
Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'assestamento del 
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 
2012. (Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5325-A) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marchi. Ne ha facoltà. 
 
MAINO MARCHI. Signor Presidente, l'assestamento mostra i risultati conseguiti in questi mesi sul 
piano del consolidamento dei conti pubblici. Fatta eccezione per il ricorso al mercato abbiamo un 
miglioramento dei saldi di bilancio rispetto alle previsioni iniziali. Tutto ciò in un quadro difficile per 
la finanza pubblica e che evidenzia anche le contraddizioni: abbiamo aumenti di entrate la cui voce 
principale è l'IMU che si è anticipata al 2012 con il cosiddetto «salva Italia», ma le proposte 
dell'assestamento prevedono anche riduzioni di entrate tributarie ed extratributarie su cui incide la 
recessione.  C'è un aumento leggero della spesa di investimento, ed è positivo, considerato che è la 
spesa più tagliata in questi anni; vi è una riduzione della spesa corrente, sia per la spesa per 
interessi - fatto positivo, derivante da uno spread passato da 575 punti di novembre a 336 di ieri e 
con interessi calanti nelle aste dei titoli di Stato - oltre ai trasferimenti agli enti locali in base al 
«salva Italia» che non pochi problemi sta creando. Insomma, si conferma una situazione che 
deriva da un anno, il 2011, orribile per l'economia e la finanza pubblica, in cui siamo arrivati vicini 
al punto di non ritorno, cioè al default, al fallimento dello Stato, evitato grazie al cambio di Governo. 
Un anno in cui è cominciata la recessione - lo dico ai colleghi della Lega Nord -, continuata e 
appesantita nel 2012, ma iniziata nel 2011 con il Governo Berlusconi, non con l'attuale Governo. 
Crisi non solo italiana, crisi europea, anche se l'Italia va peggio della media europea, ed è 
dall'Europa che bisogna cominciare il cambiamento. Noi siamo per il rispetto dei vincoli europei e i 
Governi di centrosinistra hanno sempre dato attuazione a questo principio. Ma ciò non vuol dire 
che tali vincoli siano un dato assoluto per sempre, occorrono profondi mutamenti delle politiche 
europee. I progressisti europei sono impegnati in questo senso, lo dimostra la Francia, da cui è 
venuto un forte stimolo per il cambiamento dopo la vittoria di Hollande. È bene farsi valere quando 
le trattative sono ancora aperte. È inutile prendersela dopo con il Governo - come hanno fatto sia 
la Lega Nord che il precedente Premier - per la ratifica del fiscal compact, approvato già nei punti 
fondamentali dal precedente Governo. È innegabile che il peso dell'Italia in Europa e la sua 
credibilità internazionale complessiva siano enormemente cresciuti con il Governo Monti. È proprio 
su politiche di rigore, insieme a politiche per la crescita, il lavoro e lo sviluppo sostenibile, 
innanzitutto in Europa, che bisogna insistere, perché altrimenti non migliorano nemmeno i conti 
pubblici, lo dimostra proprio l'Italia. Lo ricordava ieri il collega Duilio: attualmente abbiamo tra i 
livelli più bassi di rapporto deficit annuale-PIL, siamo secondi solo alla Germania per il livello di 
avanzo primario, ma nonostante ciò il rapporto debito pubblico-PIL, lasciato dal centrosinistra al 
103,6 per cento, continua a crescere: 118,6 per cento nel 2010, 120,1 per cento nel 2011 e si 
prevede il 123,5 per cento nel 2012. Perché? Perché il PIL cresce poco o cala. Quindi, il problema 
principale è la crescita e uscire dalla spirale austerità-recessione, come abbiamo sempre 
sostenuto in questa legislatura come Partito Democratico. Servono modifiche alle politiche 
europee, ma anche qui bisogna fare i compiti a casa. Si era cominciato bene con il «salva Italia» 
(un terzo delle risorse per la crescita, 10 miliardi di euro su 30; riduzioni fiscali per le imprese per la 
loro ricapitalizzazione, per nuove assunzioni e altri interventi), poi la ripresa delle liberalizzazioni - 
anche se un po' troppo timidamente -, quindi l'impostazione delle azioni per l'accelerazione dei 
pagamenti della pubblica amministrazione. Ora bisogna passare ai fatti, perché nel frattempo tante 
aziende falliscono, con effetti su occupazione, PIL e entrate dello Stato, e altre vengono prese 
dalle mafie, che non hanno problemi di liquidità. Qualche segnale è venuto sulla green economy, 
ma ne occorrono dei più forti, così come su credito d'imposta per la ricerca e modifica del Patto di 
stabilità interno per favorire gli investimenti degli enti locali. Inoltre, occorre chiudere la fase del 
segno meno sulla spesa per scuola e università. Per la crescita, oltre che per l'equità, occorre 
qualche riduzione del carico fiscale sul lavoro e i redditi più bassi - per far riprendere i consumi - 
nonché sulle imprese. Cioè, se si concentra la ricchezza, l'economia si blocca, contrariamente a 
quanto predicato dalle teorie liberiste. Ho sentito poi la Lega Nord colpevolizzare il Governo Monti 
per l'arresto del federalismo fiscale. La questione, però, è che il federalismo fiscale l'avevano già 



fatto «incartare» Calderoli e Tremonti, tra tagli ai trasferimenti e decreti di attuazione sbagliati, 
difformi dalla legge delega. È però questione, quella del ruolo di regioni e comuni, da riprendere, 
considerandoli una risorsa per lo sviluppo e non un problema, e occorre in questa legislatura 
risolvere una questione creata dal «salva Italia» e solo parzialmente corretta, quella degli esodati. 
Ho citato alcuni temi sulla crescita, perché nel dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico 
sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato, così come abbiamo approvato il 
Rendiconto, siamo consapevoli del grande lavoro che si sta facendo per migliorare la finanza 
pubblica, ma anche di quello che occorre fare per dare prospettive e possibilità di lavoro alle 
persone e alle imprese, per cominciare davvero quella ricostruzione del Paese senza la quale 
anche il risanamento dei conti pubblici rischia di essere effimero (Applausi dei deputati del gruppo 
Partito Democratico). 


