. Ma
il debito pubblico come lo tagliamo ?
Quando ci porterete delle proposte per la
dismissione dei beni immobili ? Quando ci
porterete delle proposte per la dismissioni
delle partecipazioni dello Stato ? Quando
metterete in condizione e vincolerete an-
che gli enti locali alla vendita dei loro beni
immobili – si parla di 300 miliardi di euro
nelle loro mani –, non allo scopo di
reinvestirli, ma allo scopo di tagliare i

debiti anche degli enti locali medesimi ?
Quando faremo tutto ciò ? Eppure non ne
indicate neanche la possibilità all’interno
del Documento di economia e finanza. E
noi abbiamo un Paese dove continua a
scomparire la classe media, come ci dice
anche l’indice di Gini, quello più cono-
sciuto, che ci permette di dire se un Paese
è realmente democratico o no perché ha
una distribuzione dei redditi che privilegia
la classe media e non, invece, le classi con
le maggiori ricchezze e fortune. Quest’ul-
time, nel Paese, com’è noto e come le
statistiche dicono, tengono e trattengono la
grande quantità del patrimonio, quando,
invece, vi è una fascia ormai altissima di
pensionati – l’ultimo dato dice il 50 per
cento – che prende meno di mille euro al
mese. È impossibile vivere in queste con-
dizioni.

Circa gli interventi per gli istituti di
credito, è ora che riflettiate veramente
sulla necessità di ritornare alla vecchia
distinzione fra la banca di credito e la
banca di affari, la banca commerciale, cioè
quella che presta il credito, e la banca di
affari, distinzione, caduta la quale, è nato
il disastro a cui noi stiamo assistendo in
questi anni. È ora di ripristinarla, ma
nessuno ne parla; voi non ne parlate, voi
non volete, eppure è un meccanismo che
permetterebbe alla banca che gestisce il
credito di fare quello che deve fare, ossia
prendere il denaro dal risparmio e cana-
lizzarlo con effetti produttivi presso le
imprese, cosa che in questo momento non
avviene. Anche di questo non c’è traccia
nel DEF. Riguardo all’amministrazione
della giustizia, noi vorremmo semplice-
mente che si lottasse per rendere certa-
mente il processo, specie quello civile, più
veloce, anche con meccanismi di natura
tecnologica che lo rendano possibile, ma
vorremmo pure che si reintroducessero
alcune norme per impedire la corruzione
altissima che c’è nel nostro Paese. Le
norme sul falso in bilancio sono determi-
nanti per colpire la corruzione, eppure di
questo non si parla. Questo ritengo sia un
altro elemento fondante che dovrebbe tro-
vare spazio in questo DEF. Per non par-
lare poi di iniziative anche per l’amplia-
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mento del regime dell’ineleggibilità e del-
l’incompatibilità per i titolari di cariche
pubbliche. Anche questo è un elemento
per stroncare l’idea che chi è condannato
può tranquillamente sedere in questi ban-
chi. Non va bene, la gente è stufa di
immaginare che persone che sono dedite o
si sono dedicate a reati delinquenziali oggi
possano tranquillamente stare qui. E ce ne
sono tanti già condannati con sentenza
passata in giudicato.

E sul piano europeo certamente c’è
bisogno di una europeizzazione del debito
attraverso gli eurobond e altre forme che
permettano comunque di rendere il debito
più legato, non soltanto al singolo Paese,
ma a tutta la Comunità che, con il suo
patrimonio, permetterebbe così anche di
ottenere maggior credito internazionale e,
quindi, una riduzione dei tassi. È neces-
saria anche la lotta ai paradisi fiscali.
Inoltre, come da noi richiesto da tempo,
serve una convenzione con la Svizzera che
la Germania e la Gran Bretagna hanno già
concluso e che noi, come si dice in Eu-
ropa, non vogliamo perché aspettiamo
l’Unione europea. Concludo, signor Presi-
dente, aggiungendo semplicemente che ab-
biamo ovviamente presentato una nostra
risoluzione che voteremo. Non voteremo
quella che dice che tutto va bene così
com’è stato indicato dal Governo nel DEF
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mo-
roni. Ne ha facoltà.

CHIARA MORONI. Signor Presidente,
il quadro delle previsioni tendenziali ri-
portato dal Documento di economia e
finanza per il 2012 indica che, nonostante
le peggiori stime di crescita per questo
anno, cioè 1,2 per cento in meno, il
deterioramento del quadro di finanza pub-
blica rimane contenuto e dovrebbe con-
sentire all’Italia di raggiungere il pareggio
strutturale di bilancio nel 2013. Il DEF
tuttavia indica anche nelle premesse che
l’economia italiana sta progressivamente
scivolando verso uno scenario preoccu-

pante di recessione, peraltro evidenziato
anche dal presidente della Corte dei conti
che ha indicato chiaramente che le ma-
novre necessarie e urgenti che il Governo
ha dovuto assumere velocemente nei mesi
scorsi, sommate alle manovre precedenti,
possono determinare un quadro di reces-
sione che, in modo preoccupante, potrebbe
« mangiarsi » anche gran parte della con-
sistenza delle manovre stesse. D’altra parte
l’Italia vara manovre finanziarie per il
riequilibrio dei conti pubblici da alcuni
anni senza aver però mai realmente pro-
dotto una riforma strutturale del bilancio
pubblico che riducesse complessivamente
sia le entrate sia la spesa pubblica, in
particolare quella corrente, e con essa il
peso dello Stato sull’economia. I continui
aumenti della pressione fiscale e l’espan-
dersi della spesa pubblica corrente con le
connesse inefficienze e sprechi sono la
concausa determinante del ristagno del-
l’economia italiana nell’ultimo decennio.
Questa situazione di difficoltà strutturale
risulta oggi ancor più grave per gli effetti
evidenti della crisi economica mondiale e,
d’altra parte, il quadro economico dell’Ita-
lia risulta ancor peggiore se si guardano le
previsioni aggiornate pubblicate qualche
giorno fa dal Fondo monetario interna-
zionale nel nuovo World Economic Ou-
tlook. Sono necessari, quindi, interventi
rapidi in grado di tamponare la situazione
soprattutto sul fronte della crescita e del-
l’occupazione, ciò anche al fine di atte-
nuare un impatto pesante sul piano sociale
con conseguenze costose e difficili da ge-
stire.

Le misure di assestamento dei conti
pubblici sono state varate con la necessa-
ria rapidità e decisione richieste dall’emer-
genza finanziaria. Grazie ad esse si sono
prodotti effetti benefici in termini di re-
cupero della fiducia dei mercati e di
tenuta della finanza pubblica. Tuttavia il
cammino dei provvedimenti successivi al-
l’assestamento dei conti, in particolare
quelli in tema di liberalizzazioni e riforme
strutturali, non è sembrato altrettanto spe-
dito e deciso come richiederebbe invece il
contesto economico e dei mercati. La
spinta riformatrice del Governo non deve
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subire rallentamenti o battute di arresto
nel campo delle liberalizzazioni, delle
semplificazioni e del riassetto del mercato
del lavoro. In tema di modernizzazione
della rete infrastrutturale del Paese e,
quindi, di riduzione del gap che ci separa
dagli altri Paesi avanzati è condivisibile la
linea adottata dal Governo incentrata sulla
revisione complessiva della pianificazione
delle opere infrastrutturali mirata a dare
priorità a quelle ritenute strategiche anche
in funzione di una loro integrazione con le
reti europee, semplificazione generale
delle procedure tese a ridurre i tempi di
approvazione e di cantierabilità delle
opere.

Il nodo delle risorse finanziarie dispo-
nibili rimane tuttavia sostanzialmente
aperto e la maggiore apertura ai capitali
privati prospettata nel DEF, che è da
considerarsi utile e che dovrebbe concre-
tizzarsi attraverso una serie di modifiche
normative e di incentivi, non sembra di
per sé condizione sufficiente a mobilitare
un adeguato volume di risorse. Si ritiene
indispensabile un maggiore ammontare di
risorse pubbliche per investimenti dispo-
nibile attraverso un taglio della spesa
pubblica corrente da conseguire con
un’accurata e incisiva spending review.
Riteniamo che il Governo non debba ar-
restarsi ma debba accelerare il percorso
della spending review dandosi anche sca-
denze certe e ravvicinate per un percorso
di cui da molti anni si parla ma che oggi
è improcrastinabile. I provvedimenti di
riforma strutturale varati dal Governo, in
particolare quello sulle liberalizzazioni, la
semplificazione e lo sviluppo e la riforma
del mercato del lavoro potranno esplicare
propri effetti sull’economia soltanto in
tempi lunghi, e lo stesso DEF valuta in un
5 per cento di PIL in più gli effetti positivi
cumulati delle predette riforme ma speci-
fica altresì che tali effetti si potranno
esplicare completamente non prima del
2020.

Nel conto economico tendenziale delle
amministrazioni pubbliche per gli anni
2012-2015 le voci di spesa per i consumi
intermedi e per i contributi a fondo per-
duto si attestano ancora su livelli molto

elevati, raggiunti dopo quasi due decenni
di rapida ed ininterrotta crescita, tali da
far ritenere che al loro interno continuino
ad annidarsi inefficienze, sprechi e mal-
versazioni.

Sulla scorta dei dati riportati nel DEF
risulta evidente che ci sono ancora spazi
per consistenti risparmi all’interno di que-
ste voci della spesa pubblica ed esse pos-
sono e devono essere conseguiti con il varo
degli opportuni provvedimenti.

Chiediamo al Governo di liberare ri-
sorse e di impegnarle per la crescita e per
l’equità, avviando riforme e provvedimenti
e concentrandole su sgravi fiscali in favore
delle famiglie, sotto forma di deduzioni dal
reddito imponibile per i carichi di fami-
glia, e delle imprese, eliminando il costo
del lavoro dalla base imponibile IRAP,
nonché aumentando gli investimenti pub-
blici in infrastrutture, ricerca e innova-
zioni, portando a compimento la strategia
dell’agenda digitale, avviando un grande
piano di conciliazione fra tempi di cura e
tempi di lavoro, che consentirà di avvici-
narsi il più possibile ai limiti fissati dal-
l’agenda di Lisbona per l’aumento dell’oc-
cupazione femminile.

È importante che il Governo italiano
contribuisca, incidendovi con determina-
zione, ad un piano europeo per la crescita
e la stabilizzazione finanziaria che non
punti solo sulla disciplina fiscale.

È evidente che le rilevanti difficoltà
incontrate dalle istituzioni europee nel
fornire risposte tempestive ed adeguate
alla crisi economica e finanziaria confer-
mano la necessità di compiere progressi
decisivi sul piano dell’integrazione politica
degli Stati europei, adottando un modello
di tipo federalista.

Crediamo che la rinnovata fiducia e
stima nei confronti del Governo italiano
da parte degli Stati europei e dai capi di
Governo europei possa permettere all’Ita-
lia di essere di nuovo protagonista e di
essere trascinante in un nuovo quadro
europeo di gestione delle emergenze finan-
ziarie, ma anche di ristrutturazione dei
modelli regolatori dell’economia da parte
delle istituzioni europee sempre più forti
ed integrate in un modello federalista.
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Condividiamo la risoluzione presentata
dal collega Ciccanti e dalla maggioranza
sul Documento di economia e finanza per
il 2012 ed annuncio il voto favorevole del
gruppo parlamentare Futuro e Libertà
(Applausi dei deputati del gruppo Futuro e
Libertà per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cic-
canti. Ne ha facoltà.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario Polillo e si-
gnori colleghi deputati, l’Unione di Centro
vota la risoluzione a prima firma Cicchitto
ed altri e con essa il Documento di eco-
nomia e finanza con il programma di
stabilità ed il piano nazionale per le ri-
forme.

Come ho avuto modo di sottolineare
questa mattina, ma anche nella relazione
di maggioranza, questo Documento di eco-
nomia e finanza valorizza l’Europa, perché
il Presidente Monti è un convinto euro-
peista, perché l’Italia si è dimostrata con-
vinta europeista, perché la maggioranza
che sostiene questo Governo è convinta
europeista, e in quanto tali hanno preso a
riferimento, come linea di azione, la stra-
tegia Europa 2020.

Questo Documento di economia e fi-
nanza nasce in un contesto europeo dif-
ficile, dove la sua moneta, l’euro, ha ri-
schiato il suo fallimento e con essa – tutti
lo sappiamo – sarebbe finito anche il
progetto europeo.

Le tensioni dei mercati finanziari nel-
l’ultima parte del 2011 che hanno riguar-
dato i debiti sovrani hanno messo in
evidenza le criticità delle politiche fiscali
di alcuni Stati dell’Eurozona tra cui l’Ita-
lia. Sono stati messi in evidenza anche
alcuni ritardi e debolezze sedimentati dal-
l’adesione all’euro del nostro sistema eco-
nomico. Quello che ci preoccupa, però, è
stata la debolezza delle istituzioni europee
nel difendere la sua moneta. Le istituzioni
europee, dominate dalla logica intergover-
nativa che predomina su quella comuni-
taria, hanno risentito di una visione na-
zionale condizionante, molto di più di

quanto la sfida della finanza internazio-
nale richiedesse.

Politiche e mercati finanziari non
hanno giocato una partita alla pari: da
una parte, i mercati finanziari, liberaliz-
zati ed internazionalizzati, organizzati su
logiche globali, dall’altra parte, i singoli
Stati nazionali dell’Europa, condizionati
da logiche e politiche interne ed elettorali,
incapaci di fare massa critica per arginare
la speculazione finanziaria internazionale.

Abbiamo preso coscienza di questo li-
mite e abbiamo chiesto, anche nella riso-
luzione, più Europa, e non meno Europa.
L’euro non è un limite, è una forza
dell’Europa e dei suoi Stati membri;
un’Europa senza euro renderebbe i suoi
Stati più deboli, non più forti; da sola,
senza Europa, non sarebbe più forte nem-
meno la stessa Germania. Ricordo le pa-
role del Presidente Ciampi: l’euro ci può
anche creare problemi, ma senza sta-
remmo peggio.

Attenzione: il problema che abbiamo di
fronte è che, se ad un vincolo europeo di
politiche fiscali che comportano sacrifici
non corrisponde anche un vincolo di co-
munità e solidarietà europea, si allenta
anche il vincolo degli Stati. L’euro e l’Eu-
ropa, senza il consenso dei popoli, prima
che degli Stati, sono più deboli di quanto
li renda già deboli la speculazione finan-
ziaria. Lo ha capito bene il Governatore
della Banca centrale europea, Mario Dra-
ghi, che, con interventi mirati e con in-
telligente tempismo politico, ha immesso
liquidità all’1 per cento in un sistema
creditizio, evitando che la crisi di liquidità
si trasformasse in crisi di solvibilità.

La liquidità immessa nel sistema cre-
ditizio e la messa in sicurezza dei conti
pubblici degli Stati a rischio di debito
sovrano, come l’Italia, hanno eroso redditi
e risparmi, mettendo in difficoltà famiglie
ed imprese, indebolendo consumi ed in-
vestimenti.

La ricchezza assorbita dalle banche e
all’economia reale dal debito pubblico ha
rischiato di creare un fenomeno di avvi-
tamento, che avrebbe potuto portare an-
che al fallimento dell’euro e del sogno
degli Stati uniti d’Europa.
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Questo circolo vizioso è stato interrotto
prima dal semestre europeo, con il « six
pack » e il « two pack », poi dal trattato sul
nuovo Patto di stabilità e crescita, il co-
siddetto fiscal compact, che ha obbligato
gli Stati membri dell’Eurozona al pareggio
di bilancio.

Se, da una parte, questa richiesta di
affidabilità dei bilanci degli Stati serviva a
rassicurare i mercati finanziari sulla sol-
vibilità a lungo termine degli Stati con più
alto debito pubblico, come l’Italia, dall’al-
tra parte, ha comportato manovre finan-
ziarie durissime, come quella del 2011: per
raggiungere l’obiettivo di medio periodo
del pareggio di bilancio nel 2013, ha
sommato effetti cumulativi per oltre 83
miliardi di euro, di cui due terzi di sole
entrate.

Sento, a volte, che ci si lamenta della
manovra Monti di 25 miliardi di euro, con
il decreto-legge « salva Italia », perché è
stata connotata per due terzi da entrate.
Essa era nella continuità delle precedenti
manovre; la discontinuità è stata che un
terzo del decreto-legge « salva Italia » era
finalizzato alla crescita e che i risparmi di
spesa erano strutturali.

Un’altra caratteristica è stata lo spo-
stamento del carico fiscale dai redditi alle
rendite e ai consumi: ricordo le tasse sul
rientro dei patrimoni « scudati », sui beni
di lusso e sugli immobili. Quelle manovre
hanno messo in sicurezza i nostri conti
pubblici; banche e Stato hanno messo in
sicurezza i loro bilanci, non rischiano più
come si temeva alla fine del 2011.

Siamo usciti dalla crisi ? No: ne ab-
biamo affermato il peggioramento. I ceti
sociali più deboli, quelli che rappresentano
l’ultimo anello della catena, ne hanno
risentito di più, soprattutto le famiglie con
figli a carico.

Vorrei citare tre dati dell’ISTAT per
rappresentare l’attuale drammaticità dello
Stato sociale ed economico dell’Italia: in-
flazione al 2,7 per cento su base tenden-
ziale a marzo; il potere d’acquisto delle
famiglie italiane tornato ai livelli del 2001;
569 mila giovani, tra i 18 e i 29 anni,
occupati in meno dal 2008, di cui 89 mila
nel 2011. Un bollettino di guerra.

Non ci sono risorse nelle casse dello
Stato: anzi, ci sono debiti non dichiarati e
debiti da liquidare, come quelli della pub-
blica amministrazione con imprese e for-
nitori per oltre 60 miliardi di euro.

Questo Governo ha dato una linea di
marcia: recuperare ulteriori risparmi di
spesa; far pagare le tasse agli evasori;
migliorare la produttività totale dei fattori,
per rendere l’Italia più competitiva. Questa
è la strada per ridare speranza agli ita-
liani: tornare a crescere con le nostre
forze senza fare debiti sulle spalle delle
future generazioni, anzi, togliendo loro
debiti.

Questo sforzo del Governo, signor Pre-
sidente – e mi avvio alla conclusione –,
l’UdC lo sosterrà, perché lasciare oggi solo
Monti significherebbe lasciare a se stessi
coloro che hanno bisogno di aiuto perché
hanno bisogno dello Stato. Chi è econo-
micamente forte non ha bisogno dello
Stato.

L’UdC non abbandonerà le famiglie
italiane, i giovani ed i disoccupati con i
loro problemi e la loro solitudine sociale.
Siamo con loro, lavoriamo per loro, con
serietà, impegno e decisione, con le mi-
gliori intenzioni e le forze di cui dispo-
niamo (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Avverto che la risolu-
zione Cicchitto, Franceschini, Galletti,
Della Vedova, Tabacci, Cambursano e
Commercio n. 6-00109 è stata firmata an-
che dall’onorevole Moffa, la cui sottoscri-
zione deve intendersi collocata dopo
quella dell’onorevole Della Vedova.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Simonetti. Ne ha fa-
coltà.

ROBERTO SIMONETTI. Signor Presi-
dente, il Documento di economia e finanza
2012 certifica con i numeri la nostra
contrarietà politica ai provvedimenti che
questa maggioranza eterogenea ha dato,
purtroppo, in dote allo Stato.

Siamo qui a dibattere, ma ho sentito,
sia in Commissione che in Aula, che
nessuno è padre di questo Documento;
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nessuno vuole avere la paternità di tutte le
azioni che sono state sin qui prodotte e
che sono squisitamente un aumento della
tassazione. Anzi, nei documenti che si
propongono, al posto del DEF e del PNR,
si parla di fare delle cose che sono il
contrario delle politiche che sin qui sono
state adottate da Monti. Mi riferisco a un
minor rigore e ad una maggiore politica di
crescita, che è quello che la Lega Nord
dice da sempre, ma che in solitaria ha
dovuto propagandare.

Ci sono anche dei dati politici: l’Italia
non ha più la sua autonomia finanziaria,
non ha più la sua autonomia di politica
economica. Il tandem Merkel-Sarkozy ha
dominato l’Europa ed ha portato allo
sfacelo l’Europa, così come avevamo pre-
visto.

Abbiamo inseguito lo spread, abbiamo
inseguito un’austerità distruttiva per dare
la possibilità alla Germania di avere in-
vestimenti sul proprio territorio, a disca-
pito dei nostri, perché aveva dei tassi più
bassi: questa è la genialità dei professori,
che vanno sempre contro i popoli.

Bisogna citare i dati ed i numeri, per-
ché qui tutti hanno parole, ma nessuno
mette i numeri, perché quando si citano i
numeri il DEF è preoccupante: il PIL
meno 1,2 per cento nel 2012, dice il
Governo; l’occupazione, l’anno prossimo,
meno 0,6 per cento. Ma altri istituti for-
niscono delle cifre peggiori del 25 per
cento: per l’IRS il PIL diminuirà dell’1,5
per cento; Prometeia parla di meno 1,5
per cento; il CER meno 1,4; Confindustria
prevede per il prossimo anno un meno 1,6
per cento, grazie e per causa della vostra
politica economica; sull’occupazione si
prevede una diminuzione dell’0,8 per
cento; meno 1,1 e meno 0,7 viene certifi-
cato da terzi. Quindi, devo dire che il
Governo mette un po’ la polvere sotto il
tappeto, dando dei dati inferiori.

Le politiche del Governo: oltre alla
tassazione – su cui tornerò dopo – è stato
adottato il decreto liberalizzazioni e sem-
plificazioni, ma sapete, con i numeri,
quanto questo inciderà sulla crescita ?
Niente ! Si prevedono maggiori consumi
pari a 0,1 cento; maggiori investimenti

pari a 0,5 cento; un aumento dell’occupa-
zione pari a 0,2 per cento. Ci avete tenuto
qui, con due decreti – di cui uno neanche
coperto, da un punto di vista economico –
e questi danno dei risultati pari a un buco
nell’acqua !

Un pareggio di bilancio fantoccio,
molto fragile, come viene definito dalla
Corte dei conti, che non si raggiungerà nel
2013 se non, al massimo, con uno 0,5 per
cento di scarto, ma si raggiungerà, proba-
bilmente, nel 2015 o nel 2017, come dice
l’FMI. E come si raggiunge ? Si raggiunge
con una tassazione eccessiva, sopra la
media europea, e senza tagliare le spese
improduttive. Il 50 per cento del PIL è
spesa improduttiva, ed il 46,6 per cento
sono nuove tasse.

Dei 206 miliardi del triennio (50-75-81
del 2012-2013-2014) ben il 70 per cento di
queste entrate è di nuova tassazione, una
vergogna internazionale. E il risultato di
tutta questa tassazione sapete dove porta ?
Porta a meno 2,6 per cento del PIL nel
triennio 2012-2014, meno 3,5 per cento dei
consumi alle famiglie, meno 5 per cento
degli investimenti fissi lordi e 75 miliardi
bruciati in recessione.

Questi non sono dati del nostro abile
ufficio studi, ma della Corte dei conti.
Sono dati della Corte dei conti che certi-
ficano l’incapacità di programmazione
economica di questa maggioranza di oltre
500 deputati che, ovviamente, fa passare
tutto tramite fiducia. Sono mancate le
politiche strutturali. Il federalismo fiscale,
solo per fare uno sgarbo alla Lega e al
nord, non è stato più preso in considera-
zione.

Sono stati dimenticati i costi e i fab-
bisogni standard ed è stata dimenticata la
politica del federalismo demaniale. Si
parla tanto di dismissione del patrimonio
dello Stato, ma non si è proseguito in
quella strada. È stata distrutta l’autonomia
degli enti locali attraverso l’IMU prima
casa e il 50 per cento della seconda casa
allo Stato. Ricordo la tesoreria unica, che
è una vera rapina di Stato nei confronti
dei cittadini degli enti locali e la compar-
tecipazione IVA che, da regionalizzata, è
stata statalizzata in modo da non rendere
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più competitivo il rapporto tra eletto e
commerciante, eletto ed imprenditore, per
combattere l’evasione fiscale.

Non vi è alcun taglio alla spesa, anzi
addirittura abbiamo visto le auto blu ed
oggi in Commissione gli stipendi della
riorganizzazione del Ministero della sa-
nità. Gli unici tagli che avete fatto sono
quelli alle pensioni, all’articolo 18 e agli
enti locali per 12 miliardi nel triennio.
Eppure i problemi ci sono comunque, a
prescindere dagli attacchi strumentali che
la Lega Nord subisce apposta perché unica
forza di opposizione a questo Governo.

I problemi rimangono a prescindere da
questo attacco politico. Bisogna proseguire
sull’autonomia dei territori e risolvere la
questione settentrionale, perché la que-
stione meridionale ci ha stufato. Sono
cinquant’anni che si parla di questa que-
stione meridionale, ma la vera questione è
la questione settentrionale e non quella
meridionale (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

Bisogna risolvere i problemi delle im-
prese e dei pagamenti, allentare il Patto di
stabilità, nonché dare competitività alle
piccole e medie imprese sostenendole at-
traverso il credito. Adesso parlate nella
vostra risoluzione di obbligare le banche a
dare credito (quelle banche che hanno
preso in prestito i soldi della BCE all’1 per
cento), ma non ci sono state azioni del
Governo in tal senso quando la Lega Nord
lo aveva richiesto, anche con emendamenti
che sono stati ovviamente o resi inammis-
sibili, o votati in maniera contraria.

Abbiamo anche fatto delle proposte,
non solo all’interno della nostra risolu-
zione, ma anche attraverso una raccolta di
firme per delle proposte di legge di ini-
ziativa popolare. Si parla di separazione
delle banche commerciali da quelle d’af-
fari. Ma siete 550 ! Fate una legge al posto
di fare delle risoluzioni ! (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

Ci ha pensato la Lega Nord attraverso
una raccolta di firme, così come dare
maggiori possibilità alle famiglie attraverso
una busta paga più pesante. La tutela della
sovranità nazionale: se ne parla da sem-
pre, ma l’unica forza politica che ha

portato in dote al Parlamento questo tema
è la Lega Nord e lo porterà anche attra-
verso questa raccolta di firme per una
proposta di legge popolare.

Il federalismo istituzionale è ovvia-
mente la risoluzione, insieme al taglio
della spesa pubblica. Diciamo che stiamo
vivendo in un momento storico che certi-
fica quanto la Lega Nord da sempre dice,
ossia innanzitutto che l’Italia è decisa-
mente troppo « lunga » e la risoluzione per
noi è l’indipendenza della Padania, cara
Presidente della Camera.

Non c’è alternativa alla Padania per
tutto lo Stato, non c’è alternativa a questa
situazione nuova e, a mio avviso, bisogna
anche iniziare a ragionare – è descritto
nell’ultima parte della nostra risoluzione –
dell’antieuropeismo che si sta creando,
attraverso anche votazioni democratiche e
prese di posizioni ufficiali come il voto in
Francia e le dimissioni del Presidente
olandese che giustamente ha detto che non
avrebbe fatto il pareggio di bilancio sul
sangue dei pensionati, cosa che invece noi
abbiamo fatto senza alcun problema.

È chiaro che questo antieuropeismo
potrebbe portare a un dissolvimento del-
l’area economica e monetaria dell’euro. Lo
abbiamo scritto nella risoluzione ed è bene
che si inizi a ragionare in questo senso.
Per noi la soluzione è la Padania, è
un’Europa non degli Stati, ma delle re-
gioni, delle euro-regioni rispetto alle quali
la Padania si candida, con autorevolezza,
a regione dei produttori. Ovviamente vo-
teremo favorevolmente alla nostra e con-
trariamente a tutte le altre risoluzioni
presentate (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ba-
retta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presi-
dente, colleghi, quando, solo pochi mesi fa,
abbiamo interrotto la negativa esperienza
del Governo Berlusconi, che stava facendo
precipitare l’Italia in una situazione del
tutto simile a quella della Grecia, ci era-
vamo detti che per evitare la catastrofe
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avevamo bisogno di rigore e di risana-
mento, di crescita e di sviluppo, di equità
e di solidarietà. Tutti questi criteri vanno
praticati con politiche esplicite e convin-
centi ma, ecco il punto, nessuno escluso e
tutti insieme.

Ogni giorno che passa ci convinciamo
sempre più di quanto sia giusta questa
impostazione anche perché ogni giorno
che passa la crisi non accenna a dimi-
nuire, al contrario stiamo fronteggiando
un suo inasprimento. È proprio il Governo
a dircelo. I dati contenuti nel Documento
di economia e finanza, ahimè, parlano
chiaro: siamo in recessione. La caduta del
PIL, le esportazioni che non crescono, la
marea di disoccupati soprattutto tra i
giovani, il crollo dei consumi e della pro-
pensione al risparmio delle famiglie, il
valore più basso dal 1995, ci offrono un
quadro preoccupante della nostra situa-
zione economica e sociale, tant’è che con
un apprezzabile atto di trasparenza l’Ese-
cutivo abbassa sensibilmente le previsioni
per l’anno in corso.

Che alternative abbiamo, dunque, se
non perseguire con grande determinazione
gli obiettivi che stanno alla base del pro-
gramma del Governo Monti e dei partiti
che danno vita, fino alla fine di questa
legislatura, a questa inedita maggioranza ?
Ma, se siamo sulla buona strada, stiamo
facendo tutto il possibile per realizzare
questo ambizioso ma imprescindibile pro-
gramma ? In questa domanda sta il cuore
del problema politico che abbiamo di
fronte in queste settimane, e cioè di
quanta continuità e di quanta disconti-
nuità devono essere impregnate le politi-
che che pratichiamo ?

I vincoli europei che confermiamo in
ordine al risanamento dei conti pubblici
sono un indubbio elemento di continuità
che il Governo fa bene a perseguire, ma le
politiche europee, egemonizzate dall’ap-
proccio corporativo del Governo tedesco e
che interpretano i vincoli comunitari come
una mannaia in mano alle economie più
solide fino a produrre la drammatica
gestione comunitaria della vicenda greca,
meritano sicuramente una discontinuità.
Per questo sosteniamo il Governo nel-

l’azione che, con la presentazione del
Piano nazionale di riforme, deve svolgere
in Europa per richiedere e favorire una
decisa svolta delle politiche comunitarie.

Gli sforzi che l’Italia sta facendo sono
considerevoli e vengono apprezzati. Ab-
biamo, dunque, acquisito la credibilità
necessaria per sostenere che l’Europa non
deve rinunciare all’abbattimento dei debiti
sovrani, ma deve contestualmente adottare
politiche attive che consentano di uscire
rapidamente dalla crisi. È arrivato il mo-
mento di avviare i project bond e gli
eurobond, di legittimare gli sforzi della
BCE come operatore di ultima istanza, di
interagire costruttivamente con i mercati
ma orientando, con una governance ade-
guata, la finanza a crescere ma per soste-
nere l’economia reale e non come una
sovrastruttura.

In una parola, è arrivato il momento di
procedere più spediti verso gli Stati Uniti
d’Europa. Utopia ? No, semplice realismo
se vogliamo sopravvivere nel modo globale.
C’è una qualche relazione tra questo ra-
gionamento sull’Europa e le politiche na-
zionali ? Io penso di sì. La politica di
riforme strutturali descritta nel Docu-
mento di economia e finanza è convin-
cente e necessaria. Senza una compiuta
strategia di riforme che consolidi le nostre
istituzioni – penso, ad esempio, alla giu-
stizia e al federalismo – che renda com-
petitiva la nostra economia, sostenibile la
nostra società, il Paese non sarà nelle
condizioni di ripartire e rischia di perdere
la ripresa globale quando arriverà.

Senza, cioè, interventi urgenti e imme-
diati rischiamo di non avere le energie
sufficienti ed il clima di fiducia necessari
anche a fare le riforme. In sostanza, se è
indispensabile attrezzare un buon reparto
di riabilitazione, e questo il Governo lo sta
facendo, è altrettanto urgente attrezzare
un ottimo pronto soccorso che tamponi
l’emorragia.

In tale ottica il rigore e il risanamento
sono tuttora indispensabili, perché se ab-
biamo evitato il precipizio non siamo an-
cora fuori dai rischi di una crisi della
nostra finanza pubblica.
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L’andamento altalenante e francamente
non sempre, diciamo così, coerente dei
mercati ci condiziona. Dobbiamo rispon-
dere riconfermando il raggiungimento del
pareggio di bilancio nel 2013 per poi
continuare rafforzando l’avanzo primario,
che è previsto addirittura al 5,6 nel 2015.
A questo proposito è giusto ricordare, nel
clima esasperato di antipolitica che ci
circonda e che è in parte ingiustificato, che
le Camere hanno in questi mesi – in pochi
mesi – approvato, a larghissima maggio-
ranza, la riforma dell’articolo 81 della
Costituzione, adottando una soluzione lun-
gimirante che fa riferimento all’equilibrio
di bilancio considerando il ciclo positivo-
negativo.

Il raggiungimento del pareggio di bi-
lancio ci consente di guardare con più
attenzione al debito, che resta pesantis-
simo. È difficile pensare che un suo si-
gnificativo abbattimento possa essere rag-
giunto con politiche ordinarie. Al tempo
stesso, dobbiamo chiederci come faremo
ad abbattere il debito se non riparte
l’economia, se non arresteremo la discesa
del reddito e del potere di acquisto delle
famiglie. Se, dunque, non intendiamo de-
flettere dalla politica del rigore dei conti
ma siamo, al tempo stesso, convinti e
davvero determinati a far rilanciare l’eco-
nomia, allora dobbiamo liberare ulteriori
risorse che consentano di agire sia sul
debito sia sulla crescita.

Tutto ciò è reso più difficile, da un lato,
dalla stitichezza del credito sia alle im-
prese sia ai privati. Si tratta di un atteg-
giamento che, pur in presenza di una
diminuita redditività del settore bancario,
resta esagerato e poco lungimirante. Dal-
l’altro, vi è la catena, che si allunga oltre
il semestre, dei ritardi dei pagamenti pub-
blici e tra i privati. Bisogna reagire. È
arrivato il momento di concludere la po-
litica delle entrate attraverso le tasse. Per
rimetterci in carreggiata sul deficit ab-
biamo accettato, con il decreto « salva
Italia », una manovra correttiva di 20 mi-
liardi basata sostanzialmente sulle imposte
e sulle accise. Ma dobbiamo dirci, con

sincerità e chiarezza, che la pressione
fiscale a carico dei cittadini onesti è ar-
rivata al suo massimo.

Certamente, esistono ancora ingenti
spazi di aggressione dell’evasione fiscale,
che con i suoi 120-150 miliardi di euro
resta insopportabile. Il Governo sta agendo
bene in questa direzione e le prime quan-
tificazioni ci dicono che i risultati ci sono.
Ma, i troppi suicidi di imprenditori e
cittadini, l’emarginazione derivante dalla
perdita del lavoro, l’aumento esplosivo
della povertà assoluta e della non auto-
sufficienza, l’impressionante numero di fa-
miglie esposte al rischio di scendere sotto
la soglia di povertà ci interrogano, come
persone e come politici, ci coinvolgono
direttamente nella nostra responsabilità e
ci chiamano in causa. Dobbiamo ascoltare
quelle voci, clamorose nei loro gesti o
silenziose nella loro disperazione, e dob-
biamo rispondere con scelte concrete, che
siano da loro percepite come una possi-
bilità di speranza, di riscatto, di potercela
fare.

Dunque, almeno i risultati della lotta
all’evasione fiscale vanno al più presto
restituiti, sotto forma di allentamento
della pressione fiscale. Il Governo ha, su
questo punto, promesso e smentito. È
comprensibile la preoccupazione di un
peggioramento degli indicatori ma si pre-
vede, come abbiamo detto, un avanzo
importante. Dunque, diamo un segnale di
riduzione delle tasse, ma non a pioggia
bensì individuando precise priorità, a co-
minciare dal lavoro, dall’impresa, dalle
fasce più esposte all’indigenza, salvo per
una patrimoniale strutturale sulle grandi
fortune. Dunque, se non vi è spazio per le
tasse bisogna agire per liberare risorse
nella riduzione della spesa pubblica. Si
parla molto di spending review. Faccia-
mola ! È arrivato il momento di concre-
tizzare gli interventi di risanamento, che
riducano spese centrali e periferiche dello
Stato.

Ma nei prossimi mesi è previsto anche
l’aumento dell’IVA, che tanto preoccupa.
Siamo sicuri che non vi sono alternative ?
L’ammontare delle entrate derivanti dalla
riduzione delle detrazioni, pari a 250 mi-
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liardi, è spalmata in 700 voci. I tagli alla
disabilità e non autosufficienza, alla fami-
glia, cultura, istruzione e ricerca, operati
dal precedente Governo, gridano vendetta.
Ma la gridano anche gli sprechi, i privilegi
e gli eccessi.

È arrivato il momento anche di consi-
derare la praticabilità di un piano di
dismissioni e infine una quota di risorse va
liberata ad un piano più concreto ed
incisivo di pagamenti da parte della pub-
blica amministrazione. Riformiamo il
Patto di stabilità interno che sta uccidendo
e bloccando i comuni.

Insomma, signor Presidente, gli sforzi
che stiamo facendo tutti per i primi ri-
sultati raggiunti e per le sfide che ancora
ci attendono meritano fiducia e il Governo
dunque esprime con la risoluzione condi-
visa con la maggioranza un voto favorevole
al Documento ma al tempo stesso merita
fiducia il Paese che sta passando il guado
di una crisi che è anche cambiamento di
paradigma, di pensiero e di comporta-
menti. Tra i tanti modi per dare ai citta-
dini la percezione di una buona politica
oltre alla moralità pubblica e privata c’è
sicuramente anche la capacità di offrire
soluzioni e strumenti che consentano di
non rendere vani sacrifici e intravedendo
un’uscita dal tunnel. Anche per questo
messaggio è arrivato il momento (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democratico
e del deputato Mario Pepe (Misto-R-A)).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli
insegnati delle classi III e IV delle sezioni
B e C dell’istituto professionale « Fossom-
broni » di Arezzo, che stanno assistendo ai
nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Casero. Ne ha facoltà.

LUIGI CASERO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, le analisi economiche
confermano che la gravità della situazione
in Italia e in Europa non tende ad atte-
nuarsi, per cercare di salvaguardare la
stabilità finanziaria del nostro Paese non
possiamo prescindere nel breve periodo da
azioni rigorose sui conti pubblici. Oggi
approviamo il Documento di economia e

finanza che partendo da un’attenta lettura
dei dati congiunturali deve contenere ele-
menti che determinano una visione di
medio periodo però contraddistinta da
sviluppo e crescita e la risoluzione che
presentiamo a prima firma Cicchitto con-
tiene una serie di elementi atti a dimo-
strare questo.

In questi giorni sta avvenendo quello
che alcuni attenti economisti stanno defi-
nendo l’attualizzazione delle possibilità di
impoverimento di lungo periodo, usando
un termine finanziario particolare, attua-
lizzazione. Di solito si attualizzano in
finanza i flussi di cassa, le entrate future,
non le aspettative, ma in realtà il mondo
occidentale sta attualizzando delle aspet-
tative e cioè attualizza il fatto che elementi
remoti nel tempo vengano visti con una
visione odierna e quindi questa determi-
nazione crea una crisi economica imme-
diata.

Nei prossimi anni si assisterà ad uno
sviluppo sempre più consistente dei grandi
Paesi continente, la Cina, l’India e il Bra-
sile, e ad un declino dei Paesi vecchi più
sviluppati. Questo elemento determinerà
innanzitutto la necessità fondamentale di
contrapporre ai nuovi Paesi in via di
sviluppo la più grande realtà economica
attualmente esistente, l’Europa. O i singoli
Paesi europei comprendono che l’azione
economica comune deve essere svolta in
sede europea per cercare di evitare il
declino degli stessi singoli Paesi o i singoli
Paesi sono destinati a impoverirsi, a co-
minciare dalla Germania.

In questo quadro noi italiani dobbiamo
innanzitutto comprendere che le principali
scelte di sviluppo vanno prese in sede
europea, con logiche europee e con una
cultura europea, pretendendo però che
tutti i cittadini europei partecipino alle
grandi scelte e che la politica economica
europea sia determinata da un insieme di
Paesi e non solo da una cultura domi-
nante. Per far questo è necessario che
l’Europa possa avere una politica mone-
taria, di bilancio e fiscale comuni, quindi
si inizi con un ruolo diverso della BCE che
possa avere tutti i poteri di una vera banca
centrale con interventi sia sulla moneta
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che come prestatore di ultima istanza, e
questo elemento è inserito nella risolu-
zione che andremo ad approvare. Inoltre
un ruolo di governo sui singoli bilanci dei
Paesi europei che passi sì, come già sta
avvenendo, attraverso interventi di indi-
rizzo sulle spese, ma anche con un soste-
gno alle spese per investimenti attraverso
i project bond e di stabilizzazione di parte
dei debiti dei singoli Paesi attraverso
l’emissione di stability bond.

Vedete, ho sentito l’intervento dell’ono-
revole Baretta che ha criticato quello che
ha fatto il vecchio Governo, poi ho sentito
esaltare gli eurobond, che stavano all’in-
terno del nostro programma di governo e
avevamo chiesto diverse volte di inserire
gli eurobond nelle azioni di politica euro-
pea (Applausi dei deputati del gruppo Po-
polo della Libertà).

Se l’Europa farà questo, sicuramente i
singoli Paesi avranno un futuro migliore.
L’azione di Governo deve quindi avere
come obiettivo la crescita – lo stiamo
dicendo un po’ tutti – però vediamo come
poter declinare crescita e crisi finanziaria.
Come ? Cercando innanzitutto di reperire
le risorse da destinare alla crescita soprat-
tutto attraverso una forte riduzione dello
stock del debito. Noi lo stiamo dicendo da
circa sei mesi e ci accingiamo a presentare
un programma preciso nei prossimi giorni.
Abbiamo presentato varie ipotesi e penso
che il Governo debba destinare tutte le
risorse, sia mentali che fisiche, per affron-
tare questo tema. Il grande problema
dell’Italia in questo momento è il debito.
Pensare di avanzare senza pensare di
ridurre lo stock del debito è una missione
impossibile (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

In secondo luogo, occorre una forte
riduzione della spesa improduttiva. Visto
che in questi giorni anche autorevoli mem-
bri del Governo stanno parlando di spen-
ding review, noi riteniamo che si debba
mettere mano velocemente alla riduzione
della spesa improduttiva, avendo degli
obiettivi alti, iniziando dai 15 miliardi di
cui si parla, ma sicuramente la spesa
improduttiva è molto più alta, attraverso
la revisione della spesa, l’eliminazione di

duplicazione della spesa, ma anche ad
esempio attraverso l’applicazione dei costi
standard. Ricordiamoci che per mesi in
questo Governo abbiamo discusso di costi
standard, è necessario che in questo Paese
tutte le amministrazioni locali e centrali si
avvicino alla migliore azione sia in termini
di costo che in termini di servizio. Non è
più possibile andare avanti senza una
visione che porti il Paese a far sì che a
Milano come a Roma, a Bologna come a
Reggio Calabria, la pubblica amministra-
zione non paghi gli stessi servizi con lo
stesso costo. Penso che il Governo anche
su questo tema debba fare un’azione forte.

Il terzo elemento contenuto nella riso-
luzione su cui vogliamo porre l’attenzione
è la riduzione della pressione fiscale. Non
possiamo pensare di fare crescita e svi-
luppo con l’attuale pressione fiscale. Que-
sto ce lo dicono tutti gli italiani che si
accingono in questi giorni a pagare una
rata pesante di IMU, ma ce lo dicono tutti
gli imprenditori che pagano le tasse giorno
dopo giorno. O pensiamo di ridurre la
pressione fiscale in Italia, iniziando da
impresa e lavoro, che vuol dire intervenire
sui debiti reinvestiti nelle imprese, cer-
cando di ridurre il cuneo fiscale, oppure
pensare di parlare di crescita è una sem-
plice utopia. Su questo il Governo deve
assolutamente cercare di rafforzare la
propria azione, iniziando già dalla delega
fiscale, inserendo questo famoso fondo di
riduzione della pressione fiscale. Solo at-
traverso questi elementi noi possiamo pen-
sare di fare sviluppo. Dobbiamo pensare di
recuperare le risorse dalla riduzione dello
stock del debito, dalla riduzione della
spesa improduttiva da destinare a ridu-
zione delle tasse e ad investimenti pro-
duttivi, investimenti produttivi che devono
essere fatti, come dicevo prima, in sede
europea attraverso gli eurobond e i project
bond e in sede italiana destinando le
risorse che si rendano disponibili attra-
verso gli investimenti di cui questo Paese
ha bisogno.

Questi sono i quattro elementi conte-
nuti nella risoluzione a prima firma Cic-
chitto che noi volevamo mettere in evi-
denza, che secondo noi sono fondamentali
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per cercare di dare al nostro Paese una
prospettiva di crescita futura. Infatti,
senza una prospettiva e senza una spe-
ranza di crescita futura – ritorno al
discorso iniziale – questo Paese non potrà
crescere. Quindi l’obiettivo che abbiamo
tutti noi, che ha però fondamentalmente il
Governo, è di ridare speranza ai nostri
cittadini e ai nostri imprenditori che que-
sto Paese potrà uscire dal guado e avere
un futuro migliore. Spero che oggi i temi
che sono stati posti in evidenza, che sono
in buona parte condivisi dalla maggio-
ranza del Parlamento, possano essere
presi dal Governo e trasferiti in proposte
di legge concrete, per ridare speranza e un
futuro migliore al nostro Paese (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto a titolo perso-
nale l’onorevole Argentin. Ne ha facoltà
per un minuto.

ILEANA ARGENTIN. Signor Presi-
dente, sarò molto breve, impiegherò molto
meno di un minuto. Signori sottosegretari,
intervengo per dire che, pure essendo in
linea con il Partito Democratico, non
posso dimenticare di essere responsabile
del partito a livello nazionale per i diritti
dei disabili.

Questo documento non risponde in al-
cun modo, se non con dei « no », alla
disabilità, e quindi dice « no » al dopo di
noi, dice « no » alla non autosufficienza,
dice « no » al problema delle barriere ar-
chitettoniche, dice « no » ai trasporti.

Quindi, essendo io qui a rappresentare
un gruppo di persone che non hanno voce
per parlare, dirò anche io, oggi, per la
prima volta, a questo Governo di « no ».
Non dirò mai « no » alla vostra fiducia, ma
dirò « no » rispetto alla negazione che
avete fatto dei diritti alle persone con
disabilità.

PRESIDENTE. Sono così concluse le
dichiarazioni di voto.

(Votazione – Doc. LVII, n. 5)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione

nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sulla
risoluzione Cicchitto, Franceschini, Gal-
letti, Della Vedova, Moffa, Tabacci, Cam-
bursano e Commercio n. 6-00109, accet-
tata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Coscia, Mario Pepe, Scilipoti,
Osvaldo Napoli, Paladini, Papa...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .......................... 456
Votanti ............................ 445
Astenuti .......................... 11
Maggioranza .................. 223

Hanno votato sì ..... 389
Hanno votato no ... 56

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Prendo atto che il deputato Pezzotta ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole.

Sono così precluse tutte le altre riso-
luzioni presentate.

Modifica nella composizione dell’ufficio di
Presidenza di un gruppo parlamentare
(ore 17,35).

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
delle dimissioni da presidente del gruppo
parlamentare Unione di Centro per il
Terzo Polo dell’onorevole Pier Ferdinando
Casini, comunicate con lettera pervenuta
in data 23 aprile 2012, l’onorevole Gian
Luca Galletti, con lettera pervenuta in
data odierna, ha reso noto che l’assemblea
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del gruppo, riunitasi in data odierna, ha
provveduto ad eleggerlo presidente del
medesimo gruppo parlamentare e ha al-
tresì eletto l’onorevole Roberto Rao com-
ponente del comitato direttivo in sostitu-
zione dell’onorevole Pier Ferdinando Ca-
sini.

Ad entrambi i nostri migliori auguri di
buon lavoro.

Calendario dei lavori dell’Assemblea per il
mese di maggio 2012 e conseguente
aggiornamento del programma.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
dell’odierna riunione della Conferenza dei
presidenti di gruppo, è stato predisposto,
ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del
Regolamento, il seguente calendario dei
lavori per il mese di maggio 2012:

Giovedì 3 maggio (ore 11 e pomeri-
diana):

Svolgimento di interpellanze urgenti.

Alle ore 15 avrà luogo lo svolgimento di
interrogazioni a risposta immediata (que-
stion time).

Martedì 8 maggio (antimeridiana, con
eventuale prosecuzione al termine delle vo-
tazioni):

Discussione sulle linee generali della
proposta di legge n. 4003 ed abbinate –
Norme per consentire il trapianto parziale
di polmone, pancreas e intestino tra per-
sone viventi.

Discussione sulle linee generali delle
mozioni:

Moffa ed altri n. 1-00978 e Lenzi ed
altri n. 1-00955 concernenti iniziative in
materia di governance dell’INPS;

Vernetti ed altri n. 1-00996 concer-
nente iniziative per la tutela dei diritti
umani e politici in Ucraina, con partico-
lare riferimento alla vicenda dell’ex Primo
ministro Yulia Tymoshenko e di altri espo-
nenti politici.

Martedì 8 (pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna), mercoledì 9 (pome-
ridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna) e giovedì 10 maggio (antimeridiana e
pomeridiana, con eventuale prosecuzione
notturna e nella giornata di venerdì 11
maggio) (con votazioni):

Seguito dell’esame dei progetti di legge:

proposta di legge n. 4003 ed abbinate
– Norme per consentire il trapianto par-
ziale di polmone, pancreas e intestino tra
persone viventi;

proposta di legge n. 3466 ed abbinati
– Disposizioni per promuovere il riequi-
librio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei
consigli regionali. Disposizioni in materia
di pari opportunità nella composizione
delle commissioni di concorso nelle pub-
bliche amministrazioni.

Seguito dell’esame delle mozioni:

Moffa ed altri n. 1-00978 e Lenzi ed
altri n. 1-00955 concernenti iniziative in
materia di governance dell’INPS;

Vernetti ed altri n. 1-00996 concer-
nente iniziative per la tutela dei diritti
umani e politici in Ucraina, con partico-
lare riferimento alla vicenda dell’ex Primo
ministro Yulia Tymoshenko e di altri espo-
nenti politici.

Mercoledì 9 maggio, alle ore 16, avrà
luogo l’esame del documento in materia di
insindacabilità ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione, nell’am-
bito di un procedimento penale nei con-
fronti del deputato Barani (Doc. IV-quater,
n. 20), e della domanda di autorizzazione
all’acquisizione di tabulati telefonici nei
confronti del deputato Papa (Doc. IV,
n. 23).

Lunedì 14 maggio (antimeridiana/pome-
ridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali del
disegno di legge S. 3221 – Conversione in
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legge del decreto-legge 24 marzo 2012,
n. 29, concernente disposizioni urgenti re-
canti integrazioni al decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 (ove trasmesso
dal Senato e concluso dalla Commissione –
scadenza: 23 maggio 2012);

Discussione sulle linee generali delle
proposte di legge:

n. 5123 – Misure per garantire la
trasparenza e il controllo dei bilanci dei
partiti e dei movimenti politici (ove con-
cluso dalla Commissione);

n. 3160 ed abbinate – Disposizioni
concernenti il limite di altezza per l’am-
missione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate.

Martedì 15 (antimeridiana/pomeridiana,
con eventuale prosecuzione notturna), mer-
coledì 16 e giovedì 17 maggio (antimeri-
diana e pomeridiana, con eventuale prose-
cuzione notturna e nella giornata di venerdì
18 maggio) (con votazioni):

Seguito dell’esame del disegno di
legge S. 3221 – Conversione in legge del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, con-
cernente disposizioni urgenti recanti inte-
grazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (ove trasmesso dal Senato e
concluso dalla Commissione – scadenza: 23
maggio 2012).

Seguito dell’esame delle proposte di
legge:

n. 5123 – Misure per garantire la
trasparenza e il controllo dei bilanci dei
partiti e dei movimenti politici (ove con-
cluso dalla Commissione);

n. 3160 ed abbinate – Disposizioni
concernenti il limite di altezza per l’am-
missione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate.

Seguito dell’esame delle mozioni Mon-
tagnoli ed altri n. 1-00896, Lombardo ed
altri n. 1-00901, Fluvi ed altri n. 1-00910,
Misiti ed altri n. 1-00911, Crosetto ed altri
n. 1-00913, Borghesi ed altri n. 1-00916,
Mosella ed altri n. 1-00924, Polidori ed
altri n. 1-00929, Cambursano ed altri
n. 1-00948, Ciccanti ed altri n. 1-00970 e
Ossorio ed altri n. 1-01011 concernenti
misure a favore delle piccole e medie
imprese in materia di accesso al credito e
per la tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.

Nel corso della settimana potrà avere
luogo il seguito dell’esame di argomenti
previsti nella settimana precedente e non
conclusi.

Lunedì 21 maggio (antimeridiana/po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali delle
proposte di legge:

n. 749 ed abbinate – Modifiche al
codice civile e all’articolo 3 della legge 1o

dicembre 1970, n. 898, in materia di scio-
glimento del matrimonio e della comu-
nione tra i coniugi;

n. 2744 ed abbinate – Disposizioni
per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità agraria, naturale e microbica.

Discussione sulle linee generali delle
mozioni:

Volontè ed altri n. 1-00922 e Farina
Coscioni ed altri n. 1-01016 concernenti
iniziative per la tutela del diritto all’obie-
zione di coscienza in campo medico e
paramedico;

Donadi ed altri n. 1-00898 concer-
nente iniziative per la revisione della nor-
mativa comunitaria in materia di tassa-
zione del risparmio e per la negoziazione
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di accordi fiscali con Paesi terzi, con
particolare riferimento alla Confedera-
zione elvetica.

Martedì 22 (pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna), mercoledì 23 (po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna) e giovedì 24 maggio (antimeridiana e
pomeridiana, con eventuale prosecuzione
notturna) (con votazioni):

Seguito dell’esame delle proposte di
legge:

n. 2094 – Modifiche al codice di
procedura penale per la definizione del
processo penale nei casi di particolare
tenuità del fatto;

n. 749 ed abbinate – Modifiche al
codice civile e all’articolo 3 della legge 1o

dicembre 1970, n. 898, in materia di scio-
glimento del matrimonio e della comu-
nione tra i coniugi;

n. 2744 ed abbinate – Disposizioni
per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità agraria, naturale e microbica.

Seguito dell’esame delle mozioni:

Volontè ed altri n. 1-00922 e Farina
Coscioni ed altri n. 1-01016 concernenti
iniziative per la tutela del diritto all’obie-
zione di coscienza in campo medico e
paramedico;

Donadi ed altri n. 1-00898 concer-
nente iniziative per la revisione della nor-
mativa comunitaria in materia di tassa-
zione del risparmio e per la negoziazione
di accordi fiscali con Paesi terzi, con
particolare riferimento alla Confedera-
zione elvetica.

Nel corso della settimana avranno luogo
le votazioni per l’elezione di un componente
del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, di due componenti del Ga-
rante per la protezione dei dati personali e
di due componenti dell’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni.

Nel corso della settimana potrà altresì
avere luogo il seguito dell’esame di argo-
menti previsti nella settimana precedente e
non conclusi.

Lunedì 28 maggio (antimeridiana/pome-
ridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali dei pro-
getti di legge:

disegno di legge n. 4434 ed abbinate
– Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illega-
lità nella pubblica amministrazione (Ap-
provato dal Senato);

proposta di legge n. 5058 – Ratifica
ed esecuzione della Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 (Approvata dal Senato);

proposta di legge n. 244 ed abbinate
– Disposizioni per l’attuazione dell’arti-
colo 49 della Costituzione in materia di
democrazia interna dei partiti politici e
norme in materia di finanziamenti pub-
blici e privati destinati ai medesimi sog-
getti. Delega al Governo per l’emanazione
di un testo unico delle leggi concernenti
l’organizzazione e il finanziamento dei
partiti politici;

proposta di legge n. 1895 ed abbinata
– Modifiche al titolo XI del libro quinto
del codice civile concernenti la disciplina
sanzionatoria in materia di false comuni-
cazioni sociali e di altri illeciti societari.

Discussione sulle linee generali delle
mozioni:

Mantovano ed altri n. 1-00983, Fiano
ed altri n. 1-01007 e Di Biagio ed altri
n. 1-01018 concernenti iniziative in mate-
ria previdenziale per il personale dei com-
parti della sicurezza, della difesa e del
soccorso pubblico;

Mecacci ed altri n. 1-00899 concer-
nente iniziative politico-diplomatiche in
relazione alla vicenda del cittadino russo
Sergei Magnitsky.
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Martedì 29 (pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna), mercoledì 30 (po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna) e giovedì 31 maggio (antimeridiana e
pomeridiana, con eventuale prosecuzione
notturna e nella giornata di venerdì 1o

giugno) (con votazioni):

Seguito dell’esame dei progetti di legge:

disegno di legge n. 4434 ed abbinate
– Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illega-
lità nella pubblica amministrazione (Ap-
provato dal Senato);

proposta di legge n. 5058 – Ratifica
ed esecuzione della Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 (Approvata dal Senato);

proposta di legge n. 244 ed abbinate
– Disposizioni per l’attuazione dell’arti-
colo 49 della Costituzione in materia di
democrazia interna dei partiti politici e
norme in materia di finanziamenti pub-
blici e privati destinati ai medesimi sog-
getti. Delega al Governo per l’emanazione
di un testo unico delle leggi concernenti
l’organizzazione e il finanziamento dei
partiti politici;

proposta di legge n. 1895 ed abbinata
– Modifiche al titolo XI del libro quinto
del codice civile concernenti la disciplina
sanzionatoria in materia di false comuni-
cazioni sociali e di altri illeciti societari.

Seguito dell’esame delle mozioni:

Mantovano ed altri n. 1-00983, Fiano
ed altri n. 1-01007 e Di Biagio ed altri
n. 1-01018 concernenti iniziative in mate-
ria previdenziale per il personale dei com-
parti della sicurezza, della difesa e del
soccorso pubblico;

Mogherini Rebesani, La Malfa, Boni-
ver, Pezzotta, Paglia, Mosella, Commercio
ed altri n. 1-00971, Di Stanislao ed altri
n. 1-00987, Misiti ed altri n. 1-00988,
Dozzo ed altri n. 1-00989, Pianetta ed altri

n. 1-00993, Moffa ed altri n. 1-01004 e
Ossorio ed altri n. 1-01009 concernenti
misure di disarmo e di non proliferazione
nucleare in vista del prossimo vertice
NATO;

Mecacci ed altri n. 1-00899 concer-
nente iniziative politico-diplomatiche in
relazione alla vicenda del cittadino russo
Sergei Magnitsky.

Nel corso della settimana potrà avere
luogo il seguito dell’esame di argomenti
previsti nella settimana precedente e non
conclusi.

Lo svolgimento di interrogazioni a ri-
sposta immediata (question time) avrà
luogo il mercoledì (dalle ore 15).

Lo svolgimento di interrogazioni e di
interpellanze avrà luogo (salvo diversa
previsione) il martedì (antimeridiana); lo
svolgimento di interpellanze urgenti il gio-
vedì o il venerdì, secondo l’andamento dei
lavori.

Il Presidente si riserva di inserire nel
calendario l’esame di ulteriori progetti di
legge di ratifica licenziati dalle Commis-
sioni e di ulteriori documenti licenziati
dalla Giunta per le autorizzazioni.

L’organizzazione dei tempi per la di-
scussione degli argomenti iscritti nel ca-
lendario sarà pubblicata in calce al reso-
conto stenografico della seduta odierna.

Per quanto riguarda la discussione dei
progetti di legge n. 5123, 4434 ed abbinate,
5058, 244 ed abbinate e 1895 ed abbinata,
l’organizzazione dei tempi sarà valutata
sulla base del testo che verrà licenziato
dalle rispettive Commissioni di merito.

Il programma si intende conseguente-
mente aggiornato.
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Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Giovedì 3 maggio 2012, alle 11:

1. – Svolgimento di interpellanze ur-
genti.

(Ore 15)

2. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

La seduta termina alle 17,40.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIO-
NE DEL DEPUTATO AMEDEO CICCANTI
IN SEDE DI DISCUSSIONE DEL DOC.

LVII, n. 5.

AMEDEO CICCANTI, Relatore. Signor
Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, il Documento di
economia e finanza (DEF) oggi in esame
costituisce il secondo documento di pro-
grammazione adottato a seguito dell’avvio,
lo scorso anno, del nuovo processo di
coordinamento ex ante delle politiche eco-
nomiche degli Stati membri che si realizza
nell’ambito del cosiddetto Semestre euro-
peo.

Il documento s’innesta nell’ambito di
un quadro regolatorio – comunitario e
nazionale – che a seguito del riacutizzarsi
della crisi dei debiti sovrani ha subito una
forte evoluzione.

Con l’approvazione dei sei provvedi-
menti normativi dell’Unione europea che
compongono il cosiddetto six pack, e con
la prossima definizione degli ulteriori due
regolamenti comunitari (cosiddetto two
pack), che mirano a completare e raffor-
zare il pacchetto di riforme, rendendo più
efficaci sia la procedura del semestre eu-
ropeo, sia la parte preventiva e correttiva
del nuovo Patto di stabilità e crescita,
viene a configurarsi un complesso e sofi-

sticato intreccio di norme e procedure
destinato a cambiare radicalmente l’ap-
proccio alla politica economica degli Stati
membri dell’Unione.

Tale nuovo assetto – che sarà a
breve « consacrato » anche nell’ambito del
« patto di bilancio » prospettato nel Trat-
tato intergovernativo sulla stabilità, il
coordinamento e la governance nell’Unione
economica e monetaria (cosiddetto Fiscal
compact), firmato il 2 marzo 2012 e in
corso di ratifica presso il Senato – intro-
duce elementi di novità politico-istituzio-
nali tali da configurare, implicitamente,
una sostanziale modifica della Costitu-
zione economica nazionale, anche al di là
di quanto recentemente previsto nella ri-
forma costituzionale che ha introdotto i
principi del pareggio di bilancio e della
sostenibilità del debito di tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche.

L’impatto della recente normativa co-
munitaria assume, infatti, una valenza che
non si limita ad assicurare il consolida-
mento delle finanze pubbliche attraverso il
rafforzamento delle regole e delle proce-
dure per il rispetto dei parametri fissati
dall’Unione relativi ai disavanzi e al de-
bito, ma coinvolge le metodologie di analisi
degli squilibri macroeconomici, le moda-
lità e gli strumenti di definizione delle
politiche pubbliche entro obiettivi squisi-
tamente « politici » predefiniti e i tempi di
attuazione delle stesse.

La politica economica nazionale di me-
dio-lungo periodo s’inquadra ormai com-
piutamente entro la Strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e
solidale, la quale indica dettagliati target
quantitativi e qualitativi cui devono ten-
dere i programmi nazionali di riforma
degli Stati membri in materia di occupa-
zione, innovazione, istruzione, integra-
zione sociale, energia e sostenibilità am-
bientale.

Il rigore finanziario, il rilancio della
crescita e l’equità sociale – indicati dal
Governo nel DEF quali assi portanti della
politica economica nazionale – rispec-
chiano dunque perfettamente, sul piano
domestico, gli indirizzi generali della po-
litica comunitaria, e fanno sì che il mar-
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gine di discrezionalità – o forse alcuni
preferiscono parlare di « sovranità » –
delle opzioni di policy nazionali debba
necessariamente dispiegarsi all’interno
della cornice istituzionale, metodologica e
programmatica tracciata in sede europea.

Cornice che individua nel risanamento
dei conti pubblici e nelle riforme struttu-
rali i presupposti ineludibili per elevare il
potenziale di crescita dell’economia e riat-
tivare un percorso di sviluppo solido, so-
stenibile e duraturo.

Su questo punto, di fronte alle dram-
matiche e purtroppo crescenti ripercus-
sioni sul piano dell’occupazione e della
coesione sociale derivanti dalla crisi eco-
nomico-finanziaria, il dibattito politico na-
zionale si fa spesso aspro.

Vi è chi, sulla base di un approccio di
stampo neo-keynesiano, invoca il ricorso a
politiche anticicliche di spesa, per fare
fronte alla forte caduta degli investimenti
produttivi e rilanciare per questa via l’oc-
cupazione.

O chi, giustamente, stigmatizza l’insop-
portabile livello raggiunto dalla pressione
fiscale, auspicando interventi di alleggeri-
mento del prelievo sulle famiglie e le fasce
più deboli e con una più alta propensione
al consumo, per rafforzare una domanda
aggregata divenuta ormai asfittica.

Tutte queste posizioni, legittime e non
prive di fondamento, s’infrangono dinanzi
allo sguardo severo dei mercati finanziari,
che non consente esitazioni, impedendo di
rallentare il processo di consolidamento
finanziario, pena il rischio dell’avvita-
mento in un circuito di bassa crescita e
alti costi sul servizio del debito, che oltre
a mettere davvero a repentaglio la sicu-
rezza economica del Paese, potrebbe de-
terminare effetti di contagio e avere serie
ripercussioni sulla stessa tenuta della mo-
neta unica.

In questo quadro, emerge l’approccio
estremamente pragmatico enunciato dal
Governo del DEF, che pur prendendo atto
del fatto che il cuore del problema italiano
è tornare a crescere e che non c’è ragione
per rassegnarsi ad avere un tasso di svi-
luppo ormai da troppi anni costantemente
sotto la media dell’Eurozona, rileva come

nell’attuale fase la crescita non possa es-
sere sorretta da stimoli espansivi della
spesa pubblica, né, tantomeno, da politi-
che orientate alla mera competitività dei
costi agendo sul versante delle dinamiche
salariali, essendo improbabile contrastare
la competitività delle economie emergenti
conseguita con bassi costi del lavoro e
minori diritti sociali.

Secondo il Governo occorre, piuttosto,
agire in modo incisivo con riforme strut-
turali, volte a elevare la produttività totale
dei fattori, iniettando nel sistema econo-
mico più efficienza, anche nella PA, più
produttività – valorizzando il capitale
umano e la capacità d’innovazione e d’in-
vestimento delle imprese – e più compe-
titività e concorrenza nel mercato dei
prodotti e di servizi, puntando al con-
tempo su settori strategici e con grandi
potenzialità, quali quelli connessi alla
green economy e all’economia digitale.

Si tratta di una prospettiva strategica di
medio-lungo periodo, ma che anche nel
breve è destinata, come ci dimostrano le
simulazioni effettuate nel DEF, ad avere
impatti positivi sull’andamento di tutte le
principali variabili macroeconomiche.

È del resto solo attraverso l’adozione di
una « strategia binaria », orientata al con-
tempo e con la medesima intensità e
tempistica, sia al rigore che alla crescita,
che è possibile evitare quel circolo vizioso
in base al quale l’eccessiva contrazione
della domanda aggregata derivante dalle
misure di risanamento genera ulteriori
rallentamenti della crescita, che a loro
volta rendono più complesso il consegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica e
impongono nuove manovre di aggiusta-
mento che condannano il Paese ad un
impoverimento progressivo.

In questo scenario, prima di esporre,
sinteticamente, i contenuti del documento
all’esame della Commissione, ritengo ne-
cessario svolgere alcune brevissime consi-
derazioni sul percorso di integrazione eu-
ropea, un percorso avviato il secolo scorso
ma ormai giunto a un bivio.

Al riguardo, rilevo che il nuovo assetto
della governance economica europea, che a
breve dovrebbe essere portato a compi-
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mento con l’approvazione del citato two
pack e la ratifica del Fiscal compact,
introduce norme e procedure per una
sempre più stretta sorveglianza, preven-
zione e correzione degli squilibri ma-
croeconomici e di bilancio e per il coe-
rente perseguimento degli obiettivi definiti
dalla Strategia Europa 2020.

Se entro la sessione del prossimo 12
giugno il Parlamento europeo approverà le
ultime proposta della Commissione di ul-
teriore modifica del Patto di Stabilità, a
partire dalla prossima sessione di bilancio,
il disegno di legge di stabilità e il disegno
di legge di bilancio che saranno presentati
dal Governo saranno valutati dalla Com-
missione europea, e qualora essa ritenesse
il progetto di bilancio non conforme agli
obblighi imposti dal Patto di Stabilità,
potrebbe addirittura chiedere, entro due
settimane dalla ricezione del progetto, la
presentazione di un progetto di bilancio
rivisto; al termine dell’esame del progetto
di bilancio, al più tardi entro il 30 no-
vembre di ogni anno, la Commissione
adotterebbe, se necessario, un parere sul
progetto stesso, da sottoporre alla valuta-
zione dell’Eurogruppo.

Nella valutazione della prossima ma-
novra triennale di bilancio la Commissione
dovrà, pertanto, valutare, nel concreto e
« numeri alla mano », il rispetto delle re-
gole fiscali introdotte nell’ambito del Patto
di stabilità rivisto, tra cui figurano, come
è noto, quella concernente la riduzione –
dopo il periodo transitorio che terminerà
nel 2015 – di 1/20 dell’eccedenza del
debito, registrata nel corso degli ultimi tre
anni, rispetto alla soglia del 60 per cento,
e la nuova regola della spesa, in base alla
quale anche nei paesi che conseguono il
proprio obiettivo di medio termine, l’ag-
gregato di spesa della PA, espresso in
termini reali al netto di alcune compo-
nenti, deve evolversi in linea con il tasso di
crescita di medio periodo del PIL poten-
ziale, che in Italia risulta molto basso (0,3
per cento).

Questi brevi cenni testimoniano
l’estremo livello di compenetrazione rag-
giunto tra le politiche fiscali nazionali e
comunitarie e credo rendano l’idea di

come l’orizzonte che abbiamo dinanzi
possa essere considerato ormai maturo
per compiere un salto di qualità e pro-
muovere una vera e più intensa unifica-
zione « politica » dell’Unione europea, pre-
messa necessaria per ridisegnare l’archi-
tettura, il ruolo e funzioni delle istituzioni
europee, a cominciare da quello della
BCE, e rafforzare in tal modo non solo il
potenziale di crescita economica, ma an-
che il ruolo geopolitico dell’area in uno
scenario globale che vede ormai come
attori grandi blocchi di paesi.

Non è questa, forse, la sede propria per
approfondire un dibattito di simile por-
tata, ma credo che al di là delle diagnosi
macroeconomiche e delle ricette di politica
economica e di bilancio, il Parlamento
italiano debba avviare una seria riflessione
sui meccanismi della rappresentanza de-
mocratica, per verificare se il maggiore
coinvolgimento dei Parlamenti nazioni
nelle politiche europee sancito dal Trattato
di Lisbona sia ancora sufficiente, nel mu-
tato quadro della governance economica
europea, ad assicurare la legittimazione
democratica di scelte spesso ad alta in-
tensità tecnica assunte dagli organismi
comunitari, ma che celano in sé opzioni
politiche fondamentali, destinate a proiet-
tarsi nel tempo e nello spazio e ad incidere
profondamente sulla vita dei cittadini e
sull’attività delle imprese e di tutti gli
operatori economici.

Le recenti innovazioni della governance
economica europea hanno contribuito, al-
meno in parte, a smussare le critiche da più
parti rivolte alle istituzioni comunitarie per
il maggior peso da esse attribuito ai para-
metri finanziari rispetto agli obiettivi di
crescita, occupazione e sostenibilità. L’in-
tera impalcatura del Semestre europeo
sembra ora incrociare in modo abbastanza
coerente il percorso di risanamento struttu-
rale delle finanze pubbliche con le analisi
degli squilibri macroeconomici di ciascun
paese e il livello di avanzamento delle ri-
forme volte a conseguire i target nazionali
nelle politiche sottese alla Strategia 2020.

Rimane però sullo sfondo il peso ec-
cessivo attribuito alla sfera inter-governa-
tiva e alle tecnocrazie europee, rispetto al
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ruolo delle istituzioni democratiche e rap-
presentative, e va al contempo sviluppata
ulteriormente una cultura economica che
sappia davvero innalzare – con incisive
azioni comunitarie anche di sostegno alla
domanda interna – il potenziale di cre-
scita dell’Area, per superare i differenziali
che si registrano da anni con altre eco-
nomie avanzate – in primo luogo gli Stati
Uniti – e fronteggiare l’aggressività dei
paesi emergenti e in via di sviluppo.

Per superare questi ostacoli occorre il
rilancio di una forte iniziativa politica, che
il Governo, con il convinto supporto del
Parlamento, dovrà portare avanti con au-
torevolezza e determinazione.

Svolte queste premesse, e venendo al
contenuto specifico del DEF, ricordo che
la prima sezione espone il Programma di
Stabilità, indicando il quadro delle previ-
sioni economiche e di finanza pubblica e
degli obiettivi per l’anno in corso e il
triennio successivo, con l’enunciazione de-
gli effetti finanziari dei provvedimenti
adottati nel corso del 2011 e nella prima
parte dell’anno in corso, mentre la se-
conda sezione reca un’analisi dettagliata
sulle tendenze della finanza pubblica, i
risultati e le previsioni dei conti dei prin-
cipali settori, nonché sul debito delle am-
ministrazioni pubbliche.

In tale ambito, il DEF provvede anzi-
tutto ad aggiornare le previsioni di crescita
del prodotto alla luce del complessivo
indebolimento del ciclo economico emerso
nell’ultima fase dello scorso anno – in cui
il PIL è cresciuto dello 0,4 per cento –
rivedendo al ribasso di 0,8 punti percen-
tuali le stime sull’andamento dell’econo-
mia italiana per il 2012, anno in cui si
prevede una contrazione del prodotto
dell’1,2 per cento, a fronte del -0,4 per
cento indicato nella Relazione al Parla-
mento presentata nel dicembre scorso.

Tale scenario negativo riflette i segnali
di rallentamento della crescita emersi ne-
gli ultimi due trimestri, in cui si è verifi-
cata un’inversione del ciclo, rispetto alla
moderata ripresa dell’economia italiana
registrata nella prima parte del 2011,
imputabile a fattori esterni – quali il
rallentamento dell’economia mondiale e il

contestuale inasprimento delle tensioni sui
debiti sovrani dell’area dell’euro – e in-
terni – quali la debolezza della domanda
interna, che ha risentito del clima d’in-
certezza e del peso dell’aggiustamento fi-
scale, e la restrizione del credito all’eco-
nomia.

L’andamento congiunturale è atteso
permanere debole per tutto il primo se-
mestre del 2012, in ragione della debo-
lezza della domanda interna e degli effetti
di trasmissione delle tensioni sul mercato
del credito, mentre un graduale migliora-
mento è atteso nella seconda parte del-
l’anno.

Una crescita ancora modesta è indicata
per gli anni successivi. In particolare, nel
2013 il PIL è previsto crescere a un ritmo
pari allo 0,5 per cento, per poi accelerare
a partire dal 2014, con una crescita dell’1
per cento e dell’1,2 per cento nel 2015.

Tali stime appaiono sostanzialmente in
linea con quelle formulate dalla Commis-
sione europea – che indica una contra-
zione del PIL dell’Italia nel 2012 dell’1,3
per cento – e più ottimistiche invece di
quelle del Fondo Monetario Internazio-
nale, che nel più recente rapporto di aprile
2012 stima una flessione del PIL pari
all’1,9 per cento nel 2012 e allo 0.3 per
cento anche nel 2013.

Nel complesso, il DEF sottolinea come
le prospettive economiche per l’Italia siano
influenzate in primo luogo dall’evoluzione
dello scenario globale e in particolare
europeo, che presenta taluni rischi al
ribasso – imputabili in primo luogo a una
possibile recrudescenza della crisi del de-
bito sovrano, al rallentamento delle eco-
nomie emergenti e alle tensioni sui prezzi
delle materie prime anche per ragioni
geopolitiche –, ma anche potenzialità
espansive, che potrebbero derivare da una
più solida ripresa dell’economia statuni-
tense e, nell’area dell’euro, dagli effetti
delle riforme strutturali attuate e in via di
elaborazione.

Sul piano interno, il PNR evidenzia,
invece, in modo dettagliato, i problemi
strutturali alla base del progressivo inde-
bolimento della capacità di crescita del-
l’economia italiana rispetto alla media del-
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l’Area dell’euro. Problemi che hanno in-
fluenzato la bassa crescita nel 2011 e che
si riflettono in parte anche sulla crescita
dei prossimi anni, tra i quali vi è soprat-
tutto la scarsa dinamica della produttività,
il cui andamento in Italia è stato compa-
rativamente più debole rispetto a quello,
pur in flessione, registrato nell’area del-
l’euro, ed è entrato in territorio negativo
nell’ultimo decennio.

La minore crescita della produttività si
è tradotta in una minore competitività sui
mercati internazionali, tramite l’aumento
del costo unitario del lavoro, che ha de-
terminato saldi commerciali negativi e una
perdita di quote di mercato sui mercati
globali.

In proposito, il PNR offre alcune im-
portanti indicazioni in ordine ai fattori
alla base della riduzione della produttività
italiana, rilevando come tra questi si pos-
sano annoverare: a) la diminuzione del
peso relativo del settore manifatturiero e
l’aumento di quello dei servizi, caratteriz-
zato da un più elevato impiego del fattore
lavoro, da livelli di efficienza inferiori e da
una minore esposizione alla concorrenza
internazionale: b) un modello di sviluppo
basato prevalentemente sulle PMI mani-
fatturiere, che mostrano una minore ca-
pacità di assorbimento di nuove tecnologie
e di penetrazione sui mercati internazio-
nali, in particolare su quelli dei paesi
emergenti; c) una minore qualificazione
del capitale umano.

In linea generale, il documento afferma
– e questa analisi appare condivisibile
benché non del tutto esaustiva – come il
problema della produttività sia largamente
dovuto a una ridotta crescita della pro-
duttività totale dei fattori (TFP) e, in
misura inferiore, al basso contributo del
capital deepening in particolare, il DEF,
richiamando l’Alert Mechanism Report
dello scorso febbraio, previsto dalla nuova
procedura per la prevenzione degli squi-
libri macroeconomici, sottolinea come la
perdita di quote sul mercato delle espor-
tazioni sia un indice significativo della più
generale perdita di competitività dell’Italia,
che trova riscontro anche in un anda-
mento non positivo del saldo della bilancia

delle partite correnti, passato dal -0,5 per
cento nel 2000 al -3,5 per cento del 2010.
Le cause della diminuzione di competiti-
vità – che peraltro avviene in un contesto
europeo di generale perdita di competiti-
vità – sono riconducibili non solo alle
caratteristiche delle imprese esportatrici
italiane, di ridotte dimensioni e con note-
vole inerzia nella specializzazione setto-
riale e geografica dei prodotti, ma anche al
contesto istituzionale e macroeconomico
nazionale, che registra una preminenza di
settori in declino, una scarsa capacità di
formazione ed utilizzazione di lavoratori
con qualificazioni elevate, la riduzione
della produttività totale dei fattori, in
dipendenza di variabili riconducibili alla
dotazione di infrastrutture, alla concor-
renza (che incide poco sui servizi), all’in-
novazione. Ciò è alla base della crescita
eccessiva del CLUP (costo del lavoro per
unità di prodotto), che determina effetti
sfavorevoli sulla capacità di competere con
i concorrenti esteri sul fronte dei costi.

Nel decennio 2001-2010 il CLUP e il
tasso di cambio effettivo reale (basato
sull’indice dei prezzi al consumo) hanno
ripetutamente superato i valori di allerta
indicati dalla Commissione. In tale periodo
il tasso di variazione del CLUP (calcolato
come variazione rispetto ai tre anni pre-
cedenti) è sempre stato positivo compreso
tra il 5 e il 10 per cento. L’impossibilità di
ricorrere (come avveniva in passato) a
svalutazioni competitive non ha consentito
di compensare, con variazioni del cambio
nominale, il mancato contenimento dei
costi. Si è, pertanto, determinato un pres-
soché continuo apprezzamento del tasso di
cambio effettivo reale, con conseguente
perdita di competitività.

In termini di crescita annua, dall’ac-
cordo di Maastricht ad oggi, il CLUP
italiano, dato dal rapporto tra costo uni-
tario del lavoro e produttività, è cresciuto
ad un ritmo medio del 2,2 per cento,
contro lo 0,5 della Germania. Poiché, se-
condo quanto riportato dalla Commissione
Europea, il tasso di crescita dei salari
nominali dell’Italia nell’ultimo decennio ha
seguito l’andamento della media della
zona Euro, il deterioramento della com-
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petitività di costo sembrerebbe ascrivibile,
principalmente, al denominatore, ossia la
produttività.

Il deterioramento della competitività
che ne è derivato si è riflesso, a sua volta,
nei costanti disavanzi delle partite correnti
(in media intorno all’1,3 per cento del
PIL), che hanno portato a un peggiora-
mento della posizione debitoria nei con-
fronti dell’estero e alla perdita di quote di
mercato da parte dell’Italia.

Come evidenziato dalla Commissione
europea, questa perdita di competitività si
è tradotta in una crescita economica sta-
gnante nell’ultimo decennio e in un tasso
di disoccupazione elevato.

Rispetto ai risultati, modesti, raggiunti
nel 2011, dal quadro macroeconomico
contenuto nel DEF si evince come tutte le
variabili manifestino un rallentamento
nell’anno in corso. In particolare, si evi-
denzia la debolezza della domanda in-
terna, solo in parte compensata da un
contributo positivo delle esportazioni, e un
forte deterioramento del mercato del la-
voro.

In particolare, i consumi delle famiglie
sono attesi ridursi nel 2012 dell’1,7 per
cento, per poi riprendere a crescere gra-
dualmente nel periodo 2013-2015, a un
ritmo molto modesto (rispettivamente,
dello 0,2, 0,5 e 0,7 per cento); sulla ripresa
dei consumi privati pesa comunque l’in-
debolimento del mercato del lavoro.

La spesa pubblica dovrebbe continuare
a contrarsi fino al 2014, per poi registrare
un live aumento nell’ultimo anno del qua-
dro previsivo.

Anche gli investimenti fissi lordi riflet-
terebbero la debolezza della domanda nel-
l’anno in corso, registrando un’ulteriore
diminuzione del 3,5 per cento, in conse-
guenza soprattutto della dinamica negativa
degli investimenti in macchinari e attrez-
zature (-5,5 per cento), cui si somma una
contrazione degli investimenti in costru-
zioni dell’1,6 per cento, meno intensa di
quella registrata nel 2011. Gli investimenti
fissi dovrebbero tornare a espandersi nel
triennio successivo, sino a giungere a un
valore positivo del 2,8 per cento nel 2015.
In particolare, gli investimenti in macchi-

nari sono previsti crescere in media del 3,6
per cento, mentre quelli in costruzioni
tornerebbero a crescere a partire dal 2013,
in media nel triennio dell’1,0 per cento.

Anche le importazioni presenterebbero
un andamento negativo, registrando un
calo del 2,3 per cento nel 2012, per poi
recuperare negli anni successivi, fino al 3,9
per cento nel 2015.

Le esportazioni – che hanno costituito
il traino della crescita economica nel 2010
e nel 2011 – continuerebbero invece a
manifestare un andamento positivo anche
nell’anno 2012 (1,2 per cento), sebbene
assai meno brillante di quello registrato
nel biennio precedente. Le esportazioni
sono attese in crescita anche nel triennio
successivo a un livello medio del 3,6 per
cento.

Per quanto concerne la bilancia dei
pagamenti, il saldo corrente è stimato
migliorare sensibilmente, passando dal
-3,1 per cento nel 2011 al -1,3 per cento
nel 2015.

Particolarmente preoccupante appare
la dinamica del mercato del lavoro, per il
quale il DEF stima nel 2012 è una con-
trazione dell’occupazione misurata in
unità di lavoro standard dello 0,6 per
cento e un aumento del tasso di disoccu-
pazione al 9,3 per cento, 0,9 punti per-
centuali in più rispetto al biennio prece-
dente.

In particolare, il peggioramento della
disoccupazione si è concentrato principal-
mente sulle generazioni più giovani, toc-
cando il 32 per cento, con un picco del
44,9 per cento nel Meridione. Infine, nel-
l’ultimo anno è aumentato il dualismo del
mercato del lavoro, in quanto i contratti a
tempo indeterminato sono diminuiti dello
0,8 per cento e quelli a tempo determinato
sono aumentati del 4,7 per cento.

Una ripresa occupazionale è attesa rea-
lizzarsi soltanto a partire dal 2013, anno
in cui l’occupazione, in termini di ULA,
segnerebbe un valore positivo, fino a giun-
gere allo 0,6 per cento nel 2015.

Il tasso di disoccupazione, pur collo-
candosi su un sentiero progressivamente
decrescente, si manterrebbe al di sotto del
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livello registrato nel biennio 2010-2011 per
tutto il periodo, attestandosi all’8,6 per
cento nel 2015.

Con riferimento al quadro macroeco-
nomico, il DEF reca interessanti valuta-
zioni sia dell’impatto derivante dall’in-
sieme degli interventi correttivi adottati
nel 2011, sia dell’impatto sulla crescita
imputabile ai più recenti interventi in
materia di liberalizzazioni e semplifica-
zioni.

Quanto alla prima analisi, le simula-
zioni effettuate con il modello econome-
trico del Tesoro (ITEM), evidenziano come
l’insieme delle manovre di risanamento dei
conti pubblici produca effetti negativi sul
livello di attività economica, con un im-
patto complessivo sul PIL nei tre anni
considerati (2012-2014), calcolato come
differenza cumulata rispetto alla simula-
zione base tra i tassi di variazione, pari a
2,6 punti percentuali. Un impatto recessivo
meno pronunciato (2,1 punti percentuali)
rispetto alla simulazione su modello ITEM,
si evince utilizzando un diverso strumento,
il modello QUEST, sviluppato dalla Com-
missione Europea ed adattato all’economia
italiana, che a differenza di ITEM tiene
conto di alcuni meccanismi in grado di
generare possibili effetti positivi sulla
spesa privata a seguito di politiche credi-
bili di risanamento della finanza pubblica.

Quanto ai possibili impatti determinati
dai provvedimenti di liberalizzazione e
semplificazione, con riferimento, in parti-
colare ai decreti-legge n. 1 del 2012 e n. 5
del 2012, utilizzando il sistema QUEST
sopra richiamato si determinerebbero, nel
loro complesso, effetti positivi sulla cre-
scita pari a 2,4 punti percentuali in un
arco temporale di nove anni (2012-2020),
con un impatto medio annuo di circa 0,3
punti percentuali, che risulta più accen-
tuato nella prima parte del periodo.

Per quanto concerne la finanza pub-
blica, nel corso del 2011 l’Italia ha com-
piuto un consistente sforzo di risanamento
dei conti, contemperando l’esigenza di
consolidamento della finanza pubblica con
interventi a favore della crescita econo-
mica e dell’equità.

L’azione di riequilibrio dei conti pub-
blici in vista in vista del raggiungimento
del pareggio di bilancio è stata sviluppata
in fasi successive e ha richiesto l’adozione
di tre distinte manovre correttive, anche a
fronte del peggioramento delle prospettive
di crescita economica e della riaccendersi
delle turbolenze sui mercati finanziari e
delle tensioni sui debiti sovrani.

Il quadro aggiornato di finanza pub-
blica per il periodo 2012-2015 contenuto
nel DEF evidenzia come le misure adottate
nella seconda metà del 2011 – dapprima
il decreto-legge n. 98 del luglio 2011, volto
a realizzare il pareggio di bilancio fissato
nel DEF 2011 al 2014, poi il decreto-legge
n. 138 dell’agosto 2011, finalizzato all’an-
ticipo del pareggio già nel 2013 e, infine,
il decreto-legge n. 201 del 2011, varato dal
nuovo Governo a dicembre in presenza di
un ulteriore indebolimento del quadro
macroeconomico – consentano di confer-
mare sostanzialmente il percorso di risa-
namento finanziario tracciato nella Rela-
zione al Parlamento del dicembre scorso e
dunque di raggiungere, nel 2013, il pareg-
gio di bilancio in termini strutturali, in
conformità con l’obiettivo concordato in
sede europea.

In particolare, nel 2012 l’indebitamento
netto scenderebbe al -1,7 per cento, al di
sotto dunque del valore di riferimento del
3 per cento, riducendosi poi progressiva-
mente negli anni successivi fino al stabi-
lizzarsi su una situazione di pareggio nel
2015. In termini strutturali, tuttavia, ossia
al netto degli effetti del ciclo economico e
delle misure una tantum, il pareggio di
bilancio si realizza già nel 2013, anno in
cui dovrebbe registrarsi un surplus strut-
turale pari allo 0,6 per cento del PIL, che
oltrepassa, con ampio margine, l’obiettivo
di bilancio di medio periodo (MTO) pre-
visto dal Patto di Stabilità e crescita.

Negli anni successivi il saldo strutturale
continua a mantenersi al di sopra del-
l’MTO.

Se tali previsioni trovassero puntuale
conferma nel concreto andamento dei
saldi di finanza pubblica, fin dal prossimo
anno potrebbero rinvenirsi, pur nel rigo-
roso rispetto del Patto di stabilità, spazi di
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manovra per l’attuazione di misure atte ad
incrementare il potenziale di crescita, che
dovrebbero essere prioritariamente orien-
tate a rilanciare le spese in conto capitale
e ad alleggerire il prelievo fiscale sulle
famiglie per sostenere i consumi e per
questa via imprimere nuovo slancio alla
domanda interna.

Inoltre, ulteriori margini di manovra
potrebbero derivare dalla ulteriore emer-
sione di base imponibile connessa al raf-
forzamento degli strumenti di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale – i cui
effetti non sono prudenzialmente compu-
tati dal Governo nella definizione degli
andamenti tendenziali dei saldi – i cui
proventi dovrebbero essere, almeno in
parte, destinati, in linea con quanto affer-
mato nel DEF, alla riduzione delle ali-
quote fiscali nell’ambito di un più ampio
disegno di riordino della fiscalità.

Il progressivo miglioramento del saldo
strutturale e la ricostruzione di un consi-
stente avanzo primario – previsto in au-
mento dal 3,6 per cento del PIL per l’anno
in corso al 5,7 per cento nel 2015 –
consentiranno inoltre la riattivazione, dal
2013, del percorso di discesa del debito
pubblico in rapporto al PIL.

Per quanto concerne, in particolare, il
debito pubblico, il nuovo quadro di fi-
nanza pubblica indica un’evoluzione an-
cora crescente per il primo anno di pre-
visione.

Per il 2012 il rapporto debito/PIL do-
vrebbe attestarsi al 123,4 per cento, un
dato di circa 3,9 punti superiore alla
previsione riportata nel DEF dello scorso
anno, che vedeva il 2012 come primo anno
di inversione del trend.

In merito il DEF 2012 sottolinea come
la dinamica del debito risulti influenzata,
oltre che dall’andamento del fabbisogno e
dal rallentamento della dinamica del PIL
nominale, anche dai prestiti erogati dal-
l’Italia ai paesi dell’area euro.

Al riguardo, il Documento riporta che
l’ammontare previsto delle emissioni di
debito EFSF, per la quota italiana, sarà
pari a circa 29,5 miliardi di euro, cui
vanno aggiunte le tranche di pagamento
per la costituzione del capitale dell’orga-

nismo permanente ESM (European Stabi-
lity Mechanism), pari a circa 5,6 miliardi
per il 2012. Si tratta di interventi non
previsti nella stima dello scorso anno, che
rappresentano circa il 2,2 per cento del
PIL, vale a dire 2,0 punti percentuali in
più rispetto alla stima dello scorso anno.

Le stime per il 2014 e il 2015, che
vedono il debito in rapporto al PIL atte-
starsi rispettivamente al 118,5 e al 114,4
per cento, evidenzia una riduzione signi-
ficativa, essenzialmente conseguente al-
l’entità dell’aggiustamento derivante dalle
manovre di finanza pubblica approvate nel
2011.

Con riferimento, infine, alla nuova re-
gola del debito introdotta nel Patto di
stabilità e crescita con il cosiddetto six
pack – che prevede dopo il 2015 la
riduzione del debito a un ritmo medio di
1/20 dell’eccedenza, registrata nel corso
degli ultimi tre anni, rispetto alla soglia del
60 per cento in rapporto al PIL – il DEF
segnala come sulla base delle ipotesi di
finanza pubblica indicate, l’Italia risulte-
rebbe in grado di rispettare il benchmark
imposto dalla regola nel corso del periodo
2016-2018.

In proposito, rilevo peraltro come una
consistente accelerazione della traiettoria
di discesa del rapporto debito/PIL po-
trebbe essere impressa dall’adozione di un
piano straordinario, anche mediante l’uti-
lizzo di modelli di finanza strutturata, per
la valorizzazione e dismissione dell’ingente
patrimonio pubblico. Ciò comporterebbe
la necessità di definire, in conformità al
principio di sostenibilità del debito di tutte
le pubbliche amministrazioni previsto
nella recente riforma costituzione che ha
introdotto il principio del pareggio di bi-
lancio, un coinvolgimento anche degli enti
territoriali, chiamati a fare la loro parte
nel processo mediante intese volte a ri-
muovere gli ostacoli normativi e burocra-
tici, non solo di carattere urbanistico, che
possono impedire una compiuta valoriz-
zazione del patrimonio, in particolare di
quello immobiliare.

In ogni caso, occorrerà, come affermato
nel DEF, supportare adeguatamente la
ricognizione del patrimonio immobiliare
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delle Amministrazioni pubbliche, raffor-
zando al contempo il processo, avviato con
la legge di finanziaria 2010, di valorizza-
zione del patrimonio pubblico a prezzi di
mercato.

Più in dettaglio, mentre per il 2012 la
riduzione dell’indebitamento netto è da
riconnettersi principalmente a un consi-
stente incremento delle entrate finali, l’an-
damento dell’indebitamento netto tenden-
ziale previsto per gli anni 2013-2015 sa-
rebbe sostanzialmente legato, secondo
quanto riportato nel Documento, ad un
andamento delle spese in graduale ridu-
zione in rapporto al PIL.

Il quadro di previsione di finanza pub-
blica esposto nel DEF evidenzia, infatti,
per quanto concerne le entrate finali, dopo
un consistente aumento nel primo anno di
previsione rispetto all’anno precedente
(pari a 2,6 per cento punti percentuali di
incidenza sul Pil, dal 46,6 al 49,2 per
cento) un andamento sostanzialmente sta-
bile negli anni successivi, posizionandosi al
49,1 per cento del PIL nel 2015. Analogo
andamento presentano le entrate tributa-
rie, che passano dal 28,8 per cento del PIL
del 2011 al 31,2 per cento nel 2012 e, dopo
un incremento annuo dello 0,4 per cento
nel 2013, si prevede che tornino su valore
pari al 48,7 per cento nell’anno terminale
del periodo. Viene precisato che l’aumento
2012 delle entrate tributarie deriva dalle
misure contenute nelle manovre adottate
nel 2011, mentre per gli anni successivi la
crescita risulta correlata all’aumento delle
entrate Irpef ed Iva derivanti dal miglio-
ramento del quadro macroeconomico.

La pressione fiscale, anche essa in au-
mento nel primo anno rispetto al 2011
(dal 42,5 al 45,1 per cento del PIL) cresce
lievemente nel successivo biennio, per poi
attestarsi al 44,9 per cento nel 2015.

Per quanto concerne la spesa, il quadro
previsionale ne evidenzia un complessivo
percorso di riduzione, con le spese finali
che prevedono diminuire la loro incidenza
sul PIL di circa 1,8 punti percentuali, dal
50,9 per cento del 2012 al 49,1 del 2015,
per effetto principalmente di una ridu-
zione della spesa corrente al netto inte-
ressi, che diminuisce, nel periodo, di 2

punti percentuali di PIL, nonché delle
spese in conto capitale, pur con una ri-
duzione molto più contenuta, dello 0,2 per
cento (dal 3 per cento di Pil nel 2012 al
2,8 per cento nel 2015).

In ordine a tale ultima categoria di
spesa il DEF evidenzia come la minor
diminuzione rispetto a quella primaria sia
dovuta alla necessità di realizzare un mi-
glioramento della finanza pubblica che
consenta di destinare nel tempo più ri-
sorse alla spesa per lo sviluppo.

Per quanto concerne la spesa per in-
teressi, essa, già aumentata di 0,4 punti
percentuali di PIL nel 2012 rispetto al
2011, continua ad aumentare anche negli
anni successivi, fino alla quota percentuale
di PIL del 5,8 per cento, a causa delle note
tensioni connesse alle difficoltà sui debiti
sovrani.

Il DEF ricorda come l’azione di riequi-
librio finanziario sia stata accompagnata
dall’adozione di diversi pacchetti di ri-
forme strutturali finalizzati a rimuovere i
principali vincoli che comprimono il po-
tenziale di crescita dell’Italia, che produr-
ranno, come accennato, un risultato posi-
tivo sulla crescita pari a 2,4 punti percen-
tuali in un arco temporale di nove anni
(2012-2020).

Di tali interventi si da conto nel Pro-
gramma Nazionale di Riforma 2012, con-
tenuto nella Sezione III del Documento, il
quale – oltre all’analisi delle principali
criticità dell’economia italiana – fornisce
un quadro dettagliato delle riforme effet-
tuate o avviate nel corso dell’ultimo anno
in risposta alle raccomandazioni delle isti-
tuzioni europee, offrendo al contempo un
panorama delle azioni avviate e delle ri-
forme ancora « in cantiere » necessarie, nel
quadro di un rafforzamento della soste-
nibilità delle finanze pubbliche, per po-
tenziare la competitività del Paese, stimo-
lare la concorrenza nel mercato dei pro-
dotti, migliorare le condizioni del mercato
del lavoro e conseguire target nazionali
fissati nella Strategia Europa 2020.

Per quanto attiene all’analisi delle cri-
ticità e dei fattori che sono di ostacolo alla
competitività e alla crescita del Paese, il
PNR individua, tra le debolezze di fondo
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del sistema economico nazionale, la pro-
gressiva riduzione della produttività totale
dei fattori, accompagnata da un alto costo
unitario del lavoro rispetto agli altri paesi
UE.

Tra i fattori che frenano lo sviluppo e
che determinano la vulnerabilità italiana,
sono indicati: l’elevato debito pubblico,
accumulato in decenni, seppur controbi-
lanciato dal livello del patrimonio pub-
blico e dalla ricchezza netta delle famiglie
e delle imprese; l’economia sommersa e
l’evasione fiscale; l’eccesso di regole ed
oneri amministrativi che gravano sulle
imprese, che costituiscono limiti alla con-
correnza nel mercato dei prodotti e dei
servizi, da contrastare attraverso inter-
venti normativi di liberalizzazione volti a
perseguire anche una maggiore efficienza
amministrativa; l’attuale sistema fiscale,
che deve essere semplificato e reso più
flessibile, innovativo e capace di dare in-
centivi agli investimenti; le problematiche
strutturali del mercato del lavoro italiano,
che mostra una performance notevolmente
inferiore a quella europea; i divari terri-
toriali nella qualità dei servizi pubblici; i
ritardi in termini di efficienza delle infra-
strutture di trasporto, in particolare fer-
roviario, nonché delle infrastrutture di
trasporto energetico; il ridotto uso in Ita-
lia, rispetto all’Europa, dell’economia di-
gitale e della rete Internet anche per i
rapporti con la pubblica amministrazione;
la ridotta propensione in Italia, rispetto
alla media europea, degli investimenti in
ricerca ed innovazione; il rischio di po-
vertà relativa ed esclusione sociale relativa
presente in Italia e i divari territoriali e
infrastrutturali.

Le debolezze dell’economia italiana
sono, inoltre, analizzate in una specifica
sezione facendo riferimento agli indicatori
alla base del nuovo meccanismo di pre-
venzione degli squilibri macroeconomici,
introdotto alla fine del 2011 nell’ambito
della nuova governance economica euro-
pea, che evidenzia come l’Italia, con rife-
rimento ai risultati 2010, abbia superato i
valori soglia di due indicatori, costituiti dal
debito pubblico e dalla quote di mercato

delle esportazioni, le cui cause sono state
sopra richiamate nell’analisi del quadro
macroeconomico.

Con riferimento agli squilibri ma-
croeconomici ricordo, peraltro, che sono
state avviate alcune azioni correttive, con
riguardo in particolare al costo del lavoro
– (sgravi fiscali sulla retribuzione legata
alla produttività, semplificazioni in mate-
ria di lavoro, sgravi Irap e credito d’im-
posta per l’occupazione stabile nel Mez-
zogiorno – e alla competitività delle im-
prese – (introduzione dell’aiuto alla cre-
scita economica – ACE, deduzione fiscale
per il 2012 del costo del lavoro per donne
e giovani con meno di 35 anni, introdu-
zione di una maggiore concorrenza nei
settori della distribuzione del gas e dei
servizi professionali, introduzione delle Srl
con procedure semplificate e costi ridotti
per i giovani, istituzione del Tribunale
delle imprese per accelerare le controver-
sie relative all’attività d’impresa ed altro).

Per quanto concerne le riforme, il PNR
procede ad una analisi delle misure adot-
tate ed in corso di adozione volte a dare
risposta alle Raccomandazioni del Consi-
glio dell’Unione europea nel luglio 2011
sul PNR dello scorso anno, descritte con
riferimento alle specifiche criticità del si-
stema economico (bottleneck).

Al riguardo, il PNR indica le proble-
matiche relative: al consolidamento fiscale
e debito pubblico (bottleneck n. 1), sotto-
lineando, tra gli interventi adottati nel
corso del 2011, le manovre finanziarie per
la riduzione del deficit e del debito pub-
blico e l’anticipazione al 2013 del pareggio
di bilancio in termini strutturali, nonché
l’intervento di riforma del sistema pensio-
nistico, l’adozione anticipata dell’IMU e
l’avvio di un processo di spending review.
In tale ambito, si sottolinea la necessità di
proseguire nell’attuazione della delega re-
lativa al federalismo fiscale e di avviare la
revisione dello strumento militare nazio-
nale; alla competitività, salari e produtti-
vità (bottleneck n. 2) e al mercato del
Lavoro (bottleneck n. 3), in relazione al
quale – oltre a ricordare le misure già
adottate di contrasto al lavoro sommerso,
di promozione dell’occupazione, specie
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giovanile e femminile, e di semplificazione
– il PNR sottolinea la presentazione al
Parlamento nell’aprile 2012 di un disegno
di legge di riforma organica del mercato
del lavoro; al mercato dei prodotti, con-
correnza ed efficienza amministrativa
(bottleneck n. 4) e al completamento delle
infrastrutture (bottleneck n. 7). In parti-
colare, per il rafforzamento della concor-
renza nel mercato dei prodotti e dei
servizi, il PNR sottolinea il programma di
liberalizzazioni che si è realizzato princi-
palmente nel cosiddetto decreto « Cresci
Italia » (decreto-legge n. 1 del 2012); per
quanto concerne il sostegno alle imprese,
il Documento richiama le misure per fa-
cilitare l’accesso al credito da parte delle
imprese, per dare soluzione al problema
dei ritardi dei pagamenti nei rapporti tra
imprese e Pubblica Amministrazione, per
la semplificazione amministrativa e per
l’ammodernamento delle infrastrutture;
all’innovazione, ricerca e sviluppo (bottle-
neck n. 5). Su tali aspetti, una prima
direttrice ha riguardato misure per accre-
scere l’efficacia dei finanziamenti pubblici
alla ricerca nel quadro degli orientamenti
strategici fissati con il Programma Nazio-
nale di Ricerca 2011-2012, mentre una
seconda ha riguardato la spesa privata per
la ricerca, con interventi sia dal lato
dell’offerta che della domanda; alla ridu-
zione delle disparità regionali (bottleneck
n. 6), soprattutto attraverso misure volte
ad accelerare l’uso dei fondi strutturali
europei, basate sulla fissazione di obiettivi
anticipati di impegno e spesa dei fondi per
tutti i programmi.

In secondo luogo, il PNR descrive le
iniziative che il Governo intende proporre
per proseguire una sequenza coerente di
riforme e avvicinare l’Italia agli obiettivi
che si è data nel quadro della Strategia
Europa 2020.

L’agenda di riforme s’iscrive nel solco
degli impegni presi nell’ambito del Patto
Euro Plus e degli orientamenti fissati dal-
l’Analisi Annuale della Crescita 2012, con-
fluiti nelle conclusioni del Consiglio euro-
peo di marzo 2012, e indica cinque grandi
priorità fissate in sede europea: portare
avanti un risanamento di bilancio diffe-

renziato e favorevole alla crescita. Sul
tema, il Governo afferma che proseguirà
nella strategia di consolidamento del de-
bito pubblico, cui concorre: l’adozione
della riforma costituzionale volta all’intro-
duzione del principio del pareggio di bi-
lancio, in corso di promulgazione, la pro-
posta di riforma del sistema fiscale, attra-
verso un disegno di legge di delega, il cui
obiettivo è quello di operare un intervento
organico e strutturale che incida su alcuni
punti critici del sistema tributario italiano,
il processo di analisi e razionalizzazione
della spesa pubblica per migliorarne l’ef-
ficacia, la qualità e l’allocazione delle
risorse tra i vari programmi (spending
review); ripristinare la normale erogazione
del credito all’economia. Il PNR conferma
la linea di azione già intrapresa, volta a
favorire l’afflusso di capitale di credito
verso le imprese e rimuovere i fattori che
hanno finora contribuito alla persistenza
di problematiche riguardanti l’accesso al
credito delle PMI; promuovere la crescita
e la competitività del sistema produttivo.
In tale settore il Governo preannuncia: un
disegno di legge con l’obiettivo di raffor-
zare gli incentivi per riconoscere e pre-
miare il merito in diversi ambiti, dalla
Pubblica Amministrazione alla ricerca,
dalla sanità al fisco; la revisione degli
strumenti nazionali esistenti per l’incenti-
vazione delle attività imprenditoriali; sul
problema dei debiti commerciali accumu-
lati dalle Pubbliche Amministrazioni verso
le imprese, di voler anticipare l’adozione
delle misure nazionali di recepimento
della direttiva europea sui ritardi di pa-
gamento, rispetto alla scadenza di aprile
2013; di dare piena attuazione, entro il
prossimo anno, al Tribunale delle Imprese
e alla riorganizzazione geografica degli
uffici giudiziari; di rafforzare gli investi-
menti infrastrutturali, al fine di realizzare
un sistema di infrastrutture di trasporto
esteso ed efficiente per sostenere la com-
petitività; di dare attuazione agli obiettivi
di sviluppo definiti nell’Agenda Digitale
per l’Europa; di intraprendere azioni volte
alla conquista di maggiori spazi di mercati
all’estero, nonché politiche di attrazione
degli investimenti esteri in Italia; l’attua-
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zione della nuova disciplina sulla golden
share; lottare contro la disoccupazione e le
conseguenze sociali della crisi. In questa
direzione, il Governo sottolinea la presen-
tazione del disegno di legge di riforma che
interviene ad ampio raggio su tutti i prin-
cipali fattori di debolezza del mercato del
lavoro e preannuncia taluni interventi fi-
nalizzati ad avere particolare impatto sulla
disoccupazione giovanile e sulla tutela
della famiglia e delle pari opportunità;
modernizzare la PA. A tal fine il Governo
preannuncia un nuovo programma di ri-
duzione degli oneri amministrativi nei
confronti delle imprese, da realizzarsi nel
2012-2015; il rafforzamento dell’azione di
pianificazione e valutazione delle perfor-
mance delle pubbliche amministrazioni;
l’attuazione una strategia integrata di pre-
venzione e contrasto dei fenomeni di cor-
ruzione, anche attraverso la nuova disci-
plina dei reati contro la PA.

Le principali misure indicate nel Pro-
gramma Nazionale di Riforma sono state
sinteticamente riportate in un prospetto,
allegato alla terza sezione del DEF, che si
compone di diverse voci che hanno lo
scopo di descrivere le riforme, quantifi-
carne l’impatto sul bilancio pubblico ed
evidenziarne la loro funzionalità rispetto
agli obiettivi comunitari.

Le azioni di riforma si presentano
raggruppate nelle seguenti macro-aree
d’intervento: contenimento della spesa
pubblica; energia e ambiente; federalismo;
infrastrutture e sviluppo; innovazione e
capitale umano; lavoro e pensioni; mer-
cato dei prodotti, concorrenza ed effi-
cienza amministrativa; sostegno alle im-
prese; sistema finanziario.

Il DEF reca, infine, l’aggiornamento dei
valori relativi all’impatto macroeconomico
previsto nel PNR dello scorso anno, rile-
vando che alcune misure in esso contenute
non sono state implementate nel corso
dell’anno passato, ovvero sono state adot-
tate con modalità diverse.

Complessivamente, il totale dell’impatto
medio annuo per il PIL è di 0,4 punti
percentuali sia nel periodo 2012-2014, sia
in quello successivo, mentre aumenta a 0,6
punti percentuali nel periodo 2018-2010,

quando si dispiegheranno compiutamente
tutti gli effetti di medio lungo periodo
delle riforme.

A conclusione di questa relazione, nel
richiamare le considerazioni svolte in pre-
messa in ordine all’esigenza improcrasti-
nabile di imprimere un nuovo slancio al
processo di unificazione dell’Europa me-
diante una risoluta iniziativa del Parla-
mento e del Governo, vorrei sottolineare
come il Documento di economia e finanza
2012 costituisca al contempo una base di
analisi macroeconomica e una piattaforma
programmatica di ampio respiro strate-
gico, il cui esame parlamentare dovrebbe
poter proseguire al di là dei tempi, invero
assai ristretti, di approvazione della rela-
tiva risoluzione parlamentare.

La vastità, eterogeneità e complessità
dei temi in esso trattati suggeriscono di
tenere aperto l’esame del documento, nelle
sedi e con le modalità proprie che saranno
individuate dagli Organi parlamentari, per
approfondire tutti gli aspetti connessi a un
processo di programmazione che tocca gli
aspetti più rilevanti delle diverse politiche
pubbliche.

Nel merito, rilevo come l’impostazione
generale del documento non possa che
essere condivisa, soprattutto laddove esso
si sforza di porre sullo stesso piano pro-
grammatico il rigore, la crescita e l’equità.

Il percorso di risanamento finanziario
delineato appare solido e coerente, così
come lungimiranti appaiono gli indirizzi di
riforma tracciati nel PNR.

A quest’ultimo riguardo, mi limito a
rilevare che: ai fini del rigore, un più
decisivo impulso dovrà pervenire dalla
intensificazione delle attività di analisi e
revisione spesa, anche attraverso l’indivi-
duazione di moduli operativi che vedano il
coinvolgimento del Parlamento, e in par-
ticolare delle Commissioni di merito, nella
definizione delle priorità dei programmi di
spesa, anche al fine di avviare un processo
di riordino normativo delle autorizzazioni
legislative di spesa sottese a ciascun pro-
gramma finalizzato alla definizione di
« leggi di programma ». In questa prospet-
tiva, l’attività di spending review dovrà
comportare anche un riesame delle fun-
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zioni assolte dalle diverse articolazioni
delle amministrazioni centrali e periferi-
che dello Stato, per individuare quelle da
mantenere, quelle da sopprimere e quelle
da rendere più efficienti, riallocando le
risorse tra i programmi e nei programmi
sulla base della definizione di costi e
fabbisogni standard e tenendo conto degli
obiettivi programmatici indicati nel PNR e
nella Strategia Europa 2020. Il medesimo
approccio dovrà essere esteso alle ammi-
nistrazioni territoriali, ove dovrà prose-
guire, nell’ambito della completa attua-
zione del federalismo fiscale, il processo di
definizione dei costi standard e degli obiet-
tivi di servizio, ferma restando l’esigenza
di definire i livelli essenziali delle presta-
zioni nelle materie diverse dalla sanità.
Sempre ai fini del risanamento dei conti e
in particolare ai fini dell’abbattimento
dello stock di debito, un contribuito do-
vrebbe essere offerto da un rilancio del
processo di valorizzazione del patrimonio
pubblico, da attuare attraverso la defini-
zione di un apposito piano straordinario;
ai fini della crescita, particolare rilievo
dovrebbe assumere l’annunciato progetto
di riordino del sistema delle agevolazioni
alle imprese, che andrebbe orientato se-
lettivamente verso i settori a più alto
valore aggiunto, privilegiando meccanismi
automatici di natura fiscale di sostegno
agli investimenti e all’occupazione. Inoltre,
particolare cura dovrà essere riposta nelle
azioni volte a superare i divari territoriali
e in gap infrastrutturali e nei servizi che
penalizzano in particolare il Meridione,
che racchiude in sé uno straordinario
potenziale di crescita; ai fini dell’equità,
l’azione dovrà essere rivolta in primo
luogo ad attutire le conseguenze della crisi
sul piano della coesione sociale. A tal fine,
fermo restando il rispetto del Patto di
stabilità e il mantenimento del pareggio di
bilancio in termini strutturali, le risorse
che dovessero rendersi disponibili, sia a
seguito di un migliore andamento del
quadro macroeconomico, sia a seguito
della lotta all’evasione fiscale, dovrebbero
essere prioritariamente destinate: a) alla
riforma del mercato del lavoro e in par-
ticolare al rafforzamento degli ammortiz-

zatori sociali e del sistemi dei sussidi di
disoccupazione; b) alla riduzione del pre-
lievo e delle aliquote fiscali, nazionali e
locali, sul lavoro e pensioni dei ceti medio-
bassi, con particolare attenzione alle fa-
miglie numerose e monoreddito e alle
giovani coppie.

Sulla base di queste indicazioni inte-
grative, auspico che la Camera possa
esprimere, con largo consenso, una valu-
tazione favorevole al Documento di eco-
nomia e finanza presentato dal Governo.

TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI
DEI DEPUTATI MARIO PEPE (PD), RE-
NATO CAMBURSANO, RAFFAELLA MA-
RIANI E FRANCO NARDUCCI IN SEDE
DI DISCUSSIONE DEL DOC. LVII, n. 5.

MARIO PEPE (PD). Onorevole Presi-
dente, colleghi deputati, stiamo per appro-
fondire e per approvare un documento di
essenziale importanza per la società ita-
liana. Il DEF 2012 varato insieme al Piano
Nazionale di Riforma (PNR) contiene le
linee guida della strategia che il Governo
intende seguire per rimuovere le criticità
del nostro sistema economico e produttivo
a cominciare dal disagio occupazionale
che tocca quasi la metà delle famiglie e,
con particolare gravità, i più giovani e le
donne.

Giustamente nella introduzione al
DEF si propone una visione per lo svi-
luppo del paese e una direzione di marcia.

Non solo quindi una visione orga-
nica delle dinamiche e delle strategie che
dovranno interessare il rilancio del nostro
paese ma viene anche indicata una dire-
zione di marcia, un percorso, un tragitto
che deve essere necessariamente e respon-
sabilmente percorso.

La politica non può essere uno stru-
mentario asettico e destorificato rispetto
alle questioni della contemporaneità e
neppure può essere ricostruita in una
mera concezione culturale e paradigma-
tica, essa dovrà necessariamente essere
ausiliatrice e collaboratrice delle scelte che
in chiave economica e finanziaria sono
state fatte in sede europea e dal Governo
nazionale.
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Effettivamente la politica deve di-
ventare governo della polis autentica, di
una comunità in crisi per le debitorie e le
fiscalità contratte e mai evase nel passato.

La filosofia di fondo che presiede
alla redazione e alla articolazione del DEF
non può essere problematizzata e rimossa
ritenendola una astrazione meramente ra-
gionieristica ma deve essere storicizzata
qui ed ora per diventare un ethos cogente
per la politica, per le istituzioni, per i
cittadini.

Ignorare le necessità della storia
economica e finanziaria che coinvolge pie-
namente i paesi dell’Eurozona in sfida
dialettica con economie più dinamiche e
più stringenti, significa chiudersi in un
solipsismo interpretativo e in una visione
della vita greve e ritratta rispetto ai tempi.

L’Europa non ci ha costretto a fare
delle scelte, ci ha sollecitato e ha promosso
una politica di contiguità tra i paesi eu-
ropei ispirata a un parametro fondamen-
tale che è il fiscal compact deliberato dal
Consiglio Europeo del 2 Marzo 2012.

Esso mira a rafforzare il pilastro
economico della Unione Europea attra-
verso regole di disciplina e di coordina-
mento per determinare una governance
dell’Eurozona adeguata, risanata produ-
cendo il pareggio di bilancio e il mecca-
nismo economico di stabilità, il cosiddetto
MES.

È vero, noi siamo andati oltre, ab-
biamo costituzionalizzato il principio del
pareggio di bilancio modificando e inte-
grando l’articolo 81 della Costituzione pur
essendo convinti che essa è stata una
fatica di Sisifo in quanto il pareggio di
bilancio era già in Costituzione sapendo
leggerla in maniera evolutiva.

Comunque era necessario ed è stato
acquisito.

Possiamo dire con serenità che il
Fiscal Frame Work, l’intelaiatura finale
del DEF è fatta salva in quanto i para-
metri adottati e le procedure definitive
consentiranno di conservare su livelli di
rigore e di risanamento il bilancio dello
Stato.

Possiamo solo risanare ? Chiedere
come un moderno ed esperto gabelliere

balzelli sempre più profondamente gravosi
ai cittadini, la cui precarietà oscilla tra il
disincanto e la fine della vita ? È neces-
sario organizzare strumenti e disponibilità
per attuare la crescita !

I trend relativi all’occupazione, alla
crescita, allo sviluppo sono ancora incerti,
puntano più verso il meno zero che verso
l’indice di positività.

Ma è chiaro che i due aspetti risa-
namento e crescita si tengono insieme;
quanto più avviene il risanamento dei
conti pubblici, il riaccredito dell’economia,
il superamento della stretta del credito
tanto più è possibile realizzare un cam-
biamento in tutti gli aspetti del nostro
paese.

È presente, e in maniera molto do-
cumentata e analitica, una agenda delle
cose da fare nel programma nazionale di
riforma che accompagna e esplicita in
maniera operativa il programma di stabi-
lità.

Il problema vero è che c’è una
mancanza di capital deepening che crea
una bassa produttività e non permette lo
start up di nuove imprese che sono au-
spicate e sostenute nel documento di cui
all’oggetto.

Due elementi suscitano ancora la
nostra attenzione: uno relativo alle misure
regionali delle varie regioni come si evi-
denzia a pagina 507 del DEF, l’altro il
Piano, potremo dire il primo Piano, delle
infrastrutture che deve essere messo in
cantiere come viene chiarito a pagina 623
del documento.

Le regioni, che pur attendono la
conclusione del processo federalista ai
sensi della legge n. 42/09 e dei connessi
decreti legislativi, non possono essere in-
terlocutrici passive: esse devono concor-
rere al risanamento del nostro paese.

Tutto il sistema delle autonomie
locali deve concorrere ma non possiamo
assumere decisioni normative di improv-
viso cambiamento dell’assetto delle pro-
vince. Rischiamo di togliere o di ridurre la
qualità programmatica delle Province
come enti cerniera di un territorio di area
vasta.
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Gli argomenti istituzionali e costitu-
zionali vanno approfonditi con serietà,
non possiamo continuare a tormentare
come « vexata materia » la Costituzione
Italiana. Una ulteriore riflessione la voglio
esprimere per il Sud: occorre lavorare su
riforme che rafforzino il Paese e su ini-
ziative concrete per far sì che affluiscano
risorse nei modi e nei tempi giusti. Lo
sviluppo del Paese non può però prescin-
dere dal riscatto del Mezzogiorno.

È tempo che il Governo rifletta sul
suo modo di essere nel Mezzogiorno su-
perando l’anacronistica ed opportunistica
visione del Sud « palla al piede del Paese ».

È vero che, se il Mezzogiorno non
diventa scelta strategica, la forbice Nord-
Sud aumenterà con grave rischio per l’in-
tera Nazione; ciò richiede la corresponsa-
bilità dei dirigenti e degli enti istituzionali
a tutti i livelli combinata ad un intervento
mirato dello Stato e la riconsiderazione
della questione meridionale, troppe volte
sacrificata a quella settentrionale.

Contrariamente a quanto troppo fa-
cilmente si sostiene, i trasferimenti al Sud
si sono ridotti notevolmente; c’è stata una
vera e propria appropriazione indebita di
risorse che, destinate alle aree sottosvilup-
pate, sono state con faciloneria dirottante
verso altri interventi. Il Mezzogiorno è una
opportunità e una risorsa, ma bisogna
valorizzarla con interventi strategici mirati
a cogliere le potenzialità e a creare nuove
occasioni di crescita e di sviluppo.

Dunque, una riprogrammazione dei
fondi strutturali che punti alla valorizza-
zione dei grandi poli culturali come mo-
tore di sviluppo territoriale ed alla pro-
mozione delle aree di rinascita industriale
e occupazionale.

Tutto ciò a favore non solo del Sud
ma di tutto il sistema Paese che continua
ad arrancare. Inquadrare il problema del
Mezzogiorno in un contesto nazionale è
infatti l’unica possibilità di ripresa di tutto
il Paese.

Non esistono singole misure, né sin-
gole idee: è necessario un Piano organico
polisettoriale; occorre agire subito per evi-

tare che la crisi possa avere un impatto
duraturo e profondo sul potenziale di
crescita dell’Italia.

Il Governo tecnico, se non produce
questi orizzonti, al di là della facile ap-
plicazione di nuovi balzelli, si esaurisce in
una inerte e improduttiva buona volontà.

Il Governo tecnico dovrebbe dare
una spinta in avanti per affrontare le
questioni essenziali del nostro paese con
maggiore coraggio e con incisiva determi-
nazione.

RENATO CAMBURSANO. Nel 2011: tre
manovre di finanza pubblica per decine e
decine di miliardi, per lo più di nuove
entrate (quelle per il 2012 sono maggiori
quelle adottate nel mese di luglio e ago-
sto !) che pagano sempre i soliti. Con il
Salva Italia il Governo Monti mette a posto
i conti con la riforma delle pensioni, con
maggiore lotta all’evasione fiscale.

Nel 2012: liberalizzazioni e semplifica-
zioni: doverose, ma i cui effetti si vedono
nel medio-lungo periodo.

Riforma del lavoro, troppo debole per-
ché non sostiene a sufficienza i giovani ed
i precari (che sono per lo più la stessa
cosa). Nonostante tutto questo, il mondo
sembra crollarci addosso.

Il rischio default Europa sta crescendo
a dismisura (Grecia, Portogallo, Spagna,
Irlanda, Italia) e ora anche (Francia,
Olanda).

Il relatore on. Ciccanti, in Commis-
sione parla dell’estremo livello di compe-
netrazione raggiunto tra le politiche fiscali
nazionali e comunitarie e credo rendano
l’idea di come l’orizzonte che abbiamo
dinanzi possa essere considerato ormai
maturo per compiere un salto di qualità e
promuovere una vera e più intesa unifi-
cazione « politica » dell’Unione europea,
premessa necessaria per ridisegnare l’ar-
chitettura, il ruolo e le funzioni delle
istituzioni europee, a cominciare da quello
della BCE, e rafforzare in tal modo non
solo il potenziale di crescita economica,
ma anche il ruolo geopolitico dell’area in
uno scenario globale che vede ormai come
attori grandi blocchi di Paesi.
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Ciccanti riteneva che forse non fosse
questa la sede propria per approfondire
un dibattito di simile portata, ma credo
che al di là delle diagnosi macroeconomi-
che e delle ricette di politica economica e
di bilancio, il Parlamento italiano debba
avviare una seria riflessione sui meccani-
smi della rappresentanza democratica, per
verificare se il maggiore coinvolgimento
dei parlamenti nazionali nelle politiche
europee sancito dal Trattato di Lisbona sia
ancora sufficiente, nel mutato quadro
della governante economica europea, ad
assicurare la legittimazione democratica di
scelte spesso ad alta intensità tecnica as-
sunte dagli organismi comunitari, ma che
celano in sé opzioni politiche fondamen-
tali, destinate a proiettarsi nel tempo e
nello spazio e ad incidere profondamente
sulla vita dei cittadini e sull’attività delle
imprese e di tutti gli operatori economici.

Personalmente ritengo, e con me altri
colleghi (ad es. l’on. Duilio), che questo sia
il momento giusto: primo perché siamo in
Parlamento, secondo perché il rischio Eu-
ropa è alto.

L’Europa predica democrazia (nel suo
quadruplice senso: pace, ordine, benessere
e libertà) ma produce malessere sociale,
più vincoli e meno libertà. Questo può
portare alla balcanizzazione del vecchio
Continente, a meno che prenda finalmente
coscienza che la strada maestra è quella
della vera integrazione.

Il 1989 sembrava aver suonato l’ora
della democrazia occidentale.

Venti anni dopo, il bilancio non esalta.
L’orizzonte è piatto, il comunismo è
morto, ma il liberismo (come forma de-
teriore di capitalismo) l’ha fatto amma-
lare.

La democrazia è in questione, colpevole
di non rispondere alle attese.

Rischia di fungere da capro espiatorio
della crisi.

Alla fine degli anni novanta lo storico
Mark Mazower ammoniva: « oggi la demo-
crazia sta bene all’Europa in parte perché
è associata al trionfo del capitalismo e in
parte perché comporta meno intrusione

delle loro vite di ogni altra alternativa. Gli
Europei accettano la democrazia perché
non credono più nella politica.

Una precaria luna di miele. La bufera
finanziaria opprime le democrazie conti-
nentali. Gli Stati pretendono di estrarre
dai cittadini le risorse necessarie a fron-
teggiare i deficit di liquidità, o peggio di
solvibilità.

Negli USA sono sotto tiro iniquità ed
errori non la sua legittimità democratica.
Il tea party si scaglia contro Washington in
nome dell’America. Qui si contesta rumo-
rosamente l’idea stessa di Europa: Bossi,
Le Pen, Orban, ... denunciano Bruxelles,
simbolo di ogni nefandezza, mentre inneg-
giano alle loro piccole o grandi patrie.

« La democrazia è spazzatura » titolava
la Frankfurter Allgemeine nei giorni in cui
il tandem franco-tedesco bocciava senza
appello l’idea di Georges Papandreu di
sottoporre a referendum il piano di risa-
namento imposto alla Grecia: « chi si ap-
pella al popolo diventa una minaccia per
l’Europa » (era il 1o novembre dello scorso
anno). L’autore, Schirrmacher, condiret-
tore del giornale, aggiungeva: « La furiosa
lotta per il potere tra primato dell’econo-
mia e primato della politica si è conclusa
con il sacrificio dei valori e delle convin-
zioni che l’Europa dovrebbe incarnare ».

Sorprende che l’elogio funebre della
democrazia europea sia pronunciato solo
oggi, dopo che, per decenni, molti si sono
sgolati a ripetere quanto l’Unione fosse
governata da burocrazie non elette.

La rapidità degli eventi tende oggi ad
amplificare la sfasatura tra i tempio del-
l’economia e i tempi della politica.

Martedì, il professor Fitoussi ce l’ha
detto chiaro e tondo: « L’Euro poggia su
un deficit di democrazia che si risolve solo
con il federalismo europeo. Il Movimento
Federalista Europeo lo va dicendo da
tempo: “Il nuovo Patto di bilancio deve
partire dall’Unione non dagli Stati. Agli
Stati incombe l’obbligo del rigore; all’Eu-
ropa l’obbligo dello sviluppo con un nuovo
New Deal, fatto di investimenti non di
ombrelli temporanei che riparino dalle
bancarotte gli Stati periferici e non solo
(Francia, Olanda, ...)” ».
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Presidente, colleghi, vi chiederete il
perché di questa mia anche troppo lunga
premessa, ma avevo provato ad avviare un
serio dibattito su questi temi in occasione
della dichiarazione di voto in prima let-
tura sulla riforma della Costituzione con
la quale introducevano l’equilibrio di bi-
lancio, che ora è legge.

Ma è nato e morto lì, salvo riemergere
in Commissione bilancio, nei giorni scorsi.

Sì, so benissimo di essere stato uno
strenuo sostenitore della necessità ed ur-
genza di modificare la nostra Carta costi-
tuzionale secondo quanto richiesto dal-
l’Unione europea e di essere stato un
accanito difensore del rigore (qualcuno,
Duilio, mi chiamava « il tedesco »).

Ma nello stesso tempo questi temi caldi
li ho sempre accompagnati ad altrettanta
necessità e urgenza verso nuovi e corposi
investimenti europei (Project Bonds, Euro-
bonds).

Qualcosa, in positivo, si sta muovendo.
Ieri, il presidente della BCE (tanto criti-
cato dagli oppositori nostrani, Lega e IdV
per aver sostenuto la ricapitalizzazione del
sistema bancario e finanziario europeo)
Mario Draghi l’ha detto chiaro e forte:
« Subito un Patto per la crescita. Troppe
tasse creano recessione. È ciò che da
tempo andavamo dicendo, indicando an-
che strade possibili, sia a livello europeo
(Project Bonds, Eurobonds) sia a livello
Paese (vedasi il Documento per la crescita
approvato martedì in Commissione).

Sarebbe opportuno impostare, in Italia,
manovre straordinarie rivolte all’abbatti-
mento del debito pubblico, come dismis-
sioni mobiliari e immobiliari e costitu-
zione di fondi di investimento, al fine di
liberare risorse da utilizzare, successiva-
mente, come investimenti aggiuntivi in
grado di accelerare il ritmo di crescita
dell’economia nazionale, senza alcun pre-
giudizio per gli equilibri di finanza pub-
blica. In tal modo, di fronte alla previsione
di una caduta del reddito nazionale del
2012, sarebbe possibile immettere nel si-
stema economico risorse capaci di inne-
stare una ripresa dell’economia italiana.

A questo stesso fine potrebbe contri-
buire, infine, il completamento della spen-

ding review. I relativi risparmi di spesa,
specie se di carattere strutturale, potreb-
bero dare luogo, unitamente alle maggiori
entrate derivanti dalla lotta all’evasione
fiscale, alla riduzione del carico fiscale su
famiglie e imprese, contribuendo, attra-
verso questa via, a favorire una più im-
mediata reazione positiva dell’economia.

Il Governo dovrebbe valutare l’ado-
zione di misure in grado di garantire
positive ricadute sull’economia reale quali
una riforma del Patto di stabilità interno
che faciliti il finanziamento da parte degli
enti locali di alcune indifferibili spese in
conto capitale, in primo luogo per infra-
strutture.

Non si tratta di contrapporre crescita e
riforme. Quelle proposte e altre, che dirò
dopo, sono misure credibili e non richie-
dono ulteriori aumenti di tasse. Anzi lo
diciamo subito: no ad aumenti, no ai due
punti percentuali in più di IVA compensati
da revisione urgente delle detrazioni e
deduzioni, ma riduzione delle aliquote per
i redditi più poveri (lavoro dipendente e
pensioni), riduzione del carico fiscale per
lavoro e imprese, reintroduzione urgente
del falso in bilancio (mio disegno di legge,
prima di IdV) con relative pesanti sanzioni
anche penali per società e partiti.

Bene ha fatto il Governo, con questo
DEF a ribadire che occorre mettere sotto
controllo i conti pubblici da contagi, fonte
primaria di sfondamenti che produrreb-
bero aumenti del costo del servizio del
debito.

Da noi i rischi vengono dall’aumento
incontrollato della spesa corrente in gene-
rale e quella sanitaria in particolare, spe-
cie in alcune regioni.

Il Viceministro dell’economia, Vittorio
Grilli, nella sua audizione in V Commis-
sione, lunedì scorso, ha ridimensionato la
portata della spending review, rimarcando
gli aspetti recessivi.

Potrebbe anche avere questi effetti, se
fatta non con seri criteri selettivi, ma
sarebbe molto peggio per la nostra eco-
nomia se non li facessimo questi tagli di
spesa. Abbiamo bisogno di incassare il
dividendo di credibilità (e lo avremo se
dimostreremo rigore). Ogni riduzione del
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premio al rischio ha effetti espansivi. Con-
divido l’analisi del professor Tito Boeri
quando scrive che »sarebbe un grave er-
rore scambiare la ragioneria con l’econo-
mia. Alla grande contrazione dei redditi e
dei diritti (il primo dei quali è il lavoro) e
alla disperazione sociale che dilaga, si può
e quindi si deve rispondere con un New
Deal for Growth, un nuovo percorso per la
crescita, che sia, federale e sovrastatale,
come lo fu quello di D. Roosevelt. Sì,
quindi, al Fiscal Compact, al Patto di
bilancio, ma solo se viene affiancato da
una politica europea di investimenti e
occupazione.

Noi come Paese possiamo e quindi
dobbiamo già fare qualcosa. Si è discusso
a lungo di Credit Crunch che incombe
sulla famiglia e sulle imprese.

Ma occorre prima di tutto parlare di
Deposit Crunch.

Di qui l’iniziativa della BCE a sostegno
del sistema bancario. Sì, tante sono le
responsabilità del sistema finanziario so-
prattutto di stampo anglosassone. È giusto
chiedere una netta separazione tra banche
d’affari e banche commerciali, ma solo se
a livello mondiale o almeno europeo. Così
pure la tassazione sulle transazioni finan-
ziarie.

RAFFAELLA MARIANI. L’Allegato In-
frastrutture al Documento di Economia e
Finanza formula le sue premesse sulla
constatazione del ritardo infrastrutturale
dell’Italia rispetto ai principali Paesi eu-
ropei.

Numerose analisi suggeriscono che il
ritardo infrastrutturale sia uno dei più
rilevanti fattori di ostacolo al recupero di
competitività dell’Italia; per citarne solo
una, la classifica stilata dal World Econo-
mic Forum per il 2008-09, sulla base di
indicatori quantitativi e qualitativi, pone
l’Italia al cinquantaquattresimo posto nel
comparto delle infrastrutture su cento-
trentaquattro Paesi analizzati. In termini
di qualità infrastrutturale, il nostro Paese
scenderebbe al settantatreesimo posto,
molto lontano da Germania e Francia ma
anche da Paesi come la Spagna.

Il persistente divario nelle misure
fisiche di dotazione infrastrutturale tra
l’Italia e i principali Paesi europei sollecita
richieste di aumento delle risorse finan-
ziarie destinate alle opere pubbliche.

Anche nell’Allegato al DEF, tra le
principali cause di ritardo infrastrutturale
viene individuato, il progressivo inaridirsi
delle risorse per gli investimenti.

Tuttavia, se è vero che la immissione
di capitale pubblico stimola la crescita
soprattutto favorendo gli investimenti in
capitale privato, è pur vero che questo
obiettivo non giustifica un generico invito
ad accrescere la spesa in conto capitale,
soprattutto nell’attuale contesto della fi-
nanza pubblica italiana, caratterizzato
dalla necessità di ricondurre i conti pub-
blici su un sentiero sostenibile.

Peraltro, va evidenziato che a fronte
di un oggettivo ritardo infrastrutturale
rispetto ai maggiori partner europei, negli
ultimi tre decenni la spesa pubblica per
investimenti in Italia è stata superiore a
quella media di Francia, Germania e Re-
gno Unito (Studio di Banca d’Italia « Eco-
nomia e politica delle infrastrutture in
Italia » – 2012).

Se il gap infrastrutturale dell’Italia
rispetto ai principali Paesi europei si è
ampliato negli anni, questo non sembra
dunque dipendere da livelli di spesa infe-
riori.

Sulla scorta di tale dato occorre
accrescere la capacità di impiego delle
risorse finanziarie piuttosto che aumen-
tare il volume delle risorse impiegate,
senza apportare significativi miglioramenti
alle modalità di realizzazione degli inter-
venti, intervenendo sulle criticità che in-
cidono negativamente sulle performance
del Paese nella realizzazione delle infra-
strutture.

In particolare, occorre intervenire
energicamente sui fattori di criticità del
sistema Paese, costituiti dai diffusi feno-
meni di illegalità, dall’incertezza del qua-
dro finanziario, dalle carenze nei processi
di valutazione e selezione delle opere,
dalla sovrapposizione delle competenze
dei diversi livelli di governo, dai limiti
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della normativa che regola l’affidamento
dei lavori e il monitoraggio del loro avan-
zamento.

In tema di finanziamenti e di attra-
zione del capitale privato, la attuale crisi
economica e la carenza di risorse pubbli-
che per la realizzazione di opere di pub-
blico interesse ha nuovamente focalizzato
l’attenzione sull’istituto della finanza di
progetto quale strumento per attirare ri-
sorse private nella realizzazione di opere
pubbliche.

Sul fronte del coinvolgimento dei
capitali privati, deve constatarsi che i
bandi di gara sono in crescita, ma si
registra un’elevata mortalità dei progetti
prima della loro definizione (Banca d’Ita-
lia, 2011). In generale, la piena assunzione
da parte dei soggetti privati dei rischi tipici
dell’attività di impresa, in fase di costru-
zione e gestione dell’opera, viene scorag-
giata dalle sovrapposizioni normative e
dalle incertezze sui costi e i tempi effettivi
dei lavori.

Ciò premesso, in aggiunta alla inno-
vazione costituita dalla nuova disciplina
del project bond, occorre ripensare radi-
calmente all’istituto per accelerarne al
massimo la diffusione anche in conside-
razione della possibilità contemplata nella
decisione Eurostat del 2007 che gli Assets
legati ai partenariati pubblico – privati
non vadano classificati come attivi pub-
blici, e pertanto non vengano registrati nel
bilancio delle amministrazioni pubbliche
(off balance), quando vi sia un sostanziale
trasferimento di rischio dalla parte pub-
blica alla parte privata.

Dall’analisi dei contratti di Ppp rea-
lizzati in Italia, è evidente che, in generale,
la piena assunzione da parte dei soggetti
privati dei rischi tipici dell’attività di im-
presa, in fase di costruzione e gestione
dell’opera, viene scoraggiata dalle sovrap-
posizioni normative e dalle incertezze sui
costi e i tempi effettivi dei lavori.

Al contempo, si evidenzia il rischio
che le Amministrazioni pubbliche utiliz-
zino il ricorso alla concessione come stru-
mento per aggirare i limiti all’indebita-
mento degli Enti pubblici, piuttosto che
utilizzare le capacità progettuali del set-

tore privato. Infatti, i contratti realizzati in
Italia riguardano prevalentemente inter-
venti poco complessi, capaci di generare
flussi di cassa facilmente prevedibili e
soggetti a un rischio di mercato presumi-
bilmente contenuto; si tratta spesso di
opere remunerate con un canone prede-
terminato e non sufficientemente legato
alla qualità del servizio fornito.

In questo contesto, in aggiunta alle
innovazioni già introdotte evidenziate nel
DEF (allungamento fino a cinquanta anni
concessione; progettazione più chiara, etc)
l’introduzione del « corrispettivo di retro-
cessione », potrebbe costituire un utile
strumento per favorire un ordinato suben-
tro qualora gli investimenti non siano stati
completamente ammortizzati prima del
termine della concessione.

Al fine di ridurre l’onerosità finan-
ziaria delle operazioni andrebbe, inoltre,
ampliata la gamma di opere « connesse »
affidabili in gestione al concessionario, in
modo da consentirgli di anticipare i pro-
venti della gestione comunque correlati ai
costi di investimento.

Al fine di evitare ripensamenti, do-
vuti all’avvicendamento politico, bisogne-
rebbe inoltre anticipare la conferenza di
servizi preliminare sullo studio di fattibi-
lità, specificando che le decisioni assunte
in tale sede sono vincolanti per la Pubblica
Amministrazione, fatta salva unicamente
la sopravvenienza di elementi nuovi e
rilevanti.

Parallelamente ad un approccio tra-
dizionale di reperimento delle risorse pri-
vate nel finanziamento delle imprese, an-
drebbe sviluppato un approccio innovativo
della cd. ricerca della « cattura del va-
lore », realizzabile chiamando a contri-
buire al finanziamento dell’infrastruttura
coloro che avranno benefici futuri, sul
piano immobiliare o commerciale.

In tema di procedure, dotare il si-
stema normativo di poche regole chiare e
semplici seguendo la struttura delle Diret-
tive comunitarie produrrebbe un effetto
benefico sull’intero sistema.

Partendo dal presupposto che la
normativa comunitaria in materia di ap-
palti costituisce un valore acquisito e co-
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mune a tutti i Paesi dell’Unione europea,
lo sforzo da compiere deve essere quello di
conservare i principi fondanti di tale pa-
trimonio comune di regole, per semplifi-
carlo senza stravolgerlo, evitando di so-
pravvalutare l’aspetto giuridico delle pro-
cedure di gara la cui finalità, va rammen-
tato, deve essere la scelta dell’offerta
migliore in termini di migliore idea/pro-
dotto rispetto al prezzo offerto.

Semplificazione e certezza delle re-
gole come antidoto alla cultura della con-
troversia radicata nel settore ed impedi-
mento all’utilizzo degli appalti come stru-
mento efficace di sviluppo innovativo.

In risposta alle difficoltà di lungo
periodo nella programmazione delle infra-
strutture, la Legge obiettivo del 2001 ha
profondamente modificato norme e pro-
cedure relative a uno specifico segmento di
opere, considerate prioritarie.

Dal 2001 la Legge obiettivo ha ten-
tato di tracciare una corsia accelerata per
la sola parte delle opere strategiche di
primaria rilevanza nazionale. È però fal-
lito sin dall’inizio il tentativo di indivi-
duare poche rilevanti priorità strategiche
sulle quali indirizzare ingenti sforzi e
fondi. Sono risultati poco selettivi sia i
criteri di attribuzione delle priorità, sia il
grado di definizione da richiedere ai pro-
getti per considerarli ammissibili.

A distanza di dieci anni dall’intro-
duzione della Legge obiettivo non si sono
registrate significative accelerazioni nei
tempi di realizzazione delle opere, né si è
sciolto il nodo dei finanziamenti.

In ragione di ciò, in aggiunta agli
strumenti già messi in campo dall’attuale
governo, occorre :

a) emanare linee guida strategiche
che identifichino chiaramente le priorità
nazionali in linea con gli asset europei;

b) introdurre procedure standardiz-
zate per definire le proposte di investi-
mento, che consentano una prima sele-
zione, in base alla coerenza con le linee
strategiche e alla completezza della docu-
mentazione, eliminando ogni riferimento
al riequilibro socio-economico tra aree
geografiche.

c) prevedere procedure formalizzate
per valutare i rendimenti economici e
sociali dei progetti;

d) prevedere un serrato monitoraggio
dell’avanzamento dei lavori, con la previ-
sione di procedure per l’adeguamento de-
gli stessi ai mutamenti di contesto.

In tema di consenso, nel quadro della
governance del territorio l’Italia spicca in
Europa per la numerosità dei livelli di
governo, per la sovrapposizione delle com-
petenze e per la carenza dei meccanismi
di coordinamento.

Storicamente la normativa è stata for-
temente diversificata tra comparti e tipo-
logie di opere pubbliche; alla disciplina
nazionale si è sovrapposta quella locale,
con rilevanti differenze in funzione del
grado di autonomia delle Regioni e delle
Province.

Le competenze delle Regioni si esten-
dono anche alle questioni relative alla
localizzazione delle grandi infrastrutture,
per cui anche se la Legge obiettivo del
2001 ha cercato di definire un ambito di
prevalenza del livello decisionale nazionale
su quello regionale, si è assistito ad un
notevole contenzioso con gli Enti locali,
progressivamente superato da diverse sen-
tenze emesse dalla Corte costituzionale tra
il 2003 e il 2005, che hanno evidenziato la
necessità di coinvolgere le Regioni in in-
tese sulla localizzazione delle opere, ma in
mancanza di strumenti che favoriscano la
partecipazione e il dibattito col territorio
sulle possibili diverse opzioni.

In ordine alla due diligence sullo stato
di avanzamento degli interventi, vi è evi-
denza che in Italia i tempi di realizzazione
e gli scostamenti di costi rispetto alle stime
iniziali siano superiori a quelli rilevati
negli altri Paesi europei. Su tempi e costi
di realizzazione influiscono, a loro volta,
diffusi fenomeni di illegalità, ma anche
problemi legati alla programmazione fi-
nanziaria e alla selezione delle opere.

È quindi utile ampliare il dettaglio delle
informazioni relative alle singole infra-
strutture, individuando basi dati e rileva-
zioni standardizzate e affidabili.
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Ancor più rilevante sarebbe identificare
metodologie ed elaborazioni largamente
condivise, capaci di fornire un terreno
tecnico adeguato a semplificare ed espli-
citare i criteri di scelta degli investimenti.

Occorre stimolare la cultura e la prassi
del monitoraggio, sia in corso d’opera, sia
ex post, sull’efficacia degli interventi. In
questa direzione, pur accrescendo il ruolo
dei privati nella progettazione, nel finan-
ziamento, e nella gestione delle opere, ciò
che si affida all’esterno della PA deve
essere indirizzato e controllato dall’azione
pubblica, che negli anni continua a subire
un impoverimento di competenze tecniche
e amministrative.

Per quanto riguarda la riprogramma-
zione delle risorse, alla rilettura delle
scelte compiute ed alla definizione di una
nuova programmazione, deve aggiungersi
la necessità di conferire certezza e conti-
nuità alle risorse.

L’esperienza internazionale mostra
come spesso le pressanti esigenze di mi-
gliorare i conti pubblici si traducono in
riduzioni degli investimenti pubblici. Per
contrastare questa tendenza, in diversi
Paesi (ad esempio nel Regno Unito e in
Francia) sono utilizzate clausole di ring
fencing, per le quali eventuali risparmi
rispetto alle spese previste per investimenti
pubblici non possono essere utilizzati per
finanziare aumenti di spesa corrente. Bi-
sogna infine, introdurre misure volte a
ridurre la frammentazione delle fonti di
finanziamento e dei centri di spesa, in-
centivando il ricorso al finanziamento par-
ziale delle opere e la parcellizzazione in
tanti lavori svolti contemporaneamente.

Sarebbe inoltre opportuna una gestione
coordinata e unitaria di tutte le risorse
finanziarie che contribuiscono al finanzia-
mento della Legge obiettivo.

Questa funzione di coordinamento dei
fondi potrebbe essere svolta entro le com-
petenze del Cipe, cercando di ridurre, e
non di accrescere, il numero degli inter-
locutori e delle strutture dalla possibilità
di ottenere anche lavori compensativi, o
costose varianti.

Per una cantierizzazione delle opere, la
gamma di interventi elencati nel DEF

individuati come obiettivi maggiormente
legati al sostegno del settore delle costru-
zioni, va senz’altro condivisa e andrebbe
idealmente ricondotta alle tre tipologie di
interventi che il Governo dovrebbe perse-
guire:

1) un intervento dedicato a poche
nuove infrastrutture realmente strategiche;

2) un ultimo intervento dedicato ai
più urgenti completamenti di opere in
corso e ai principali colli di bottiglia;

3) ultimo relativo alla manutenzione
e alla messa in sicurezza delle infrastrut-
ture già esistenti. Idealmente la valuta-
zione dei progetti dovrebbe accompagnare
l’intero processo di programmazione, al-
l’individuazione delle alternative tecniche
con cui soddisfare i bisogni prioritari, alla
stesura dei progetti, sino alla stima degli
effetti delle revisioni proposte.

È importante inoltre definire delle pro-
cedure standardizzate, perché l’assenza di
un quadro di riferimento unitario ha fi-
nora pregiudicato la comparabilità delle
analisi.

Nel quadro delle scarse risorse finan-
ziarie disponibili, si potrebbe inoltre ac-
cordare una qualche preferenza alle in-
frastrutture che tendono, almeno in parte,
ad autofinanziarsi (come le autostrade
tramite i pedaggi), oppure che evidenzino
evidenti segni di congestione.

FRANCO NARDUCCI. Il Documento di
Economia e Finanza 2012 che ci è stato
presentato – di ciò va dato merito al
Governo, è un documento corposo, com-
plesso, denso di dati e di proiezioni che
meriterebbero una riflessione e un appro-
fondimento che la poca disponibilità di
tempo non consente.

Il DEF si colloca in una fase di inde-
bolimento del quadro congiunturale e deve
rispondere alle pressioni dell’area euro,
che hanno trovato voce anche nelle rac-
comandazioni della Banca centrale euro-
pea, che incoraggiano l’Italia a procedere
a quelle riforme strutturali che dovreb-
bero stimolare il processo di crescita del

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



nostro Paese. Dopo la pesante eredità
raccolta dal Governo precedente, il docu-
mento indica un’agenda di interventi per il
prossimo anno delineando un percorso
che s’inquadra nella Strategia Europa
2020.

Se guardiamo l’insieme delle azioni
prospettate dal Governo non si può non
convenire che i punti cardine sono basati
sull’esigenza del riequilibrio dei conti pub-
blici italiani e dell’avvio di un programma
serio di riforme strutturali che consentano
una prospettiva di crescita, che possibil-
mente dovrebbe stabilizzarsi su un rassi-
curante arco di tempo. Viviamo un mo-
mento difficile, le previsioni e le stime
sull’andamento economico sono state rivi-
ste di nuovo al ribasso e le riflessioni sulla
crescita della nostra economia stentano a
far presa. Ma proprio per questa situa-
zione dobbiamo pensare ad un nuovo
modello di sviluppo e di bene comune, ad
una nuova frontiera delle solidarietà per il
futuro del nostro Paese, affrontando prio-
ritariamente i nodi del lavoro, dell’occu-
pazione, del futuro dei giovani, del potere
d’acquisto e di consumo delle famiglie
italiane e della loro capacità di risparmio,
che si è notevolmente ridotta in percen-
tuale del reddito disponibile.

Il Capo dello Stato è intervenuto ripe-
tutamente per sollecitare le istituzioni e
l’economia ad affrontare la situazione oc-
cupazionale dei giovani ammonendo che
nel Paese c’è « una disoccupazione e inoc-
cupazione giovanile che pesa sulle fami-
glie, una mancanza di prospettive di oc-
cupazione per i giovani » che non si risolve
senza riforme profonde.

Un aspetto fondamentale della crescita
è la conquista di nuovi spazi commerciali
all’estero per le nostre imprese, ma anche
rendere il nostro Paese più attraente per
gli investimenti esteri, cosa che sicura-
mente aiuterebbe lo sviluppo. Io credo che
il successo nei nuovi mercati emergenti
troverà riscontri effettivi quanto più sa-
remo in grado di far funzionare in modo
sistemico il nuovo strumento di promo-
zione dell’impresa italiana nel mondo e

cioè la nuova ICE, l’Agenzia per la pro-
mozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane.

Ma non basta, occorre anche attivare di
più quei meccanismi sinergici di coopera-
zione tra le strutture del nostro Paese e la
rete delle sue espressioni nel mondo, rap-
presentata in primis dalle Camere di com-
mercio italiane e dalle comunità italiane
all’estero, che rappresentano già ora un
valore aggiunto grazie a quella diplomazia
di cultura popolare che riescono a porre
in essere in tantissimi Paesi. Gli impren-
ditori di origine italiana all’estero assicu-
rano un ragguardevole contributo alla no-
stra economia ma si potrebbe fare di più,
ad esempio per attirare i loro investimenti
in Italia. Un’opportunità da prendere in
seria considerazione, che tuttavia necessita
di politiche incentivanti e il riconosci-
mento del prezioso contributo che le co-
munità hanno dato e continuano a dare
all’Italia.

Io mi auguro, signor Presidente, che si
riesca finalmente a innescare quella cul-
tura di sistema Paese che porterebbe alla
valorizzazione di tutte le nostre potenzia-
lità, quelle in Italia e quelle all’estero,
quelle espresse e quelle inespresse. Ce lo
insegna la Germania, campione del mondo
delle esportazioni che, grazie a questa sua
collaudata capacità, si candida ad essere
un ulteriore pilastro da aggiungere al
BRIC.

Ma per farlo bisogna smetterla di
smantellare la nostra rete diplomatico-
consolare e la diplomazia culturale di cui
sono capaci i nostri Istituti di cultura
italiani all’estero, che certamente per me-
glio operare andrebbero riformati e at-
trezzati alle nuove sfide. E invece il Go-
verno pensa ad ulteriori chiusure delle
sedi consolari, negando così la loro essen-
zialità per le comunità emigrate e per le
imprese che operano nei mercati esteri. E
ora, addirittura, nel « Rapporto sullo stato
di attuazione della riforma della contabi-
lità e finanza pubblica » allegato al DEF, si
afferma che la ristrutturazione della rete
diplomatico-consolare è necessaria e « la
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chiusura dei consolati e la trasformazione
della rete estera potrebbe proseguire an-
che nei prossimi anni ».

Chiedo, a tal proposito, che il Governo
mantenga fede alla risoluzione approvata
in Commissione esteri in cui si chiedeva di
« riconsiderare le modalità di razionaliz-
zazione degli uffici consolari, promuo-
vendo un’accelerazione del processo di
revisione e ammodernamento delle proce-
dure amministrative, nonché l’informatiz-
zazione destinata al funzionamento del
“consolato digitale”; e si chiedeva una
pausa di riflessione per operare meglio la
razionalizzazione ma questa pausa non c’è
stata.

Signor Presidente, ma perché il Go-
verno non incarica i propri organi conta-
bili e la Banca d’Italia a quantificare
matematicamente e non solo a parole il
contributo finanziario dato all’Italia dalle
nostre comunità all’estero, a determinare
l’indotto, turismo di ritorno in testa, che
esse generano ? Forse il Governo si ricre-
derà e non darà più per scontato che tutto
ciò continui a perpetuarsi anche in pre-
senza di politiche fortemente penalizzanti
per le succitate comunità. Concludo, si-
gnor Presidente, chiedendo al Governo che
si faccia carico di una necessità, quella di
ascoltare le comunità emigrate per meglio
decidere sul futuro della nostra rete di-
plomatica e consolare nel mondo.
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

PDL N. 4003 E ABB. – TRAPIANTO PARZIALE DI POLMONE, PANCREAS E INTESTINO TRA PERSONE VIVENTI

Discussione generale: 6 ore

Discussione generale

Relatore 20 minuti

Governo 15 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti

Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 15
minuti per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 22 minuti

Popolo della Libertà 38 minuti

Partito Democratico 37 minuti

Lega Nord Padania 32 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 31 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 31 minuti

Popolo e Territorio 31 minuti

Italia dei Valori 31 minuti

Misto: 31 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 6 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 3 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 3 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

3 minuti

Repubblicani–Azionisti 3 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti
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MOZIONI N. 1-00978 E N. 1-00955 – INIZIATIVE IN MATERIA DI GOVERNANCE DELL’INPS

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione di ciascuna mozione.

MOZIONE N. 1-00996 – TUTELA DEI DIRITTI UMANI E POLITICI IN UCRAINA

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti
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Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.

PDL N. 3466 E ABB. – RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE

DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Seguito dell’esame: 8 ore.

Seguito esame

Relatore 20 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti
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Tempi tecnici 30 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 13 minuti (con il limite massimo
di 13 minuti per il complesso degli

interventi di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore e 27 minuti

Popolo della Libertà 1 ora e 14 minuti

Partito Democratico 1 ora e 13 minuti

Lega Nord Padania 36 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 31 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 28 minuti

Popolo e Territorio 27 minuti

Italia dei Valori 26 minuti

Misto: 32 minuti

Grande Sud–PPA 9 minuti

Alleanza per l’Italia 5 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 3 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 3 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

3 minuti

Repubblicani–Azionisti 3 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

DOC. IV, N. 23 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI

CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPA

Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti (*).

Relatore 15 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 21 minuti (con il limite massimo di 4
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)
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Gruppi 1 ora e 44 minuti

Popolo della Libertà 22 minuti

Partito Democratico 21 minuti

Lega Nord Padania 10 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 9 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 8 minuti

Popolo e Territorio 8 minuti

Italia dei Valori 8 minuti

Misto: 18 minuti

Grande Sud–PPA 2 minuti

Alleanza per l’Italia 2 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 10 minuti per il gruppo di appartenenza del
deputato interessato.

PDL N. 3160 E ABB. – LIMITI DI ALTEZZA PER L’AMMISSIONE AI CONCORSI PER LE FORZE ARMATE

Tempo complessivo: 10 ore e 30 minuti, di cui:

• discussione generale: 5 ore e 30 minuti;

• seguito dell’esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito esame

Relatore 15 minuti 15 minuti

Governo 10 minuti 10 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti 5 minuti

Tempi tecnici 10 minuti
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Interventi a titolo personale 54 minuti (con il li-
mite massimo di 15
minuti per ciascun de-

putato)

48 minuti (con il li-
mite massimo di 8
minuti per il com-
plesso degli interventi
di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 6 minuti 3 ore e 32 minuti

Popolo della Libertà 33 minuti 48 minuti

Partito Democratico 32 minuti 47 minuti

Lega Nord Padania 31 minuti 23 minuti

Unione di Centro per il Terzo
Polo

30 minuti 20 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 30 minuti 18 minuti

Popolo e Territorio 30 minuti 18 minuti

Italia dei Valori 30 minuti 17 minuti

Misto: 30 minuti 21 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti 4 minuti

Alleanza per l’Italia 5 minuti 3 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 3 minuti 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Po-
polare

3 minuti 2 minuti

Movimento per le Autonomie–
Alleati per il Sud

3 minuti 2 minuti

Repubblicani–Azionisti 3 minuti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega
Sud Ausonia

2 minuti 2 minuti

MOZIONI N. 1-00896 E ABB. – MISURE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)
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Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 12 marzo 2012.

PDL N. 749 E ABB. – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA COMUNIONE TRA I CONIUGI

Discussione generale: 6 ore

Discussione generale

Relatore 20 minuti

Governo 15 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti

Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 15
minuti per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 22 minuti

Popolo della Libertà 38 minuti

Partito Democratico 37 minuti
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Lega Nord Padania 32 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 31 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 31 minuti

Popolo e Territorio 31 minuti

Italia dei Valori 31 minuti

Misto: 31 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 6 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 3 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 3 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

3 minuti

Repubblicani–Azionisti 3 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

PDL N. 2744 E ABB. – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:

• discussione generale: 6 ore;

• seguito dell’esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito esame

Relatore 15 minuti 20 minuti

Governo 15 minuti 20 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 40 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il li-
mite massimo di 15
minuti per ciascun de-

putato)

1 ora e 12 minuti (con
il limite massimo di
12 minuti per ciascun

deputato)

Gruppi 4 ore e 26 minuti 5 ore e 18 minuti

Popolo della Libertà 39 minuti 1 ora e 13 minuti

Partito Democratico 38 minuti 1 ora e 11 minuti
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Lega Nord Padania 32 minuti 35 minuti

Unione di Centro per il Terzo
Polo

32 minuti 30 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 31 minuti 27 minuti

Popolo e Territorio 31 minuti 26 minuti

Italia dei Valori 31 minuti 25 minuti

Misto: 32 minuti 31 minuti

Grande Sud–PPA 9 minuti 8 minuti

Alleanza per l’Italia 5 minuti 5 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 3 minuti 3 minuti

Fareitalia per la Costituente Po-
polare

3 minuti 3 minuti

Movimento per le Autonomie–
Alleati per il Sud

3 minuti 3 minuti

Repubblicani–Azionisti 3 minuti 3 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega
Sud Ausonia

2 minuti 2 minuti

MOZIONI N. 1-00922 E N. 1-01016 – OBIEZIONE DI COSCIENZA IN CAMPO MEDICO E PARAMEDICO

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 2012 — N. 626



Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione di ciascuna mozione.

MOZIONE N. 1-00898 – TASSAZIONE DEL RISPARMIO E NEGOZIAZIONE DI ACCORDI FISCALI

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti
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Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.

PDL N. 2094 – PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Seguito dell’esame: 6 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 25 minuti

Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 17 minuti

Popolo della Libertà 58 minuti

Partito Democratico 57 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 24 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 24 minuti

Grande Sud–PPA 6 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti
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Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

MOZIONI N. 1-00983 E ABB. – PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SICUREZZA

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti
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Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione di ciascuna mozione.

MOZIONE N. 1-00899 – VICENDA DEL CITTADINO RUSSO SERGEI MAGNITSKY

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.
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MOZIONE N. 1-00971 E ABB. – INIZIATIVE PER IL DISARMO E LA NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 10
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

Popolo della Libertà 59 minuti

Partito Democratico 58 minuti

Lega Nord Padania 29 minuti

Unione di Centro per il Terzo Polo 25 minuti

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 22 minuti

Popolo e Territorio 22 minuti

Italia dei Valori 21 minuti

Misto: 25 minuti

Grande Sud–PPA 7 minuti

Alleanza per l’Italia 4 minuti

Liberali per l’Italia–PLI 2 minuti

Fareitalia per la Costituente Popolare 2 minuti

Movimento per le Autonomie–Alleati
per il Sud

2 minuti

Repubblicani–Azionisti 2 minuti

Liberal Democratici–MAIE 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

Noi per il Partito del Sud Lega Sud
Ausonia

2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 2 aprile 2012.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa alle 21,55.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Risol. 6-109 456 445 11 223 389 56 38 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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DEPUTATI 1

ABELLI

ABRIGNANI F

ADORNATO F

AGOSTINI F

ALBINI F

ALBONETTI F

ALESSANDRI C

ALFANO ANGELINO

ALFANO GIOACCHINO F

ALLASIA C

AMICI F

ANGELI

ANGELUCCI

ANTONIONE M

ARACRI F

ARACU F

ARGENTIN C

ARMOSINO

ASCIERTO

BACCINI F

BACHELET F

BALDELLI F

BARANI F

BARBA

BARBARESCHI

BARBARO F

BARBATO C

BARBI M

BARBIERI F

BARETTA F

BECCALOSSI

BELCASTRO

BELLANOVA F

BELLOTTI F

BELTRANDI F

BENAMATI F

BERARDI F

BERGAMINI M

BERLUSCONI

BERNARDINI F

DEPUTATI 1

BERNARDO F

BERNINI F

BERRETTA F

BERRUTI F

BERSANI

BERTOLINI F

BIANCOFIORE F

BIANCONI C

BIASOTTI

BIAVA A

BINDI T

BINETTI F

BITONCI

BOBBA F

BOCCHINO

BOCCI F

BOCCIA F

BOCCIARDO F

BOCCUZZI F

BOFFA F

BONAIUTI F

BONAVITACOLA F

BONCIANI F

BONGIORNO F

BONINO C

BONIVER F

BORDO

BORGHESI C

BOSI F

BOSSA F

BOSSI

BRAGA

BRAGANTINI C

BRAMBILLA

BRANCHER F

BRANDOLINI F

BRATTI F

BRESSA F

BRIGUGLIO

BRUGGER M
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DEPUTATI 1

BRUNETTA F

BRUNO F

BUCCHINO

BUONANNO C

BUONFIGLIO M

BURTONE F

BUTTIGLIONE M

CALABRIA F

CALDERISI F

CALEARO CIMAN

CALGARO F

CALLEGARI C

CALVISI F

CAMBURSANO F

CANNELLA F

CAPANO

CAPARINI C

CAPITANIO SANTOLINI F

CAPODICASA F

CARDINALE

CARELLA

CARFAGNA F

CARLUCCI F

CARRA ENZO F

CARRA MARCO F

CASERO F

CASINI F

CASSINELLI F

CASTAGNETTI F

CASTELLANI C

CASTIELLO F

CATANOSO F

CATONE

CAUSI F

CAVALLARO F

CAVALLOTTO

CAZZOLA F

CECCACCI RUBINO F

CENNI F

CENTEMERO

DEPUTATI 1

CERA F

CERONI F

CESA F

CESARIO F

CESARO F

CHIAPPORI C

CICCANTI F

CICCHITTO F

CICCIOLI F

CICU

CILLUFFO F

CIMADORO

CIRIELLI M

CIRIELLO F

CODURELLI F

COLANINNO

COLOMBO F

COLUCCI M

COMAROLI C

COMMERCIO F

COMPAGNON F

CONCIA A

CONSIGLIO C

CONSOLO F

CONTE GIANFRANCO M

CONTE GIORGIO F

CONTENTO F

CORSARO F

CORSINI M

COSCIA F

COSENTINO

COSENZA F

COSSIGA A

COSTA F

CRAXI F

CRIMI

CROLLA F

CROSETTO C

CROSIO C

CUOMO F
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DEPUTATI 1

CUPERLO F

D’ALEMA F

D’ALESSANDRO F

DAL LAGO M

DAL MORO F

DAMIANO F

D’AMICO C

D’ANNA

D’ANTONA F

D’ANTONI F

DE ANGELIS

DE BIASI F

DE CAMILLIS F

DE CORATO F

DE GIROLAMO F

DELFINO F

DELLA VEDOVA F

DELL’ELCE F

DEL TENNO F

DE LUCA F

DE MICHELI

DE NICHILO RIZZOLI F

DE PASQUALE F

DE POLI F

DESIDERATI C

DE TORRE F

DI BIAGIO F

DI CAGNO ABBRESCIA

DI CATERINA F

DI CENTA F

DI GIUSEPPE C

DIMA F

D’INCECCO F

DIONISI F

DI PIETRO

D’IPPOLITO VITALE F

DI STANISLAO

DISTASO F

DIVELLA

DI VIRGILIO F

DEPUTATI 1

DI VIZIA C

DONADI M

DOZZO C

DUILIO F

DUSSIN C

ESPOSITO F

EVANGELISTI C

FABBRI F

FABI C

FADDA F

FAENZI F

FALLICA M

FARINA GIANNI M

FARINA RENATO M

FARINA COSCIONI F

FARINONE

FAVA M

FAVIA C

FEDI

FEDRIGA C

FERRANTI F

FERRARI F

FIANO F

FIORIO F

FIORONI

FITTO F

FLUVI F

FOGLIARDI F

FOGLIATO C

FOLLEGOT C

FONTANA GREGORIO F

FONTANA VINCENZO ANTO.

FONTANELLI F

FORCOLIN

FORMICHELLA F

FORMISANO ANIELLO

FORMISANO ANNA TERESA F

FOTI ANTONINO F

FOTI TOMMASO M

FRANCESCHINI F
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DEPUTATI 1

FRASSINETTI F

FRATTINI F

FRONER F

FUCCI F

FUGATTI C

GAGLIONE

GALATI F

GALLETTI F

GALLI F

GARAGNANI F

GARAVINI

GAROFALO F

GAROFANI F

GASBARRA F

GATTI F

GAVA F

GELMINI F

GENOVESE

GENTILONI SILVERI F

GERMANA’ F

GHEDINI

GHIGLIA

GHIZZONI F

GIACHETTI F

GIACOMELLI F

GIACOMONI

GIAMMANCO F

GIANNI

GIBIINO F

GIDONI C

GINEFRA F

GINOBLE F

GIORGETTI ALBERTO

GIORGETTI GIANCARLO M

GIOVANELLI F

GIRLANDA

GIRO F

GIULIETTI A

GNECCHI F

GOISIS

DEPUTATI 1

GOLFO F

GOTTARDO F

GOZI F

GRANATA

GRASSANO F

GRASSI F

GRAZIANO F

GRIMALDI

GRIMOLDI M

GUZZANTI F

HOLZMANN F

IANNACCONE C

IANNARILLI

IANNUZZI F

IAPICCA F

ISIDORI C

JANNONE M

LABOCCETTA F

LAFFRANCO F

LA FORGIA F

LAGANA’ FORTUGNO F

LAINATI F

LA LOGGIA F

LA MALFA F

LAMORTE F

LANDOLFI F

LANZARIN

LANZILLOTTA

LARATTA F

LA RUSSA

LAZZARI F

LEHNER F

LENZI F

LEO F

LEONE M

LETTA

LEVI F

LIBE’ F

LISI

LOLLI F
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DEPUTATI 1

LOMBARDO M

LO MONTE

LO MORO F

LO PRESTI

LORENZIN F

LOSACCO F

LOVELLI F

LUCA’ F

LULLI F

LUNARDI

LUONGO F

LUPI M

LUSETTI F

LUSSANA M

MADIA F

MAGGIONI

MALGIERI M

MANCUSO F

MANNINO

MANNUCCI

MANTINI M

MANTOVANO F

MARAN F

MARANTELLI F

MARCAZZAN

MARCHI F

MARCHIGNOLI F

MARCHIONI F

MARGIOTTA F

MARIANI F

MARINELLO

MARINI F

MARMO

MARONI

MARROCU F

MARSILIO F

MARTELLA F

MARTINELLI

MARTINI C

MARTINO ANTONIO A

DEPUTATI 1

MARTINO PIERDOMENICO F

MASTROMAURO F

MATTESINI F

MAZZARELLA F

MAZZOCCHI F

MAZZONI F

MAZZUCA F

MECACCI

MELANDRI

MELCHIORRE F

MELIS F

MELONI A

MENIA

MEREU F

MERLO GIORGIO F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F

MERONI C

MESSINA

META F

MICCICHE’

MIGLIAVACCA F

MIGLIOLI F

MIGLIORI F

MILANATO M

MILANESE

MILO F

MINARDO F

MINASSO F

MINNITI F

MIOTTO F

MISEROTTI F

MISIANI F

MISITI F

MISTRELLO DESTRO F

MISURACA

MOFFA F

MOGHERINI REBESANI F

MOLES A

MOLGORA
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DEPUTATI 1

MOLTENI LAURA C

MOLTENI NICOLA

MONAI C

MONDELLO F

MONTAGNOLI C

MORASSUT F

MORONI F

MOSCA F

MOSELLA F

MOTTA F

MOTTOLA F

MUNERATO C

MURA C

MURER F

MURGIA

MURO F

MUSSOLINI F

NACCARATO F

NANNICINI F

NAPOLI ANGELA F

NAPOLI OSVALDO F

NARDUCCI F

NARO F

NASTRI F

NEGRO C

NICCO F

NICOLUCCI F

NIRENSTEIN

NIZZI

NOLA F

NUCARA M

OCCHIUTO

OLIVERI

OLIVERIO F

ORLANDO ANDREA F

ORLANDO LEOLUCA M

ORSINI

OSSORIO F

PAGANO F

PAGLIA

DEPUTATI 1

PALADINI C

PALAGIANO C

PALMIERI F

PALOMBA C

PALUMBO F

PANIZ M

PAOLINI C

PAPA F

PARISI ARTURO MARIO L. F

PARISI MASSIMO F

PASTORE C

PATARINO

PECORELLA M

PEDOTO F

PELINO F

PELUFFO F

PEPE ANTONIO

PEPE MARIO (MISTO) F

PEPE MARIO (PD) F

PERINA F

PES

PESCANTE F

PETRENGA F

PEZZOTTA

PIANETTA F

PICCHI

PICCOLO F

PICIERNO F

PIFFARI C

PILI C

PINI

PIONATI

PISACANE F

PISICCHIO F

PISO F

PISTELLI

PITTELLI F

PIZZETTI F

PIZZOLANTE

POLI F
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DEPUTATI 1

POLIDORI F

POLLASTRINI A

POLLEDRI

POMPILI F

PORCINO C

PORCU F

PORFIDIA

PORTA F

PORTAS F

PRESTIGIACOMO

PROIETTI COSIMI F

PUGLIESE F

QUARTIANI F

RAINIERI C

RAISI F

RAMPELLI F

RAMPI F

RAO

RAVETTO F

RAZZI F

REALACCI

RECCHIA F

REGUZZONI

REPETTI F

RIA F

RIGONI M

RIVOLTA

ROCCELLA F

ROMANI F

ROMANO

ROMELE F

RONCHI

RONDINI C

ROSATO F

ROSSA F

ROSSI LUCIANO F

ROSSI MARIAROSARIA

ROSSO F

ROSSOMANDO F

ROTA C

DEPUTATI 1

ROTONDI F

RUBEN F

RUBINATO

RUGGERI F

RUGGHIA F

RUSSO ANTONINO F

RUSSO PAOLO F

RUVOLO

SAGLIA

SALTAMARTINI F

SAMMARCO F

SAMPERI F

SANGA F

SANI F

SANTAGATA F

SANTELLI F

SANTORI

SARDELLI

SARUBBI

SAVINO F

SBAI

SBROLLINI F

SCAJOLA F

SCALERA F

SCALIA

SCANDEREBECH F

SCANDROGLIO F

SCAPAGNINI F

SCARPETTI F

SCELLI F

SCHIRRU F

SCILIPOTI A

SERENI F

SERVODIO F

SILIQUINI

SIMEONI F

SIMONETTI C

SIRAGUSA F

SISTO

SOGLIA F
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DEPUTATI 1

SORO F

SPECIALE F

SPOSETTI F

STAGNO D’ALCONTRES F

STANCA

STASI F

STEFANI M

STRACQUADANIO A

STRADELLA F

STRIZZOLO F

STUCCHI M

TABACCI F

TADDEI F

TANONI F

TASSONE F

TEMPESTINI F

TENAGLIA F

TERRANOVA F

TESTA FEDERICO F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F

TESTONI F

TIDEI F

TOCCAFONDI F

TOCCI F

TOGNI C

TORAZZI

TORRISI F

TORTOLI F

TOTO F

TOUADI F

TRAPPOLINO F

TRAVERSA

TREMONTI

TULLO F

TURCO LIVIA

DEPUTATI 1

TURCO MAURIZIO F

URSO

VACCARO F

VALDUCCI F

VALENTINI F

VANALLI C

VANNUCCI

VASSALLO F

VELLA A

VELO F

VELTRONI F

VENTUCCI F

VENTURA F

VERDINI

VERINI F

VERNETTI M

VERSACE F

VESSA F

VICO F

VIGNALI

VILLECCO CALIPARI

VIOLA F

VITALI M

VITO F

VOLONTE’ M

VOLPI C

ZACCARIA M

ZAMPA F

ZAMPARUTTI F

ZAZZERA

ZELLER

ZINZI

ZUCCHI F

ZUNINO F
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