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Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul Documento di economia e finanza che stiamo esaminando 
la prima osservazione che vorrei fare è che il nuovo sentiero comunitario, in tema di governance 
economica, trasferisce anche in Italia una maggiore consapevolezza dell'esigenza di superare l'ottica 
di una strategia dei due tempi, il primo dei quali diretto a mettere a posto i conti pubblici ed il 
secondo, solo successivamente, a perseguire l'obiettivo di una maggiore crescita. Modestamente, il 
gruppo del Partito Democratico potrebbe ricordare di avere detto questo sin dall'inizio. 
Senza alcuno spirito polemico in questo senso, ci sembra che trovino esplicita conferma le linee 
programmatiche che avevano informato, sin dall'inizio della precedente legislatura, l'azione del 
compianto Ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa. Credo che onestà intellettuale voglia 
che questo si riconosca. Crescita, risanamento ed equità erano gli elementi che costituivano il 
trittico sottoposto all'attenzione del Parlamento. Di questo trittico mi sembra che si possa dire che 
solo il tema del risanamento sia stato preso in considerazione e perseguito, mentre gli altri due 
elementi sono stati assolutamente abbandonati. 
Eravamo convinti, lo siamo sempre stati, che i temi dello sviluppo e della crescita fossero la chiave 
di volta del riscatto del nostro Paese. Per evocare un'immagine di un collega, mi sembra il collega 
Cazzola, intervenuto prima in sede di discussione sulle linee generali, il tema della crescita, dico io, 
è come la bandiera piantata nella testa della gente. Noi lo abbiamo sempre saputo, ci era chiaro, ci è 
sempre stato chiaro, anche perché l'abbattimento dell'ingente debito pubblico non può che passare 
da una ricostituzione dell'avanzo primario, cioè a dire da un rilancio della crescita a favorire la 
quale, evidentemente, concorrono in modo intrecciato, anche, ma non solo, le politiche volte a 
ridurre la spesa non con i proclami, né senza un'opportuna selezione, come si continua a fare con la 
volgare logica dei tagli lineari che sono reiterati e anche con lo strumento dell'incremento delle 
entrate di cui, peraltro, non si parla nei testi dei documenti che sono stati presentati. 
Questi offrono un quadro conoscitivo certamente interessante, ma fissano obiettivi che definirei 
assolutamente generici e, tutto sommato, modesti, in particolare sul tema richiamato della crescita, e 
indicano mezzi che non sono affatto rassicuranti per il conseguimento dei risultati attesi che, se 
anche si realizzassero, tra dieci anni registreranno, in assenza di modificazioni, divari piuttosto 
consistenti rispetto ai target europei. 
Più in specifico, dal quadro programmatico emerge che con una manovra significativa, robusta, 
prevista per due anni, nel 2014 dovremmo raggiungere il pareggio di bilancio, un avanzo primario 
di cinque punti, una spesa per interessi di cinque punti e mezzo, un debito sceso al 112,8 per cento, 
ossia sette punti in meno rispetto al dato del 2010. La manovra per ottenere questi risultati verrebbe 
varata l'anno prossimo, riguarderebbe i due anni seguenti e sarebbe di quasi 40 miliardi di euro, per 
l'esattezza di 39 miliardi di euro, corrispondenti a 2,5 punti di PIL. La pressione fiscale, però, 
rimane a livelli altissimi, siamo sul tetto dell'Himalaya. Vi ricordate quando, in campagna elettorale, 
rimproverate il fatto che noi avevamo una pressione fiscale alta? Avete portato e continuate a tenere 
la pressione fiscale sul tetto dell'Himalaya, al 42,6 per cento nel 2010. 
In considerazione di questo fatto, evidentemente, ad essere «manovrata» non può che essere la 
spesa totale primaria destinata a ridursi di oltre quattro punti di PIL nel triennio 2011-2014, quasi 
due punti all'anno in termini reali. 
Alla riduzione della spesa come si arriverà? Si arriverà inevitabilmente attraverso un taglio degli 
investimenti pubblici, che peraltro determina effetti distorsivi proprio sulla crescita del PIL, poiché 
le infrastrutture costituiscono un importante fattore di competitività. Su questo punto si è soffermata 
anche la Corte dei conti in sede di audizione e lo ha definito «l'indicatore più significativo del 
divario tra enunciazioni programmatiche e realizzazioni» come a significare «la distanza tra il dire e 
il fare». Sempre la Corte dei conti ha annotato che nello stesso Programma nazionale di riforma la 
dotazione del piano di infrastrutture strategiche - che è allegata alla decisione di finanza pubblica 



2011-2013 - è pari a 233 miliardi di euro, di cui 113 miliardi per opere di intervento primario fino al 
2013. 
Ebbene, la Corte dei conti sostiene che, di questo ampio ammontare, le risorse assegnate a partire 
dal 2008 sui progetti di legge obiettivo sono tuttora pari appena a 8,3 miliardi di euro, non ancora 
distribuibili sulle singole annualità. Si tratta di 8 miliardi e io potrei dire 8 miserabili miliardi 
rispetto ai 113 che erano stati individuati come prioritari fino al 2013 sul complessivo dei 233 
miliardi. 
Citando sempre la Corte dei conti come fonte autorevole, «Il Programma nazionale di riforma 
appare uno specchio dei limiti, degli ostacoli e delle lentezze che si frappongono ad una effettiva e 
duratura ripresa delle politiche di sviluppo in Italia». Ora, se andiamo a vedere gli effetti di queste 
riforme, che dovrebbero favorire appunto la crescita, noi troviamo che l'effetto cumulato è stimato 
essere pari a 1,8 punti di maggiore crescita del PIL nel 2015, salendo a 3,6 punti nel 2030. Nei 
valori medi annui il massimo incremento addizionale viene raggiunto nel 2015 (0,4 punti) - ovvero 
nulla, come ha detto l'onorevole La Malfa - per diminuire a 0,12 punti nel 2030. 
Le riforme, che voi annunciate, sono riforme che producono dunque effetti nel lunghissimo periodo 
e con intensità decrescente nel tempo. Il quadro complessivo, come si può notare, appare non 
esaltante: stime di impulso sul PIL non ponderate con la valutazione degli effetti della manovra 
pesantissima che è stata annunciata; sguardo rivolto prevalentemente all'indietro; penuria di 
investimenti pubblici; in sufficiente coinvolgimento dell'opinione pubblica e conseguente carenza di 
un clima favorevole all'adozione di un più intenso processo di riforme economiche. 
Vi sono poi ulteriori indicatori di riforme, che sono annunciati nei titoli. Mi soffermo solo 
brevemente sulla riforma fiscale, che dovrebbe essere, come si dice, un ammodernamento del nostro 
sistema fiscale. Noi suggeriamo sin d'ora di dare piena attuazione alla riforma fiscale, secondo le 
linee della mozione del Partito Democratico a prima firma Bersani, già approvata il 22 dicembre 
scorso dalla Camera, che consentirebbe di ottenere una maggiore efficienza, coerenza ed equità del 
sistema e la promozione del lavoro, dell'impresa e dell'investimento produttivo. 
Consideriamo i punti sul Meridione. Voi parlate di regia nazionale. «Regia» vuol dire coordinare e 
stimolare, non sostituire. In attesa di vedere il programma concreto, raccomandiamo questo. 
Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, nel 2020 la nostra distanza rispetto all'Europa 
aumenterà, perché sarà pari a 1,53 per cento, rispetto al 3 per cento, mentre oggi la distanza è solo 
di 0,8 punti. 

Vado a concludere, perché il mio tempo sta finendo. Volendo tracciare una sintesi conclusiva, noi 
molto perplessi su questi vostri documenti, perché siamo molto lontani dall'elaborazione di quella 
bandiera piantata nella testa della gente, di cui ha parlato qualche collega. Questo DEF non 
convince, non appassiona e rappresenta l'occasione persa, come ha sostenuto l'ex Commissario 
dell'Unione europea, professore Mario Monti, in sede di audizione. È un'occasione persa sia nel 
merito che nel metodo, per misure che sono eterogenee, poco coerenti, slegate da una visione di 
insieme. Noi vi suggeriamo di prendere in considerazione il Programma nazionale di riforma 
alternativo, che è stato elaborato dal Partito Democratico rispetto alle regole europee. 

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, guardando a questo decennio perduto - se 
escludiamo i venti mesi di nostro Governo - noi potremmo snocciolare cifre a voi non favorevoli, 
ricordare promesse non mantenute, rileggere programmi e riproporre letture che intendevano 
combattere paure ed alimentare speranze. 
Il bilancio non sarebbe di certo a voi favorevole e porterebbe alla conclusione, spiace dirlo, che per 
il nostro Paese voi rappresentate la nostra malattia non la nostra terapia. Anche per questo, oltre che 
per i contenuti dei documenti che ci avete presentato, abbiamo prodotto una relazione di minoranza 
che va contro alla vostra relazione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


