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SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'esame del 
disegno di legge di stabilità e di bilancio per il 2013, avvengono ad un anno dall'insediamento del Governo guidato dal 
presidente Monti, ed è l'occasione per considerare il punto di partenza, i risultati del lavoro svolto e le scelte di politica 
economica prospettate nel provvedimento per il futuro. Come ha rilevato un autorevole commentatore, bisogna partire 
dalla credibilità riconquistata in Europa, nel mondo e sui mercati. Oggi l'Italia, grazie soprattutto ai sacrifici dei cittadini, 
come ricorda sempre il presidente Monti, non è più la pecora nera d'Europa, e la riconquistata fiducia si è tradotta in un 
ritorno alla sostenibilità, anche se non ancora alla normalità, dei tassi di interesse sui titoli di Stato. 
Stabilità finanziaria e credibilità sono un vero e proprio dividendo, come è stato definito, del rigore che il Governo del 
Presidente Monti ha riportato nella gestione della cosa pubblica e noi pensiamo che dobbiamo essergliene grati, come 
pure dell'esito positivo del vertice del 28 e 29 giugno, che ha fatto, poi, da base alla svolta impressa da Mario Draghi alla 
politica della BCE, oltre che per aver convinto anche i Paesi più rigidi a dare più spazio nell'Unione europea a politiche di 
sviluppo e solidarietà tra Stati. 
Tuttavia, ad un anno, l'Italia resta uno dei Paesi più esposti sul fronte della crisi per la recessione profonda in cui è 
caduta l'economia reale. La cura del pareggio anticipato ha costretto l'Italia ad un giro di vite fiscale che ha provocato in 
soli nove mesi la caduta del 3,2 per cento dei consumi, l'aumento di 2,1 punti nel tasso di disoccupazione (mentre la 
produzione industriale continua a contrarsi) e l'incremento di ben 6,2 punti nel rapporto debito/PIL. 
Siamo di fronte ad un possibile effetto paradosso del risanamento dei conti pubblici, che, provocando la recessione in 
atto, ha peggiorato i fondamentali dell'economia reale, i quali, se non migliorano rapidamente, rischiano di creare una 
spirale negativa, che metterà a repentaglio gli stessi risultati raggiunti sul fronte del rigore del bilancio. 
Per questo occorre puntare, da qui in avanti, con più forza su azioni di aumento della competitività e della capacità di 
crescita del Paese, convincendo nel contempo - qui può fare molto il Presidente Monti - i mercati e l'Unione europea che 
troppa austerità fa male non solo all'Italia, ma anche all'economia europea, e che dunque è necessario rinegoziare una 
strategia fiscale per l'Italia che, senza abbandonare il rigore nei conti pubblici, consenta di attuare quegli investimenti in 
infrastrutture, ai fini, soprattutto, di innovazione delle reti fisiche ed immateriali del Paese, che sono necessari perché 
non perdiamo ulteriore competitività, oltre ad alleviare il carico fiscale su famiglie e imprese. 
Vorrei ricordare qualche dato: nel settore delle opere pubbliche il Paese ha subito, secondo i dati dell'ANCE, dal 2005 ad 
oggi, una flessione del 44,7 per cento; praticamente, il dimezzamento. Se poi il confronto viene fatto sull'anno 1990, la 
riduzione delle risorse per nuove infrastrutture è stata del 70 per cento. Basta questo dato per spiegare la perdita 
drammatica di competitività del nostro Paese rispetto ai primi compagni di classe nell'Unione europea. È un segnale 
confortante, quindi, che in questo disegno di legge di stabilità le risorse destinate a questo fine registrino un aumento di 
oltre il 17 per cento in termini reali rispetto al 2012, ma occorre fare molto di più. 
Vanno menzionati e, credo, ricordati, sotto questo profilo, i 250 milioni stanziati questa notte, su proposta dei relatori, per 
interventi in conto capitale a favore di regioni e comuni colpiti questo mese dalle alluvioni, che si aggiungono ai 40 milioni 
stanziati per le calamità naturali degli ultimi anni. Sono tutti interventi in conto capitale, importanti e, tuttavia, non 
sufficienti, drammaticamente non sufficienti; quindi, bisogna fare ancora di più su questo fronte, intervenendo, in 
particolare, sul Patto di stabilità interno, che limita in modo drammatico e assurdo la capacità di investimento degli enti 
locali. Su questo tema tornerò, però, in conclusione. 
Con riferimento alla parte fiscale, la manovra è stata radicalmente riscritta dai relatori e dalla Commissione con la piena 
disponibilità del Governo, raccogliendo le preoccupazioni emerse nel corso delle audizioni sulle ricadute in termini di 
ulteriore penalizzazione dei consumi e di svantaggio per le famiglie con figli e, con riferimento ad una manovra fiscale 
implicante trasformazioni ed innovazioni di grande portata, sulla necessità di una più attenta analisi dei relativi costi-
benefici e di una più accurata verifica degli effetti attesi di natura redistributiva sollevati dalla Corte dei conti. 
Per cui, la scelta iniziale del Governo, «più IVA e meno in IRPEF», è stata corretta sostanzialmente e, a nostro avviso, in 
modo più equo, eliminando anche la retroattività di norme fiscali in materia di oneri detraibili e deducibili estremamente 
penalizzanti per i contribuenti, oltre che in violazione dello statuto del contribuente. Una menzione particolare merita 
l'aumento delle detrazioni per i figli a carico, in particolare se portatori di handicap. 
La riduzione delle aliquote IRPEF è stata così rinviata ad un più meditato intervento di riordino strutturale della fiscalità e, 
a tal fine, è stato costituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale a favore di imprese e famiglie, a 
cui affluiranno i risultati strutturali della lotta all'evasione fiscale e contributiva e il risparmio della spesa effettiva per 



interessi sul debito. 
Con riferimento al tema delle famiglie, oltre alla estremamente positiva destinazione di 500 milioni al sociale, vorrei 
ricordare ed esprimere qui la soddisfazione e il ringraziamento ai relatori per avere accolto la mia proposto di emendare 
il testo dell'articolo 8, comma 17, per rendere effettivo il finanziamento dei 223 milioni assegnati alle scuole paritarie non 
statali e comunali, evitando, così, il rischio che il 40 per cento dei bambini del nostro Paese dai 3 ai 6 anni il prossimo 
anno rimanga a casa. 
Per come era scritta infatti la norma, le somme stanziate non erano concretamente utilizzabili essendo, all'interno dei 
limiti del Patto di stabilità delle regioni, già fortemente penalizzate dalla manovra, mettendo a rischio la continuità di un 
servizio pubblico erogato, appunto, da queste scuole, tra l'altro con un notevole risparmio nel bilancio dello Stato perché 
in queste realtà non è costretto, ovviamente, a caricarsi del costo maggiore del servizio statale della scuola dell'infanzia. 
Poiché l'esame in Commissione dei molti, importanti ed urgenti problemi dell'economia del Paese non è stato facile, né 
breve, alcune rilevanti questioni già presenti nel testo iniziale non sono state trattate e dovranno essere sviluppate e 
trasformate in un'opportunità di crescita sostenibile per l'intero Paese nel seguito della manovra o nei provvedimenti di 
sviluppo già all'esame del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, al tema del risparmio energetico riferito alla pubblica 
illuminazione. Sono stati soppressi i commi 25 e 26 dell'articolo 7. Nella sede competente, come ha rilevato il relatore 
Baretta, credo sia molto importante svolgere quanto prima una riflessione su questo tema perché un efficientamento ed 
una razionalizzazione della pubblica illuminazione potrebbero dare davvero importanti risultati in termini non di 
spegnimento delle luci, ma di riduzione dei consumi e di miglioramento del servizio ai cittadini attraverso innovazioni 
tecnologiche e finanziarie, un esempio di green economy che è possibile realizzare subito, con importanti ricadute 
sull'occupazione e sull'economia del Paese. 
Infine, un tema rilevantissimo su cui non siamo riusciti - ed è un mio profondo rammarico - ad intervenire è quello del 
Patto di stabilità degli enti territoriali, che viene ulteriormente e pesantemente inasprito da questo disegno di legge di 
stabilità. Ricordo solo due dati. Le regioni, a partire dal decreto-legge n. 78 del 2010, subiscono una manovra a loro 
carico che ammonterà, al 2013, a 8,1 miliardi di euro, mentre gli enti locali hanno una manovra a loro carico, sempre a 
partire dal decreto-legge citato, sommando gli effetti con il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, di 10 miliardi 
e 950 milioni di euro. 
Questo disegno di legge si inserisce, da questo punto di vista, all'interno della lunga serie di atti normativi in materia di 
enti territoriali, per lo più decreti-legge, adottati nel corso della crisi e intensificatisi nel 2011 e 2012, contenenti sia 
disposizioni di carattere istituzionale, sia, soprattutto, misure di tipo finanziario, che hanno creato una situazione che il 
costituzionalista Mangiameli ha definito di «stagnazione istituzionale che sta determinando una disfunzione del sistema 
repubblicano». Una legislazione nazionale improntata alla ricentralizzazione dei poteri e alla realizzazione dell'uniformità 
legislativa, priva di una sostanziale prospettiva istituzionale di vero cambiamento perché effettuata attraverso tagli lineari 
e aumento dell'imposizione, senza la previsione di misure forti a favore della crescita, anche valorizzando a tal fine i 
nostri enti locali, e ciò in contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione in tema di riconoscimento e 
promozione delle autonomie locali.Credo sia profondamente sbagliata questa visione centralistica che considera regioni 
ed autonomie locali un problema della politica fiscale e del bilancio, da ridurre al minimo con l'idea di fondo che 
rappresentino uno spreco di risorse finanziarie da eliminare, senza alcuna considerazione - mi avvio alla conclusione - 
delle conseguenze sui cittadini e sui territori destinatari dei servizi erogati e, soprattutto, senza distinguere tra enti che 
hanno esercitato la loro autonomia con responsabilità e chi, invece, non l'ha fatto. 
Concludo davvero con un umile e pressante appello al Governo ad aprire una riflessione con il Parlamento sull'utilità di 
prospettare in Italia, in risposta alla crisi, una risposta meno contraddittoria dal punto di vista interno, sia con riferimento 
alla situazione finanziaria, sia a quella costituzionale, mediante il completamento, al contrario di quanto fatto sino ad ora, 
del decentramento funzionale e responsabile a favore delle regioni e delle autonomie locali sull'esempio degli altri Paesi 
europei che sono, da questo punto di vista, molto più avanti e per questo, forse, anche molto più forti di noi (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


