
tura del servizio svolto in favore della
collettività per talune attività, mantenendo
la permanenza di tutti i servizi pubblici
essenziali. Molti degli emendamenti pre-
sentati – ma che purtroppo non verranno
esaminati in quest’aula – andavano in
questa direzione.

In questa finanziaria, fortunatamente,
non trovano risposte quegli attacchi gra-
tuiti, al di là di ogni logica parlamentare,
portati avanti da parte di alcuni settori
della maggioranza nei confronti delle au-
tonomie speciali. Mi riferisco all’emenda-
mento presentato per la riduzione del 50
per cento del gettito IRAP destinato alle
province autonome di Trento e Bolzano e
alla regione autonoma Valle d’Aosta per la
parziale copertura della spesa sanitaria,
giudicato poi incostituzionale dalla stessa
Commissione affari costituzionali. Mi ri-
ferisco al tentativo del deputato Costa di
sopprimere lo status giuridico di regioni e
province a statuto speciale, in netta op-
posizione a quanto stabilito dalle disposi-
zioni del titolo V, parte seconda, della
Costituzione italiana...

PRESIDENTE. Onorevole Collè, la
prego di concludere.

IVO COLLÈ. È pur vero che si tratta di
iniziative di singoli deputati, ma ciò non
esclude il fatto che si stia facendo strada
un tentativo di delegittimazione delle au-
tonomie speciali. È doveroso prendere le
distanze da simili atteggiamenti, che nulla
hanno a che spartire con i veri temi di
interesse per il nostro paese. È tempo di
smetterla con l’affermare che chi vive la
realtà di autonomia sia privilegiato ri-
spetto ad altri, perché i rapporti finanziari
dei quali oggi godono le autonomie speciali
si sono costruiti negli anni a seguito di
accordi storici e politici.

È necessario, dunque, che si parli e si
discuta di tali delicate questioni. A questo
proposito, mi preme ricordare quanto sta-
bilito nella finanziaria per il 2003, ove si
richiedeva, espressamente, l’istituzione di
un apposito tavolo tecnico Stato-regioni. È
bene che tale tavolo tecnico lavori e dia i
risultati che ci aspettiamo.

La concessione dell’autonomia – sto
terminando, signor Presidente – è stata
una grande intuizione, e coloro che ne
hanno beneficiato sinora devono essere
presi come modello positivo dalle altre
istituzioni. Queste sono le parole che il
senatore Andreotti, qualche giorno fa, alla
presenza di alcuni esponenti della mag-
gioranza, ha pronunciato, aggiungendo che
i problemi, pur comprensibili, di tante
realtà non si risolvono sopprimendo le
autonomie stesse od i fondi necessari per
gestirle. Si tratta di una affermazione – mi
sia consentito – super partes, che non può
che trovare il sottoscritto, e tutti coloro
che, in questa sede rappresentano queste
particolari realtà autonome, completa-
mente concordi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi...

PRESIDENTE. Onorevoli Collè, la in-
vito a concludere.

IVO COLLÈ. ... concludo il mio inter-
vento comunicandovi che oggi la mia sarà
un’astensione dal voto sofferta. Il mio
cuore sarebbe stato più propenso ad espri-
mere un voto contrario: ribadisco, infatti,
che diventa difficile comprendere il me-
todo adottato oggi per poter adempiere
degnamente le proprie funzioni in Parla-
mento.

Mi auguro, tuttavia, che il Governo, cosı̀
come dichiarato più volte, abbia la capa-
cità di portare in Parlamento una legge
forte sulla montagna. In questo disegno di
legge finanziaria sono arrivati piccoli se-
gnali, sicuramente insufficienti, ma ci
aspettiamo al più presto risposte signifi-
cative e concrete.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Cossa, che invito al rispetto dei tempi,
ricordandogli che ha quattro minuti di
tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

MICHELE COSSA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la componente dei Li-
beral-democratici, Repubblicani e Nuovo
PSI del gruppo Misto esprimerà un voto
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favorevole anche alla terza delle questioni
di fiducia poste dal Governo sul disegno di
legge finanziaria 2004.

Certo, ogni legge finanziaria – e di più:
ogni scelta –, in una situazione di limita-
tezza di risorse e di difficile contingenza
economica e finanziaria, presenta molte
sfaccettature ed una sua naturale ed in-
trinseca opinabilità: ciascuno di noi
avrebbe voluto maggiore attenzione su
questo o quell’altro settore, maggiori ri-
sorse per questo o quell’altro problema.

Crediamo, tuttavia, che il complesso
della manovra finanziaria (il cosiddetto
decretone ed il disegno di legge oggi in
discussione) offra motivi di apprezza-
mento, che cercherò di illustrare durante
questo breve spazio di tempo.

Mi sia consentito, innanzitutto – anche
considerando che, come altri colleghi, ho
avuto modo di sollecitare sia l’Assemblea,
sia il Governo su questo punto –, di
esprimere soddisfazione per come è stato
affrontato il problema relativo alla Consip,
che, a seguito delle innovazioni introdotte
l’anno scorso, stava rischiando di creare
una situazione esplosiva non solo per
l’amministrazione pubblica, ma, soprat-
tutto, per migliaia di piccole e medie
imprese sparse su tutto il territorio na-
zionale, in particolare in quei territori
dove è più fragile il tessuto economico.

La decisione di ridimensionare un fe-
nomeno che, senza i necessari correttivi,
avrebbe finito per drogare il mercato,
salvaguardando tuttavia, al tempo stesso,
la positività di un riferimento attendibile
per i prezzi degli appalti della pubblica
amministrazione (dunque, un importante
strumento di controllo della spesa pub-
blica) è una buona soluzione. Ritengo
siano ancora necessari aggiustamenti dal
punto di vista sia dell’approccio al pro-
blema, sia di quello tecnico-normativo,
ma, per il momento, è stato fatto un
importante passo avanti.

Nel merito del disegno di legge finan-
ziaria, vi sono taluni aspetti che ritengo
utile evidenziare, afferenti a questioni set-
toriali, ma che rappresentano, rispetto ad
esse, dei nervi scoperti. È da valutare
positivamente, innanzitutto, un impegno

deciso a sostegno della famiglia, che rap-
presenta una netta inversione di tendenza
rispetto al passato. Sto parlando non sol-
tanto dei contributi economici relativi ai
nuovi nati, che ritengo comunque un se-
gnale importante, ma anche di un com-
plesso di azioni destinate ad essere incre-
mentate negli anni e a produrre effetti
importanti in futuro.

Considerazioni analoghe valgono per il
comparto agricolo, per troppo tempo con-
siderato una « cenerentola » della nostra
economia. Per intere aree del nostro
paese, infatti, l’agricoltura rappresenta tut-
tora una risorsa fondamentale, e può di-
venire strategica per le loro prospettive di
sviluppo. Gli incentivi previsti, dunque,
vanno nella giusta direzione

Per la Sardegna, in particolare, vi è
un’importante novità: la possibilità di ap-
plicare anche ai prodotti agricoli, alla
pesca e all’artigianato le provvidenze pre-
viste per la continuità territoriale delle
merci, confermate per il prossimo triennio
una volta che verranno definite le moda-
lità applicative in sede europea. Si tratta
di una procedura che auspico il Governo
segua da vicino, cosı̀ come si è recente-
mente impegnato a fare di fronte all’As-
semblea.

Del pari, abbiamo preso molto sul serio
l’impegno del Governo in ordine all’inse-
diamento di un tavolo per la revisione
degli introiti dell’IVA trasferiti alla Sarde-
gna (attualmente, appena tre decimi, la
quota più bassa tra tutte le regioni a
statuto speciale).

Signor Presidente, mi consenta, in chiu-
sura, di toccare un ultimo punto, attinente
ad un’altra tematica assai scottante, quella
delle carceri. Il testo in esame, oltre a
confermare gli stanziamenti per l’edilizia
penitenziaria, accoglie la proposta di uti-
lizzare, ai fini dell’assunzione degli agenti
di custodia, le graduatorie già in essere.
Ciò consentirà all’amministrazione peni-
tenziaria di avere a disposizione nuovo
personale, presumibilmente, già dal pros-
simo febbraio e di rinforzare gli organici
soprattutto in quelle realtà nelle quali le
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maggiori tensioni rendono più difficil-
mente tollerabile la vita del carcere sia ai
detenuti sia allo stesso personale.

Questo intervento potrà contribuire a
migliorare, sia pure in parte, la vivibilità
all’interno degli istituti. Grazie.

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

PIER PAOLO CENTO. Signor Presi-
dente, credo che quella che sta ... andando
in onda in questo Parlamento, in questa
Camera dei deputati, sia una pagina ver-
gognosa e senza precedenti !

La legge finanziaria rappresenta il mo-
mento più alto di programmazione, di
indirizzo e di decisione di quest’Assemblea
parlamentare. Il Governo e la maggioranza
di centrodestra, in evidente declino, hanno
fatto di questo disegno di legge finanziaria
l’occasione per una prova di forza, innan-
zitutto contro i propri deputati e contro la
stessa maggioranza: avevano paura di un
confronto libero dentro la Camera; ave-
vano paura che l’insieme dei deputati, di
maggioranza e di opposizione, portasse
razionalità in un provvedimento irrazio-
nale !

Questa pagina vergognosa deve essere
denunciata con forza. Questa è la ragione
per cui i deputati della componente dei
Verdi – mi auguro che anche gli altri
dell’opposizione facciano altrettanto – non
parteciperanno alla votazione sulla terza
fiducia, per segnalare il disagio, la pro-
fonda indignazione e la necessità di ri-
chiamare il Governo e le più alte istitu-
zioni dello Stato ad un pieno ruolo di
sovranità di questo Parlamento, ruolo che
a quest’ultimo è stato impedito dalla po-
sizione di ben tre fiducie su altrettanti
maxiemendamenti presentati dal Governo.

Si tratta di un disegno di legge finan-
ziaria disastroso per l’ambiente, non solo
a causa del condono edilizio, ma anche
per la sottrazione di decine di milioni di
euro agli interventi per la tutela ambien-
tale, per il risanamento idrogeologico del
territorio, per fare del territorio e dell’am-
biente un’occasione di sviluppo sostenibile

nel nostro paese. Si tratta di un disegno di
legge finanziaria disastroso quanto alle
politiche sociali. Proprio l’oggetto, il me-
rito del maxiemendamento su cui, da qui
a poco, saremo chiamati ad esprimere la
fiducia – che, per quanto ci riguarda, è,
ovviamente, una profonda sfiducia a que-
sto Governo – sottrae fondi all’ammini-
strazione penitenziaria e, in particolare,
alla sanità penitenziaria. Sono di questi
giorni le proteste dei medici penitenziari,
delle associazioni dei detenuti e di quanti
reclamano il diritto alla salute anche per
coloro che sono astretti in condizione di
detenzione a causa dei reati commessi.

È grave – mi sia consentito dirlo –
anche il taglio, effettuato da questo ma-
xiemendamento, dei finanziamenti per
Roma capitale e dei finanziamenti per
l’Ospedale Bambin Gesù, richiesti, nella
nostra città, nella provincia e nella re-
gione, da tutte le istituzioni e da tutti
coloro che amministrano il territorio con
una maggioranza di centrosinistra (comu-
ne e provincia) o con una di centrodestra
(regione Lazio, presieduta da Storace). Si
tratta di un disegno di legge finanziaria
che non ha, quindi, nemmeno la dignità di
garantire i fondi per la propria capitale e
per i suoi servizi sanitari, fondi che sono
necessari.

Pensiamo, inoltre, agli altri enti locali
ed alla protesta, che avrà luogo proprio
domani, dei tanti comuni sotto i cinque-
mila abitanti, sui quali si è abbattuta la
scure di questa manovra finanziaria in
relazione ai finanziamenti delle loro atti-
vità. Quei tanti enti locali e, dall’altra
parte, la capitale sono il segno di come il
federalismo, di come l’attenzione di questo
Governo e di questa maggioranza per le
autonomie locali sia un’attenzione solo di
facciata, che, in realtà, ha l’obiettivo di
scardinare il nostro sistema costituzionale.
Ma quando, poi, si devono concedere i
finanziamenti per realizzare questo pro-
getto di federalismo, per costruire un
equilibrio tra le autonomie locali ed il
ruolo fondamentale dello Stato nazionale,
si tolgono risorse agli enti locali e su di
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essi si scarica il peso della responsabilità
di aumentare le tasse per i servizi forniti
ai cittadini.

Si tratta, dunque, di un disegno di legge
finanziaria disastroso che va contrastato e
che continueremo a contrastare, sia in
Parlamento sia nel paese.

Ancora una volta, in maniera improv-
visata, si fa cassa con la politica dei
condoni: condono fiscale e condono edili-
zio, con i suoi effetti disastrosi sull’am-
biente. Una politica priva di un disegno
lungimirante per il nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole Cento...

PIER PAOLO CENTO. Noi, deputati dei
Verdi, non parteciperemo al voto di fidu-
cia. Riteniamo che questo disegno di legge
finanziaria rappresenti il punto più basso
del rapporto tra Governo e Parlamento.

Ma vi è un elemento positivo, il segno
anche del declino di questa maggioranza
di centrodestra e di questo Governo:
prima se ne vanno, meglio è, per il Par-
lamento e per il paese (Applausi dei de-
putati del gruppo Misto-Verdi-l’Ulivo) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, la
fiducia che è stata posta sul disegno di
legge finanziaria non rappresenta un se-
gno di forza, ma – come tutti hanno ben
capito – un evidente segno di debolezza,
come, del resto, è stata la scelta di anti-
cipare, attraverso il decreto-legge, larga
parte dei contenuti della manovra.

La fiducia, infatti, non è rivolta a
rispettare i tempi di approvazione della
legge finanziaria di fronte ad un ostruzio-
nismo dell’opposizione, che non è mai
stato minacciato. Essa trova la sua unica
giustificazione nel cercare di evitare un
grave rischio politico che si poteva verifi-
care. Se il Governo, infatti, fosse andato in
minoranza nel mentre si consumava il
fallimento della Presidenza italiana del-
l’Unione europea e il Capo dello Stato
rinviava la legge Gasparri alle Camere, lo

scossone sarebbe stato cosı̀ grande da
provocare uno stato di crisi politica dai
contorni assai complessi.

In questo modo, si è chiusa la porta ad
un confronto più ampio. Sulla manovra, il
nostro giudizio è netto: al Governo, in una
situazione assai difficile della nostra eco-
nomia, manca una qualsiasi visione dello
sviluppo. La manovra, soprattutto con il
decreto-legge, si limita, in sostanza, a tap-
pare i buchi dei conti pubblici attraverso
un condono dopo l’altro, accompagnato da
misure altrettanto una tantum.

Sappiamo bene quali sono i gravi effetti
negativi che provocano i condoni. Nel
disegno di legge finanziaria non c’è nep-
pure un’idea su come riuscire a fare
agganciare la tanto invocata ripresa. Non
c’è una strategia per dare maggiore im-
pulso all’impresa italiana. Mancano quegli
investimenti che sarebbero stati necessari
per l’innovazione, la ricerca e la forma-
zione.

Al contrario, si mantiene un blocco,
almeno parziale, delle assunzioni nelle
università e negli enti di ricerca. Si fanno
tagli a casaccio agli enti locali, alle regioni.
Il Governo ha lanciato una sua proposta
per un drastico aggiustamento del sistema
pensionistico, ma per il 2008 e per il 2015,
con la conseguenza, nell’immediato, di
riacutizzare il conflitto con i sindacati e le
pensioni sociali. Un vero capolavoro alla
rovescia.

Se il Governo si è vantato di non aver
messo le mani nelle tasche degli italiani,
tuttavia le tasche dei cittadini sono state
ugualmente alleggerite dal carovita che ha
diminuito il potere di acquisto di salari e
stipendi. In queste condizioni il giudizio
che tutte le opposizioni – l’Ulivo e noi dei
Socialisti democratici italiani – danno è
fortemente negativo.

L’Italia ha bisogno di un progetto: fare
la riforma del welfare State, compreso un
aggiustamento del sistema previdenziale,
che deve essere rivolta a risolvere, con la
nuova rete di sicurezza, i problemi che
nascono dalle trasformazioni in atto; dare
maggiore capacità di formazione ed inte-
grazione alla scuola pubblica; rendere più
innovativo il ruolo dell’università; favorire
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la ricerca di base come quella applicata,
quella pubblica come quella privata; tute-
lare e valorizzare il nostro patrimonio
artistico e naturale; dotare l’Italia per
davvero di infrastrutture e di servizi effi-
cienti.

Occorre, prima ancora di un pro-
gramma, un’idea guida per riformare l’Ita-
lia. Dato lo stato dei nostri conti pubblici
e, soprattutto, dell’elevato livello dello
stock del nostro debito, non ci può e non
ci deve essere più una rincorsa tra la
sinistra e la destra a proporre sgravi fiscali
ma una competizione su programmi più
validi per ammodernare e riformare l’Ita-
lia. Con questa finanziaria il Governo ha
creato malumori e disillusioni. Il paese
vive uno stato di profondo malessere,
cresce nell’opinione pubblica la voglia di
un ricambio di Governo. Noi, rifiutando di
dare la fiducia, vogliamo raccogliere que-
sto diffuso stato d’animo, costruendo
giorno per giorno l’alternativa credibile al
vostro Governo (Applausi dei deputati del
gruppo Misto-Socialisti democratici italia-
ni).

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

ANTONIO POTENZA. Signor Presi-
dente, la legge finanziaria presentata que-
st’anno dal ministro dell’economia e delle
finanze è per noi motivo di seria preoc-
cupazione, derivante non soltanto dalla
presentazione di provvedimenti, molti dei
quali difficilmente comprensibili e condi-
visibili, ma soprattutto dalla fragilità del
suo impianto strutturale.

Questa finanziaria colpisce lo sviluppo,
il lavoro, l’occupazione, ci ruba il futuro.
Lo ruba per la scuola, per la sanità, per le
infrastrutture, aumenta le tasse perché le
fa aumentare dai comuni ai quali si ta-
gliano i trasferimenti. È una sanità impo-
verita, una scuola impoverita, una ricerca
impoverita; infrastrutture che non cammi-
nano. Abbiamo un paese che perde fidu-
cia.

Il sud paga più di tutti il disastro di
questa finanziaria. Verso il Mezzogiorno

l’effetto è accecante. Abbiamo avuto un
blocco degli automatismi del credito di
imposta, la fine del prestito d’onore, il
definanziamento della contrattazione ne-
goziata, lo stop degli incentivi della legge
n. 488 per gli insediamenti nel sud, ab-
biamo zero euro per le infrastrutture. In
più, il taglio ai comuni si riflette in ma-
niera più grave sui comuni del sud.

È una finanziaria nemica del Mezzo-
giorno, ma è normale: un Governo in cui
comandano Bossi e Tremonti non fa gli
interessi dell’Italia, fa dei piccoli interessi
che si ritorcono anche contro le stesse
regioni del nord.

La credibilità di questa legge è peraltro
seriamente minata da tutte quelle previ-
sioni in materia di prodotto nazionale e di
finanza pubblica, che di volta in volta si
sono sistematicamente rilevate false e vel-
leitarie. La finanziaria è e resta, com’è
stato più volte ripetuto, un documento
fondamentale per la vita dei cittadini,
perché ha il dovere di tracciare ogni anno
il sentiero virtuoso nel quale incanalare le
attività economiche della nazione, cer-
cando di eliminare ostacoli e vincoli esi-
stenti o prevedibili, al fine di consentire ai
cittadini di conquistare traguardi di mag-
giore serenità e benessere.

Per questi motivi essa deve poggiare su
solidi pilastri di certezza e realizzarsi in
una articolazione armonica dei diversi
fattori fondamentali dell’economia nazio-
nale. Il documento che abbiamo sul tavolo
è ben lungi dal rappresentare tutto questo.
Esso è il frutto di elaborazioni affrettate e
spesso pasticciate, che tradiscono le ansie
di un Governo che cerca disperatamente
di restare a galla, malgrado gli errori di
strategia in materia di politiche economi-
che che ne stanno segnando il cammino
faticoso. Ne sono prova le sequenze far-
neticanti di dati previsionali che hanno
riguardato negli ultimi 15 mesi la crescita
del PIL ed il rapporto deficit – PIL,
oggetto quest’ultimo del contenimento pre-
visto dai vincoli di Maastricht. Ebbene,
con il DPEF del luglio dello scorso anno il
Governo prevedeva per il 2003 una cre-
scita del PIL del 2,9 ed un rapporto tra
indebitamento netto e PIL dell’ordine dello
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0,8. Appena due mesi dopo, la nota di
aggiornamento del DPEF indicava una cre-
scita del PIL di oltre mezzo punto in
meno, cioè 2, 3, ed un deficit quasi rad-
doppiato pari all’1,5 del PIL.

Documenti successivi, come la relazione
previsionale e programmatica per il 2003,
il DPEF 2004-2007 e successive note di
aggiornamento riducevano drasticamente,
nel giro di appena qualche mese, i dati
sulla crescita del PIL con un ammontare
previsto ormai inferiore al mezzo punto
percentuale e rialzavano di nuovo il rap-
porto deficit-PIL portandolo al livello del
2,5, maggiore quindi di quello già elevato
e registrato nel 2002.

Tutti questi dati non trovavano, nel
momento in cui erano formulati, alcun
sostegno da parte di esperti italiani e
stranieri di politica economica che, al
contrario, mettevano in guardia contro gli
effimeri scenari di sviluppo. Lo scosta-
mento delle previsioni del Governo dalla
realtà era fin troppo evidente, ma si è
preferito ugualmente perseverare negli er-
rori. Invece di prendere atto della vera
situazione di difficoltà in cui versava la
nostra economia e di affrontarla di con-
seguenza con provvedimenti urgenti ed
adeguati, il Governo ha preferito profon-
dere a piene mani quello che si rivelava di
volta in volta come un inutile quanto
dannoso ottimismo che celava dietro di sé
una realtà ben diversa.

Il Governo è stato altrettanto inerte nei
confronti dell’aumento dei prezzi che per
alcuni generi di prima necessità, come
quelli alimentari e l’abbigliamento, e per
alcune tariffe dei servizi pubblici hanno
registrato incrementi molto più elevati che
negli altri paesi dell’Unione.

Anche qui, solo qualche settimana fa,
l’ISTAT è stato costretto ad ammettere che
la cosiddetta percezione dell’inflazione era
ben più elevata dei dati cui aveva fatto
finora riferimento, che erano lontani dal
rappresentare la realtà quotidiana vissuta
dai consumatori. Ma la percezione dell’in-
flazione è, in definitiva, ciò che conta per
i cittadini, al di là di astruse medie sta-
tistiche.

Una congiuntura internazionale fiacca
ed i vincoli derivanti dall’essere un paese
membro dell’Unione europea sono tra le
cause invocate dal Governo per giustificare
la cattiva performance della nostra econo-
mia. Tuttavia, la nostra economia non va
male per queste ragioni; va male perché il
Governo non ha attuato una politica eco-
nomica di sviluppo che richiedeva investi-
menti nei settori strategici e nelle infra-
strutture di base, adeguati stimoli per la
ricerca di base ed applicata ed opportuni
sostegni per le piccole e medie imprese che
intendessero procedere a innovazioni di
processo e di prodotto. Una cosı̀ ampia
mancanza di consensi non c’è da nessuna
parte; nessuno la vede in una certa ma-
niera. Stamattina l’unica voce positiva
(non so per quale motivo) è quella di
Alleanza nazionale. Questo stesso raggrup-
pamento, invece, mostrava segni...

PRESIDENTE. Onorevole Potenza...

ANTONIO POTENZA. Signor Presi-
dente, mi avvio a concludere. Come dicevo,
si assiste all’emergere di un clima di
sfiducia non solo verso il ministro propo-
nente la legge finanziaria, ma nei con-
fronti dell’intero Governo che questa legge
ritiene di condividere e sostenere.

Questo balletto di cifre cui abbiamo
assistito e a cui stiamo tuttora assistendo,
signor Presidente, avrebbe già messo in
crisi il Governo in qualunque paese de-
mocratico, ma non è improbabile che ciò
possa avvenire anche da noi, se gli elettori
matureranno la convinzione che le sorti
dell’economia e del loro stesso futuro sono
state poste, almeno per ora, in mani
inaffidabili, anche perché la coalizione di
maggioranza sta dimostrando con questa
legge finanziaria la sua incapacità di ge-
stire situazioni complesse e impegnative ed
a formulare prospettive credibili per la
nostra economia.

Per tutti questi motivi, non voglio pri-
varmi del piacere di esprimere un voto
contrario. Pertanto, il gruppo Misto-
UDEUR-Alleanza Popolare esprimerà un
voto contrario sul provvedimento (Applausi
dei deputati dei gruppi Misto-UDEUR-Al-
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leanza Popolare e Misto-Socialisti demo-
cratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Al-
fonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente,
nel mezzo della disattenzione quasi gene-
rale esprimiamo, per la terza volta, la
nostra profonda sfiducia nei confronti di
questo Governo, qui cosı̀ autorevolmente
rappresentato. Lo facciamo non solo per
coerenza con il nostro comportamento
passato, ma perché, questa volta, la nostra
sfiducia è davvero profonda e cercheremo
di esprimerla anche con conseguenti com-
portamenti.

È del tutto inutile, ma se provocato lo
faccio, che io entri nel merito del terzo
maxiemendamento su cui il Parlamento è
chiamato ad esprimere un voto di fiducia
o, come nel mio caso, di sfiducia. Abbiamo
già ampiamente sostenuto nella relazione
di minoranza e negli interventi, finché è
stato possibile nella discussione generale e
successivamente nelle dichiarazioni di voto
più che autorevoli che mi hanno prece-
duto, non solo quale sia la nostra critica
all’impianto di politica economica del Go-
verno, ma anche la nostra proposta alter-
nativa.

Intendo sottolineare lo sforzo compiuto
da noi come piccola forza di opposizione.
Non abbiamo soltanto elencato un « car-
tello dei no » (e ciò, il Presidente ne è a
conoscenza, è più che sufficiente per
un’opposizione parlamentare in un si-
stema moderno, anche in un sistema mag-
gioritario e persino in un sistema a ca-
rattere anglosassone), ma ci siamo spinti
più in là tentando di delineare una ma-
novra economica alternativa, per quanto
fossimo a conoscenza che non sarebbe
stata presa in considerazione ma come un
utile esercizio per il futuro, quando forse
saremo chiamati a compiti e responsabi-
lità più impegnativi.

Lo abbiamo fatto criticando l’impianto
vincolistico nel quale la manovra econo-
mica del Governo – su cui successiva-
mente ritornerò – è costretta e lo abbiamo

fatto prospettando la rottura di questi
vincoli. Tuttavia, in questa dichiarazione
di voto del tutto fine a se stessa, richia-
merò non tanto questioni di merito di
politica economica, quanto alcune que-
stioni di carattere istituzionale e mi fa
piacere sia presente il ministro della giu-
stizia che dovrebbe essere sensibile a que-
sti temi.

Ci troviamo dinanzi alla fine dell’esame
della legge finanziaria. Capisco che, nella
volontà controriformatrice delle forze
della destra, faccia molto piacere porre
fine a ciò che è stato il prodotto in limine
mortis del Governo di unità nazionale
nell’agosto del 1978, ma il problema è che
non si capisce con cosa esso sarà sosti-
tuito. Anche nelle democrazie che nel
mondo possono essere meno definite tali –
mi riferisco agli Stati Uniti d’America –,
dove un Presidente eletto per una man-
ciata di voti, peraltro dubbi, può decidere
la vita e la morte di intere popolazioni del
mondo, la sessione di bilancio è una cosa
seria e persino lı̀, nel Senato americano, si
possono determinare maggioranze provvi-
sorie ed ovviamente anche trasversali che
possono « tagliare la coda » a determinate
espressioni di finanza creativa da parte
dell’establishment americano. Da noi ciò
non è più possibile dal momento che la
sessione di bilancio è stata interamente
svuotata. Non vi è più niente. I « topi » del
Governo hanno mangiato ciò che rimaneva
del « formaggio ».

Prima avevamo un sistema molto dub-
bio in cui l’impianto di legge finanziaria ed
i provvedimenti ad essa collegati non chia-
rivano bene dove la copertura potesse
essere messa e ciò che fosse più o meno
pertinente alla discussione del disegno di
legge finanziaria o ciò che dovesse essere
inserito nei provvedimenti collegati. Oggi,
però, siamo dinanzi a qualcosa di molto
peggio; siamo dinanzi ad un decreto-legge
che ha « rubato » al disegno di legge fi-
nanziaria l’85 per cento della manovra dal
punto di vista delle entrate, su cui è stata
posta la fiducia da parte del Governo. Sul
rimanente 15 per cento, le cosiddette di-
ligenze ferme sul binario su cui parti della
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maggioranza collocavano le proprie richie-
ste lobbistiche e clientelari, la maggio-
ranza ripropone il voto di fiducia.

Sullo sfondo, come si sa, di questa
manovra di politica economica sta la vera
« ciccia », cioè la controriforma delle pen-
sioni, attualmente al Senato, su cui si
discute l’avvenire delle future generazioni,
oltre che degli anziani, nel nostro paese.

Qual è il senso di tutto ciò e come mai
si è realizzato un contrasto tra la Ragio-
neria dello Stato ed il superministro del-
l’economia Tremonti ? Credo che non si
tratti di un incidente di percorso e nep-
pure che ciò derivi semplicemente dalla
finanza creativa di Tremonti, il quale non
fa altro che posticipare debiti verso go-
verni futuri. Lo indica la vendita degli
immobili di proprietà dello Stato cui so-
pravviene un affitto per garantire l’attività
degli organi dello Stato medesimo: ciò
peserà sui governi futuri sui quali il mi-
nistro Tremonti – ed in questo caso ha
ragione – non scommette. Tuttavia, non si
tratta solamente di un errore o del fatto
che i funzionari sono pasticcioni. No, no,
si tratta di un contrasto istituzionale di
fondo.

Tale contrasto deriva dal fatto che il
nostro Governo – come si è visto anche
nel comportamento da comico naturale
del Presidente del Consiglio in sede euro-
pea – non è altro che uno snodo del più
complesso governo mondiale della globa-
lizzazione che conosce contrasti ben gravi.
Lo si è visto a Cancún con il fallimento del
WTO; lo si è visto sulla vicenda dell’Ecofin
con lo sforamento, peraltro modesto, che
segna la fine del patto di stabilità; lo si è
visto con il clamoroso insuccesso dell’im-
posizione di un disegno costituzionale in
Europa che voleva costituzionalizzare il
neoliberismo e che, invece, naufraga di
fronte all’apparentemente banale que-
stione della forza di voto di alcuni paesi
rispetto ad altri.

Questo Governo si era imposto nelle
elezioni – con un consenso popolare che,
almeno noi di Rifondazione comunista,
non avevamo negato e, d’altro canto, la
realtà, ci piaccia o no, è quella che è:
negarla è la cosa più stupida che un

politico possa fare – come un mix origi-
nale di populismo e liberismo. Tuttavia, ha
ragione un grande maı̂tre à penser della
nuova destra francese internazionale come
Alain de Benoist che in un’impegnativa
intervista – la suggerisco ai colleghi della
maggioranza, qualora leggessero ogni
tanto qualcosa – rilasciata domenica
scorsa a la Repubblica dice: il populismo
non è una dottrina, ma uno stile. Come
tale può combinarsi indifferentemente con
ogni ideologia. Vi è il populismo liberale
mediatico di Berlusconi, il populismo na-
zional-giacobino di Le Pen, il populismo
antigiacobino della Lega nord – peccato
non sia in aula l’amico Bossi, ma c’è il
ministro Castelli -...

ROBERTO CASTELLI, Ministro della
giustizia. Riferirò puntualmente !

ALFONSO GIANNI. ...e vi è il populi-
smo ambientalista e di estrema sinistra di
Josè Bové. Condivido tale analisi in lar-
ghissima parte. Il populismo in richiamo
al popolo è, dunque, semplicemente uno
stile, una sovrastruttura. La sostanza è
una politica liberista, anche se una politica
liberista allo stato puro non esiste. Signor
Presidente, non esiste in America ed in
nessuna altra parte del mondo. Non c’è in
questo paese perché il ricorso allo Stato
per farsi i propri interessi è la costante
anche dei liberisti più estremi.

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso
Gianni...

ALFONSO GIANNI. Concludo. Siamo
di fronte ad un passaggio di civiltà nella
cultura economica. Il patto di stabilità è
morto. Non è l’applicazione dell’elasticità
che è stata negata dai suoi stessi inventori,
non è semplicemente la differenziazione di
interventi strutturali e spese per attività
correnti, è proprio che di fronte alla
necessità di una crisi economica profonda
la logica vincolistica non tiene.

Dobbiamo uscirne fuori con un nuovo
modello di sviluppo. Tutto il contrario di
questa legge finanziaria proposta dal Go-
verno; qualcosa che, invece, abbiamo cer-
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cato di abbozzare nella nostra relazione di
minoranza, alla quale per brevità mi ri-
chiamo: è necessario un nuovo modello di
sviluppo. Questo è il futuro della sinistra
alternativa nel continente europeo e nel
nostro paese (Applausi dei deputati del
gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
D’Agrò. Ne ha facoltà.

LUIGI D’AGRÒ. Signor Presidente, si-
gnor ministro, signor sottosegretario, ono-
revoli colleghi, forse leggeremo poco, ma
qualche idea ce l’abbiamo anche noi. In
sostanza, siamo contro il liberismo sfre-
nato, ma siamo anche contro qualsiasi tipo
di populismo generico. Già in occasione
della discussione sulle linee generali del
disegno di legge finanziaria per il 2004
avevamo detto che era necessario smettere
di ripetere un rito e che occorreva indi-
viduare qualcosa di assolutamente nuovo,
che mettesse il Parlamento e il Governo
(per la parte che lo riguarda) nelle con-
dizioni di avere un punto di riferimento
preciso, vero, profondo, che partisse ma-
gari due o tre mesi prima della scadenza
dei termini della presentazione del disegno
di legge che accompagna i conti dello
Stato, perché riteniamo che questo rito
sia, di fatto, ormai superato. Non vorrei,
però, che il Governo, prendendo come
esempio altre sollecitazioni, che sono ve-
nute dai banchi della maggioranza (ma
anche, mi è parso, da quelli dell’opposi-
zione) ci avesse preso in parola, prima
presentando tre maxiemendamenti e poi
ponendo su di essi la questione di fiducia.

Dunque, ci troviamo di fatto di fronte
al cambiamento del rito. Potremmo dire
che il Governo ha già interpretato, nel
metodo, un cambiamento, tuttavia pen-
siamo che vi sia la necessità – lo ha detto
prima anche l’onorevole Alfonso Gianni
quando ha fatto riferimento alla necessità
di attrezzarsi, in ogni caso, per quello che
verrà (anche per l’opposizione) – di guar-
dare con maggiore attenzione alla legge
finanziaria.

Essere nei panni del Governo oggi, con
l’assalto alla diligenza, credo sia assoluta-

mente difficile: mille problemi, mille dif-
ficoltà, mille esigenze (comprese anche
quelle che valgono). Vi è la necessità, a
mio avviso, di volare più in alto e non di
cambiare il metodo cosı̀, ponendo la que-
stione di fiducia; occorre, bensı̀, trovare il
modo, per il futuro, di approvare una
finanziaria che abbia un valore essenziale
per il progetto di cambiamento del paese.
Se ci sono tante domande legittime, alle
quali il Governo non può far fronte per
un’esigenza di compatibilità di mezzi, ciò
accade probabilmente perché ci troviamo
in una situazione difficile, di cui non ha
colpa questo Governo. Al riguardo, anche
l’opposizione deve guardare con molta
attenzione a cosa si dice qui dentro, dal
momento che addossa la responsabilità di
ciò che succede, nel paese e nel mondo,
esclusivamente a questa maggioranza.

Vi è la necessità, quindi, di ragionare
attentamente e di guardare in profondità
ai mutamenti che stanno avvenendo, com-
presi quelli ai quali probabilmente non
siamo abituati a prestare attenzione. È
necessario un cambiamento, che, a mio
avviso, nasce anche da un confronto serio
e ponderato in quest’aula. Dato che vi è
una grande difficoltà nel far quadrare i
conti – con tutti i bisogni giusti che ci
sono –, occorrerebbe allora cominciare a
pensare che il cambio va fatto operando
delle scelte profonde, che possono signifi-
care, per il domani, anche un salto cul-
turale per il nostro paese. Non credo,
infatti, che ci sia soltanto un problema
economico in questo paese, ma anche un
problema culturale. Non c’è solo un pro-
blema di denaro, ma anche un problema
legato al modo di spendere il denaro; vi è
un’esigenza profonda di responsabilità, in
questo paese, che riguarda non soltanto la
legge finanziaria che si approva qui in
Parlamento, ma anche gli affidamenti che
facciamo in periferia, i modi con cui i
soldi vengono spesi in periferia, le scelte
che facciamo per la suddivisione delle
risorse; in particolare dobbiamo chiederci
se i soldi li poniamo in capitoli di spesa
che abbiano, per il futuro, la capacità di
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far fare il salto di qualità; è su tutto
questo che, secondo me, dovremmo ragio-
nare.

In questa sede, spesso si utilizza il
termine « innovazione di prodotto e di
processo ». Noi siamo maestri in tale
campo, siamo i più bravi del mondo, ma,
probabilmente, ciò non serve più perché
l’innovazione del prodotto significa appli-
care ciò che c’è, apportare determinate
modifiche senza cambiare definitivamente
il prodotto per realizzarne un altro. Dob-
biamo, pertanto, sotto questo profilo, tro-
vare il modo per lanciare una nuova sfida
che riguardi il futuro e la competitività del
paese.

Ho introdotto questo tema perché nel
terzo maxiemendamento 27.100 presentato
dal Governo al disegno di legge finanziaria
per il 2004, sono racchiuse le misure volte
a promuovere lo sviluppo e la crescita
dell’economia nazionale. Si è aperto un
certo dibattito sulle modifiche apportate
dal Governo con riferimento alla distribu-
zione di risorse per il made in Italy (69
milioni di euro nel triennio); è questo il
principale tema del maxiemendamento.

Il confronto in atto a livello interna-
zionale pone il nostro paese nella condi-
zione di cambiare la sua struttura impren-
ditoriale e la dimensione delle nostre im-
prese. Non credo sia possibile aiutare il
made in Italy se non si dispone di un
preciso quadro di riferimento per quanto
riguarda la struttura di impresa. Il rischio
è il mantenimento di fatto di un plurali-
smo di attività che sono destinate a morire
perché non più competitive nel mercato
mondiale; è per questo che, a mio avviso,
dovremmo investire nel campo della ri-
cerca di base. Dopo aver riformato gli enti
di ricerca, il Governo avrebbe dovuto pen-
sare a finanziare la ricerca di base nel
nostro paese. È in tale settore che vige il
nuovo principio di competitività vera e che
si rinviene lo snodo, la chiave di volta del
cambiamento, anche sotto il profilo di una
possibile competitività fra dieci anni, ma
occorre investire oggi nella nostra realtà
economica. È qui che, probabilmente,

potrà emergere una nuova dimensione per
quanto riguarda la scuola nel nostro
paese.

Destinando molte risorse alla ricerca,
probabilmente favoriremmo anche un
quadro di interventi diverso a livello uni-
versitario, rispetto al quadro finora pre-
sente nelle grandi realtà di periferia in cui
le facoltà di ricerca, le facoltà tecniche e
scientifiche sono vuote, mentre rimangono
molto appetibili facoltà di scarso valore
per quanto riguarda il cambiamento del
paese.

Il suddetto maxiemendamento prevede
anche la modifica della golden share. Ri-
teniamo che ciò sia importante perché, in
tale modo, il Governo ha individuato il
percorso per ottemperare alle indicazioni
espresse dalla Commissione europea in
merito a tale aspetto. Ciò che il Governo
ha compiuto, ponendo la fiducia sul-
l’emendamento, non è tutto sbagliato. Ha
razionalizzato; nella sostanza non sono
tante le modifiche apportate; anzi, sono
poche, rispetto al quadro di riferimento
previsto dal disegno di legge finanziaria.

Con ogni probabilità, tuttavia, in sede
di discussione parlamentare si sarebbero
potuti individuare altri scenari, altre pos-
sibili scelte con riferimento alle risorse da
destinare. Probabilmente, in tal modo, la
diligenza sarebbe stata bersagliata dalle
frecce scagliate da una parte e dall’altra,
senza che il conducente sapesse chiara-
mente dove condurla.

Abbiamo la sensazione che il grande
ceto medio che questo paese aveva cono-
sciuto (che, in fin dei conti, costituiva
l’asse portante civile e sociale del paese),
stia gradualmente assottigliandosi. Dun-
que, occorre guardare in profondità con
riferimento alle risorse destinate ai citta-
dini, occorre guardare con attenzione a
quanto i cittadini hanno a disposizione per
giungere a fine mese. In realtà, esiste un
grosso problema: circa 60 mila nuovi ne-
gozi sono stati aperti nell’ultimo anno,
quasi una ricerca disperata, da parte della
categoria che prima costituiva il ceto me-
dio, di trovare una risorsa aggiuntiva o
comunque un nuovo modo per riportare il
proprio reddito familiare ad una soglia di
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assoluta vivibilità. Tuttavia, soltanto 20
mila sono riusciti a salvarsi. Ritengo che
ciò sia indicativo di una situazione di
malessere esistente nel paese e ciò do-
vrebbe farci riflettere profondamente.

Come centrodestra – che, secondo al-
cuni, non legge, ma che comunque ha idee
– dovremmo individuare idee importanti
per giungere alla realizzazione di un vero
e profondo cambiamento del nostro paese.

Dunque, anche su questo emendamento
– pur discutendone il metodo, come ho
affermato in precedenza – l’Unione dei
democratici cristiani e dei democratici di
centro (UDC) esprimerà un voto favorevole
(Applausi dei deputati del gruppo del-
l’Unione dei democratici cristiani e dei
democratici di centro).

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

RENZO LUSETTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, dopo la vis poetica del
collega D’Agrò, vorrei passare alla prosa
un po’ più concreta dell’opposizione. In-
fatti, siamo di fronte ad un Governo, ad
una finanziaria e ad una maggioranza che
meritano un aggettivo su tutti: sconcer-
tanti.

Ciò in quanto questo esecutivo di di-
lettanti allo sbaraglio – e vi garantisco che
la definizione non proviene da esponenti
dell’opposizione – non riesce né a scrivere
la manovra economica in maniera digni-
tosa né a farla approvare in maniera
altrettanto dignitosa, nonostante disponga
di condizioni favorevoli mai verificatesi
precedentemente. Infatti, colleghi della
maggioranza, avete 100 seggi di margine
alla Camera e 50 al Senato e il voto in
Parlamento, almeno sulle leggi di spesa,
non è segreto come accadeva in passato.

Siamo di fronte ad una finanziaria per
decreto e ad un Governo che pone la
fiducia per strappare i voti alla sua stessa
maggioranza. A tal proposito, vorrei ricor-
dare i 1.200 emendamenti della maggio-
ranza. Dunque, è sconcertante il Governo,
che sembra aver esaurito ogni capacità
propulsiva ed è sconcertante la stessa
maggioranza.

Ricordo le parole del Vicepremier Fini
che, qualche giorno fa, ha affermato: liti-
gheremo per tutto il resto della legislatura.
Mi spiace non sia presente in aula il
ministro Scajola – non per togliere nulla
a lei, ministro Castelli, ma il ministro
Scajola ha la delega per l’attuazione di
programma di Governo – in quanto liti-
gare costituisce l’unico programma che
state portando alla piena attuazione.

Tuttavia, colleghi, il paese non può
sopportare altri due anni e mezzo cosı̀ e
altre due finanziarie di questo genere (lo
dico al senatore Vegas che, ormai dalla
prima finanziaria, segue questo tema). Si
tratta di una finanziaria che è diventata il
terreno per l’ennesima resa di conti tra di
voi e questo voto di fiducia segna solo
l’ennesimo armistizio di una guerra inte-
stina che, purtroppo, sta facendo molto
male all’Italia.

Noi conosciamo i problemi legati al-
l’iter parlamentare della finanziaria e, al-
l’inizio di questa sessione di bilancio, non
c’eravamo nemmeno sottratti ad un’assun-
zione di impegno sulla base di una pro-
posta del Presidente della Camera, da noi
apprezzata, e come Margherita e come
Ulivo eravamo disponibili ad una legge di
bilancio meno emendabile che attribuisse
più responsabilità al Governo, che la pro-
pone, in cambio della eliminazione del
concetto di maxiemendamento – qui, ce
ne sono addirittura tre – e in cambio
anche della fine della logica della finan-
ziaria omnibus, dove inserire qualsiasi
provvedimento. Purtroppo, non è accaduto
nulla di tutto questo, ed oggi il documento,
più significativo per le sorti di tutto il
paese, è assolutamente immodificabile per
colpa vostra e delle vostre guerre intestine.

Ancora, questa manovra viene usata
per introdurre elementi di rottura gravis-
simi del sistema. Ne cito uno; una destra
come la vostra, che si dice liberale ma
sappiamo che lo è solamente a chiac-
chiere, cambia radicalmente la natura
della Cassa depositi e prestiti che una
volta era finalizzata al sostegno finanziario
degli enti locali ed oggi diventa una banca
privata d’affari del ministro dell’economia
e delle finanze, sottratta sia al controllo
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dell’Unione europea sia alla vigilanza del
sistema bancario: uno scandalo. Ed è
scandaloso che nessuno abbia denunciato
questo vero e proprio scempio del sistema;
uno scempio come altri, come quello dei
condoni. Almeno per questi ultimi – i
condoni – le voci critiche all’interno della
maggioranza non sono mancate. Ascoltate
bene questa frase: « Il condono è comun-
que una forma di prelievo fuorilegge, non
è neppure il caso di avviare una discus-
sione sulla morale fiscale di un Governo
che vuole il condono, perché immorale ».
Queste parole, senatore Vegas, sono non
dell’opposizione, ma di Giulio Tremonti.
Peccato che queste parole, di cui dopo
citerò esattamente la fonte, le abbia scritte
tempo fa, forse prima della formazione di
questo Governo. Rileviamo, purtroppo, che
il ministro ha evidentemente cambiato
idea; noi, invece, non abbiamo cambiato
idea e diciamo « no » a questo sconcertante
Governo, a questa sconcertante finanziaria
e a una fiducia che questo esecutivo,
secondo noi, non merita. Giulio Tremonti
chiudeva le affermazioni che ho citato
prima, dicendo: « A questo punto » –
riferendosi al Governo di centrosinistra –
« una sola cosa è certa, che questo Go-
verno tira a campare, ma il prossimo
scompare sotto il disastro della finanza
pubblica ». Senatore Vegas, stia tranquillo,
e lo dica al ministro, che di questo passo
non ci sarà un vostro prossimo Governo.

Siamo giunti alla terza ed ultima fidu-
cia su questa legge finanziaria. È l’enne-
simo tentativo di questo Governo di cen-
trodestra, giunto veramente alla frutta, di
blindare un provvedimento parlamentare.
Mi auguro sia anche l’ultima fiducia della
legislatura vista la lezione istituzionale e
costituzionale impeccabile che il Capo
dello Stato ha dato ieri alla maggioranza
sulla legge Gasparri. L’ultima fiducia
perché non ne possiamo più della vostra
arroganza, della vostra prepotenza e della
vostra ossessiva blindatura dei provvedi-
menti. L’esecutivo ha abolito, di fatto, la
finanziaria imponendo al Parlamento una
manovra economica per decreto, impe-
dendo al Parlamento di discuterla e to-
gliendo ad esso la prerogativa politica-

istituzionale di migliorare la legge di bi-
lancio. Vedete, ad una democrazia liberale
questo non è consentito; mi pare, quindi,
doveroso prendere lezione dal Presidente
della Repubblica divenuto il più fedele
custode della Carta costituzionale e dei
suoi principi irrinunciabili. Noi non per-
metteremo più un ulteriore scadimento
della qualità della democrazia.

Questo maxiemendamento tratta di
tutto; tratta di tante cose, ma non c’è
nessun intervento strutturale e produce un
progressivo impoverimento del paese; e il
Governo in tutto ciò non dice nulla. L’ar-
ticolo 4, di cui stiamo discutendo, che di
fatto riscrive la presunta legge finanziaria
per il 2004, indebolisce innanzitutto la
competitività delle aziende: basti pensare
al taglio consistente previsto per il made in
Italy. E, forse, quella di Bossi sui dazi
doganali – non vedo, tra l’altro, in aula,
tranne il ministro Castelli, rappresentanti
della Lega Nord Federazione Padana –
non è solamente una battuta; conseguen-
temente, finiremo per essere schiacciati
tra la Cina e gli Stati Uniti.

Quella alla nostra attenzione è una
legge finanziaria che specula anche sulla
salute dei bambini: il taglio dei fondi
promessi all’ospedale Bambin Gesù è tanto
emblematico quanto grave, anzi gravissimo
e, per certi versi, intollerabile quando si
parla di bambini.

E ancora, oggi nel nostro paese è gra-
vemente compromessa l’innovazione tec-
nologica. Mi chiedo se questo Governo
creda veramente al progetto Galileo o se
voglia consegnarsi mani e piedi alle tec-
nologie degli Stati Uniti. Sono preoccupato
anche rispetto al famoso digitale terrestre,
alla banda larga, all’UMTS. Avete stanziato
30 milioni per la banda larga: non è molto,
ma almeno è qualcosa. Avete eliminato
qualsiasi finanziamento per l’UMTS: ci
credete all’UMTS ? Eppure il Governo ha
promosso alcune iniziative su questo tema.

Quanto al digitale terrestre, visto che la
legge Gasparri ha fatto la fine che ha fatto,
ovvero una brutta fine, e che si attenderà
ancora molto per vedere cosa accadrà sul
riassetto del sistema radiotelevisivo ita-
liano a causa dell’arroganza della maggio-
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ranza, non è forse meglio, senatore Vegas,
destinare ad altri scopi i 110 milioni di
euro stanziati per finanziare contributi
per l’acquisto o il noleggio dei decoder per
il digitale terrestre ? Le do un suggeri-
mento: il ripristino dei fondi di riqualifi-
cazione urbanistico-territoriale del con-
dono, soppressi con il primo maxiemen-
damento, ovvero il sostegno del trasporto
pubblico locale. Non facciamo finta che il
problema non esista; esso esiste, e ciò è
molto chiaro, lo abbiamo visto anche ieri
mattina. Dal momento che la legge Ga-
sparri non c’è più, cercate almeno di
trovare il modo di reimpiegare tali fondi
su altri temi molto importanti.

Inoltre, le risorse per gli interventi
sociali sono state abbondantemente decur-
tate: dove è finito il welfare per voi ?
Ancora una volta prevalgono le ragioni di
Bossi, che con il 3,8 per cento determina
la politica economica del Governo. L’at-
tacco di Bossi di qualche giorno fa alla
Caritas e a tutto il mondo del volontariato
laico e cattolico non è stato un caso, non
è stato un incidente: infatti, se leggiamo
attentamente questa legge finanziaria, ve-
diamo che questo Governo toglie spazio
anche a chi vuol fare del bene.

Infine, per quanto riguarda gli enti
locali, si tratta di un tema un po’ penoso...

PRESIDENTE. Onorevole Lusetti, il
tempo a sua disposizione è esaurito.

RENZO LUSETTI. Concludo subito, si-
gnor Presidente. Voglio solo dire che vi
state beando – mi rivolgo al Governo –
dell’assegno per il secondo figlio e del
bonus per i nonni: bel coraggio, dare
un’elemosina di 1.000 euro che basteranno
a malapena per il passeggino, il biberon e
la culla ! Ma cosa andranno a dire i
sindaci quando a quelle stesse famiglie
dovranno tagliare lo scuolabus, la mensa,
i servizi di assistenza, gli insegnanti di
sostegno ? Voi fate lo spot e loro lo pa-
gano: questo non è giusto !

Concludo, signor Presidente, rivolgen-
domi al Governo: avete fatto molte pro-
messe, avete detto che volevate essere i
protagonisti del cambiamento, ma dimo-

strate sempre più di essere turisti di
passaggio nella storia della Repubblica,
capitati al governo per caso. Per questo
motivo di merito e di metodo voteremo
contro la fiducia al Governo, consci che il
paese, se va avanti cosı̀, non si salverà
(Applausi dei deputati dei gruppi della Mar-
gherita, DL-l’Ulivo e dei Democratici di
sinistra-l’Ulivo).

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

EUGENIO RICCIO. Signor Presidente,
signori rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, credo sia stato detto tutto
sulla legge finanziaria e che ben poco resti
da dire, sicché mi limiterò a riassumere la
posizione di Alleanza nazionale sul com-
plesso della manovra e sull’emendamento
in esame.

Questo Governo, nei due anni decorsi,
ha dovuto far fronte a numerose emer-
genze: è bene che ciò sia posto nel debito
rilievo. Si è trattato di emergenze deter-
minate dai vuoti di bilancio che ci sono
stati lasciati dal precedente Governo di
centrosinistra, dell’11 settembre, delle nu-
merose calamità che hanno colpito il no-
stro paese.

Eppure, si è resistito, perché, se è vero
che i passi in avanti sono abbastanza lenti,
è altrettanto vero che qualcuno aveva
ipotizzato un crollo verticale che non vi è
stato. Abbiamo rispettato in Europa il
patto di stabilità, ed è un gran merito: non
lo hanno fatto la Francia e la Germania.

E se pensiamo che questi Stati venivano
additati come punti di riferimento nella
comunità europea, ci rendiamo conto che
l’essere rimasti nei limiti del 3 per cento
del rapporto tra deficit pubblico e PIL
costituisce un risultato di pregio del quale,
a ragione, possiamo andare fieri.

Ma con questa complessa manovra fi-
nanziaria abbiamo anche dato un segnale
importante. È questa la prima finanziaria
che prevede – checché se ne dica – un
impegno importante sul fronte dello svi-
luppo. Abbiamo destinato alcuni miliardi
di euro allo sviluppo: pochi, certo, ma
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nell’attuale contesto significativi, soprat-
tutto se visti alla luce di una generale
ripresa mondiale. I segnali di tendenza di
un aumento del PIL e di una riduzione
della disoccupazione sono lı̀ a dimostrarlo.

Ora siamo a discutere del terzo maxie-
mendamento, dell’articolo 4 della nuova
finanziaria, che titola « finanziamento agli
investimenti ». Si tratta di una serie di
iniziative che tendono ad incrementare
produzione e consumi. Anche noi rite-
niamo che sarebbe stato preferibile che il
dibattito in Assemblea avvenisse con l’at-
tuale normativa, auspicandone tuttavia
una profonda modifica. Un dibattito in
aula avrebbe evitato alcune evidenti la-
cune, che ci auguriamo vengano immedia-
tamente colmate. Tuttavia, dobbiamo an-
cora evidenziare quegli interventi che
hanno caratterizzato in positivo la mano-
vra. Parlo di interventi in materia di
sicurezza, di famiglia, di ricerca, di cui
hanno ampiamente parlato coloro che mi
hanno preceduto. Vorrei, poi, soffermarmi
su due aspetti poco chiariti, che per noi di
Alleanza nazionale assumono un partico-
lare rilievo. Per anni abbiamo sostenuto,
praticamente da soli, da un lato che con-
certazione significa non unanimismo ma
scelte condivise, dall’altro che occorreva
cessare con le lotte di classe. Datori di
lavoro e lavoratori debbono collaborare, in
posizione di responsabilità, al buon anda-
mento dell’azienda. Responsabilità per i
lavoratori significa partecipare ai risultati
e alle scelte gestionali delle imprese. Ora,
con questa finanziaria, è stato istituito il
fondo speciale per l’incentivazione della
partecipazione. È il primo passo per uscire
dalla logica della contrapposizione di
classe e per passare alla collaborazione,
vero motore di sviluppo e di progresso.

Anche sul Mezzogiorno occorre espri-
mere qualcosa in più rispetto a quello che
si è detto in negativo. Ho sentito in
quest’aula alcune affermazioni che ritengo
di non poter condividere. Si è detto che
per il Mezzogiorno d’Italia e per le aree
sottoutilizzate in genere erano stati stan-
ziati pochi, pochissimi euro per il 2004.
Debbo ricordare che la tabella D prevede
una appostazione di 730 milioni di euro.

Inoltre, nessuno ha voluto ricordare come
il fondo sia stato incrementato per l’anno
2007 di 2.700 milioni di euro. Mi fermo
qui, perché credo non sia necessario ag-
giungere altro. È in atto uno sforzo di
modernizzazione del nostro paese attra-
verso riforme strutturali, alcune già in
cantiere e altre che verranno nei prossimi
mesi. È questo il mandato che il Governo
di centrodestra ha ricevuto dai cittadini e
che noi intendiamo onorare. Gli italiani ci
hanno chiesto più sicurezza, più sviluppo,
più lavoro, più solidarietà e sussidiarietà,
un maggiore prestigio della nave Italia nel
mercato globale.

A queste istanze la legge finanziaria, in
un contesto più ampio di norme adottate
anche con questo emendamento, ha dato
delle risposte che incidono profonda-
mente. Le argomentazioni provenienti
dalle opposizioni sanno di vecchio, di
stantio: si sa, il vecchio è nemico del
nuovo; è conservazione. Noi invece vo-
gliamo innovare: lo stiamo facendo e lo
faremo ancora di più nel prossimo futuro.

Alleanza nazionale vuole dare un suo
forte contributo, vuole essere protagonista
di rinnovamento e su molte parti della
legge finanziaria ha fatto sentire la sua
voce. Penso che dobbiamo dire addio ad
una Italia provinciale e bigotta; dobbiamo,
invece, sognare un’Italia europea, forte nei
sentimenti che intendiamo difendere, laica
nelle azioni. Ecco perché Alleanza nazio-
nale, pur auspicando alcune necessarie
integrazioni, darà al Governo la propria
fiducia su questo emendamento, cosı̀ come
ha fatto sui due precedenti, e darà il voto
favorevole al provvedimento nel suo com-
plesso guardando con fiducia al futuro.
Lasciamo volentieri all’opposizione il ruolo
di conservazione dell’esistenza. Per questo
motivo, per quanto ci riguarda staremo al
passo con le istanze che salgono imperiose
dalla nostra società (Applausi dei deputati
dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza
Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mi-
chele Ventura. Ne ha facoltà.
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MICHELE VENTURA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ha ragione il
collega Lusetti quando ha definito come
sconcertante tutta la vicenda della legge
finanziaria. Sconcertante possiamo dire
anche dall’inizio della discussione sulla
manovra di bilancio, compreso il « decre-
tone » di accompagnamento. Devo dire,
signor Presidente, che anche la ripetizione
dei nostri interventi è da leggersi come
atto di riguardo e di rispetto dell’Istitu-
zione della quale facciamo parte, perché
può anche apparire – e certamente non
sarebbe una lettura faziosa – di assistere,
altrimenti, ad un rituale. Quindi, interve-
niamo e credo sia apprezzabile che i
colleghi del centrosinistra abbiano illu-
strato gli emendamenti sapendo di fare
una pura e semplice esercitazione nel
senso della impossibilità di incidere sul
carattere e sui contenuti della manovra
per questo rispetto che dobbiamo al no-
stro lavoro e al Parlamento.

Per questo motivo, signor Presidente,
vorrei iniziare da qui – ho ascoltato il
collega D’Agrò esprimere perplessità e
qualche dubbio – e trovo singolare una
dichiarazione del ministro Giovanardi che
oggi mi è capitato di leggere. Questi af-
ferma che occorre scongiurare un’odissea
come quella vissuta in questi 72 giorni,
dove una raffica di norme e contronorme
sono entrate e uscite sino all’ultimo se-
condo. Giovanardi non esita a parlare di
meccanismo fuori controllo, dove ogni sin-
golo deputato ritiene di portare a casa
qualcosa. Ora, io chiamo a testimone il
sottosegretario Vegas, che ha seguito il
dibattito in Commissione e poi, ovvia-
mente, quello in aula, per dire che que-
st’anno e in questa circostanza non so di
quale assalto si possa parlare.

Le norme in entrata e in uscita hanno
riguardato esclusivamente le scelte com-
piute dal Governo. Il Parlamento è stato
espropriato, i parlamentari non hanno
avuto un ruolo in questa discussione pro-
prio per i meccanismi delle fiducie ripe-
tute e, quindi, non so a che cosa si
riferisca il ministro Giovanardi. Se si ri-
ferisce all’esigenza di un confronto per
una riforma, noi lo avevamo detto: questo

sarebbe stato il modo serio per affrontare
la questione, non la strada che è stata
scelta.

Devo dire che ho trovato conferma a
quanto sto dicendo anche negli zelanti
interventi dei colleghi Zorzato e Crosetto –
che so invece molto critici rispetto a
quanto è accaduto –, negli interventi pro-
nunciati in Commissione da loro che so
sensibili al ruolo e al funzionamento del
Parlamento. Dire che si sta velocizzando
l’iter della legge finanziaria attraverso i
voti di fiducia è un modo improprio di
porre le questioni, perché noi dovevamo
avere un confronto, che ci avrebbe con-
sentito tranquillamente di giungere nella
giornata di giovedı̀ alla conclusione del-
l’esame degli emendamenti.

Ed io devo dire, colleghi, che, guar-
dando anche il contenuto dei maxiemen-
damenti, non capisco le ragioni di questa
forzatura. L’impianto della finanziaria era
sbagliato, con questi maxiemendamenti –
il più significativo dei quali riguarda le
risorse per la sicurezza – il Governo è
intervenuto parzialmente sui vari capitoli,
ha tagliato qua e là sulle tabelle, ha ridotto
gli stanziamenti pari a 83 milioni di euro
per il made in Italy, ma non si può dire
che questi maxiemendamenti abbiano una
giustificazione tale da porre la questione
di fiducia. Si è voluto evitare un dibattito
serio e concreto in Parlamento, per le
divisioni profonde all’interno della mag-
gioranza, per il fatto che probabilmente il
ministro dell’economia ha una determi-
nata concezione dei rapporti parlamentari
e una scarsa sensibilità per la dialettica
democratica che ha luogo in Parlamento.

Ho notato vari imbarazzi. Noi non
siamo mossi – e credo l’abbiamo fatto
capire negli interventi in Commissione, nel
modo in cui si sono affrontate e risolte
alcune questioni – da intenti distruttivi.
Voi state radicalizzando su tutto, in modo
tale che tutte le questioni finiscono per
assumere un carattere emergenziale,
molto lontano da quella normalità che vi
dovrebbe essere in un concreto, serio di-
battito e confronto parlamentare.

La nostra critica a questa legge finan-
ziaria, voi lo sapete, riguarda il suo im-
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pianto di fondo. I colleghi sono intervenuti
più volte, vi sono stati interventi puntuali,
abbiamo dimostrato, con i nostri emenda-
menti, di avere politiche alternative. La
nostra critica di fondo è che questa fi-
nanziaria non favorisce lo sviluppo. Que-
sta finanziaria compromette, attraverso
l’estensione dei condoni, il corretto rap-
porto tra cittadini e Stato ed ha un
impianto che rafforza l’idea centralistica:
sposta i poteri continuamente a livello
centrale. Non compie scelte innovative e
serie nel campo della riforma dello Stato
sociale.

Su questo sarebbe stato giusto discu-
tere. I nostri emendamenti andavano in
quella direzione. Sarebbe stato utile per
noi – ma anche per la maggioranza –
accedere a questa idea di confronto.

A meno che non si voglia prendere atto
– e mi avvio a concludere – di un’idea che
vi sta paralizzando, ma che non convince
più nessuno. Si tratta, come ha preceden-
temente affermato il collega Alfonso
Gianni, di una concezione populistica, di
un’incapacità di scegliere, di una voglia di
accontentare tutti. Ma tale voglia di ac-
contentare tutti sta portando ad abbassare
il livello di competitività e di sviluppo del
nostro paese, e rischia di far perdere
all’Italia l’appuntamento con la ripresa.

Tutta la nostra proposta era rivolta –
e vi abbiamo sfidato su questo punto –
all’innovazione e alla ricerca. Si trattava di
avere un’idea dello sviluppo in grado di far
rimanere l’Italia tra i paesi che competono
sul piano delle alte tecnologie, e non di
vedere nemici nei paesi emergenti, verso i
quali dobbiamo certamente adottare poli-
tiche di garanzia relativamente a una
competitività che si deve svolgere della
correttezza, tuttavia il nostro compito è
quello di tenere l’Italia nel gruppo dei
paesi che competono sul piano dell’inno-
vazione, delle alte tecnologie, della ricerca
e dei saperi.

Questo era quello che avevamo propo-
sto, ma non è stato possibile discuterne.
Abbiamo avviato tale discussione nel
paese, e quando vorrete saremmo dispo-
nibili e disposti a questo confronto. Per
questi motivi, è chiaro il nostro « no » alla

fiducia, ma è altrettanto chiaro che ciò ci
stimolerà, ancor di più, a tenere rapporti
con quell’Italia che vuole crescere, e non
galleggiare (Applausi dei deputati dei gruppi
dei Democratici di sinistra-l’Ulivo, della
Margherita, DL-l’Ulivo e Misto-Comunisti
italiani – Congratulazioni).

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

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO.
Signor Presidente, molto, forse troppo, si è
discusso e polemizzato, in questi giorni,
tra di noi, cosı̀ come tra i diversi com-
mentatori politici, circa la possibilità del
ricorso, da parte del Governo, alla que-
stione di fiducia. Il problema, obiettiva-
mente delicato, è stato purtroppo enfatiz-
zato, ad arte, dall’opposizione, quasi si
trattasse di una novità scandalosa, o di un
vulnus gravissimo delle prerogative del
Parlamento e dei parlamentari.

È stato ripetuto, cioè, l’ormai noto ed
abusato schema dialettico che l’opposi-
zione utilizza, all’evidente fine di sottrarsi
all’onere del dibattito effettivo e costrut-
tivo, offendendo sı̀, in questa maniera, la
funzione essenziale del Parlamento, nella
speranza di rafforzare quel « muro contro
muro » nel quale l’opposizione stessa con-
fida come strumento per riuscire a battere
l’attuale maggioranza. Essa ritiene, infatti,
che la lotta politica sia non un confronto
di idee e di programmi, ma l’apocalittico
scontro tra i partigiani del bene e quelli
del male.

È in buona sostanza, onorevoli colleghi,
la nostalgia della politica delle ideologie e
delle appartenenze tribali a prevalere,
quasi non avesse già prodotto guasti gra-
vissimi; ma se, invece, vogliamo onesta-
mente onorare il Parlamento, dobbiamo
affrontare il problema nella sua obiettiva
ed evidente realtà.

Se la materia trattata nel disegno di
legge finanziaria costituisce l’elemento es-
senziale dell’azione del Governo, delinean-
done gli indirizzi e gli obiettivi connotativi,
allora risulta di tutta evidenza che porre la
questione di fiducia sulla finanziaria si-
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