
dei trasporti. Tornerò quando volete, però,
poiché mi sono segnato tutto, intenderei
provare a rispondere almeno a tutto
quanto ho capito essere d’interesse per
voi.

Comincio dall’onorevole Baretta, che
parla di operazioni di medio periodo e di
breve termine. Prima di tutto, evidente-
mente non mi sono spiegato bene: quelle
di cui ho parlato sono le azioni compiute.
Non stiamo parlando delle azioni da com-
piere. Le azioni di cui vi ho parlato sono
quelle che sono state già compiute.

Se vogliamo attribuire cifre alle azioni
già deliberate, i 20 miliardi di euro del
Fondo di garanzia, i 22 miliardi di euro di
infrastrutture approvate o accelerate, i 6
miliardi di euro tra ACE e IRAP, i 4
miliardi di euro tolti dalla clausola di
salvaguardia per le famiglie – che altri-
menti avrebbero dovuto avere una ridu-
zione delle detrazioni per 4 miliardi di
euro –, i 6 miliardi di euro per iniziare il
pagamento del debito scaduto, per un
totale di oltre 55 miliardi di euro in
capitoli diversi, sono azioni compiute nel
breve periodo.

Vi devo riferire con grande serenità
che, a forza di azioni di breve termine, il
nostro Paese è andato a finire dove è
finito. Il nostro Paese non cresce anche
perché si cercano sempre e soltanto solu-
zioni di breve periodo. Dopodiché, passano
i decenni e il Paese è nelle difficoltà in cui
si trova ora. Dobbiamo avere la serenità,
la capacità e la serietà di compiere ope-
razioni di breve termine e non ci si è tirati
indietro, perché l’operazione sulle pensioni
o le riforme fiscali che sono state varate
sono comunque operazioni che hanno
contribuito a superare, non dimentichia-
mocelo, la situazione di novembre e di
dicembre scorsi, evitando lo scivolamento
del nostro Paese. Non perdiamo, però,
l’occasione per compiere anche interventi
di medio periodo e strutturali, che aumen-
tino il potenziale di crescita del nostro
Paese.

Prendo come un complimento l’affer-
mazione per cui in tre mesi avremmo
dovuto risolvere tutto ciò che non è stato
risolto in dieci anni. Veramente lo consi-

dero un complimento, come considero un
complimento il fatto che mi chiediate in
un anno di risolvere tutto ciò che gran
parte dell’Europa non ha ancora risolto.
Tra di noi, però, poiché molti di noi si
conoscono, scendiamo un attimo a terra e
decidiamo ciò che è fattibile.

Quanto alla questione del credit crunch,
l’ho solo sfiorata nella discussione, ma ci
possiamo tornare velocemente. Certa-
mente il tema del costringere soggetti
privati, che sono almeno la metà, e soggetti
pubblici a pagare in tempi ragionevoli è un
obiettivo che dobbiamo porci tutti insieme.
Secondo noi, lo strumento è quello della
direttiva, che esiste e che ci mette in linea
con l’Europa.

Certamente, occorre andare a recupe-
rare anche il passato e i 5-6 miliardi di
euro che abbiamo messo per ora a dispo-
sizione non sono sufficienti, ma sono co-
munque soldi importanti, che non si ve-
devano da diversi anni.

Ciò a cui non possiamo rinunciare è il
rigore e il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, grazie ai quali abbiamo comin-
ciato ad abbassare lo spread. Lo spread
non è un valore in sé. Se, però, il credito
costa il 10 per cento o il 5 per cento in
funzione dello spread, rappresenta
un’enorme differenza.

Dare al mondo la conferma che noi, in
termini di conti dello Stato, rispettiamo le
regole, pur attuando altre iniziative, ha un
valore non solo ideologico o accademico,
ma un valore che vale tante decine di
miliardi di euro sui conti economici so-
prattutto delle imprese.

Quanto ai comuni allo stremo, vi porto
solo un esempio. Come voi ricorderete,
quando siamo arrivati, la prima incredi-
bile sorpresa che abbiamo trovato è stata
che nel trasporto pubblico locale si era
passati, se ricordo bene, da 2 miliardi a
400 milioni di euro e che l’Italia si sarebbe
fermata.

Tra le prime operazioni che si sono
quindi dovute eseguire, tagliando da altre
parti, vi è stata quella di recuperare oltre
un miliardo di euro per mettere in con-
dizione i comuni e le regioni di assicurare
il trasporto pubblico locale.
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Non c’è dubbio che dobbiamo impe-
gnarci – mi sento di affermarlo, anche se
non è mia diretta responsabilità – per far
sì che l’interpretazione del Patto di stabi-
lità interno, sempre nel rispetto delle re-
gole europee, permetta, almeno ai comuni
virtuosi, come sosteneva l’onorevole Ba-
retta, di impiegare i soldi che hanno, sia
per pagare i fornitori, sia per attivare
investimenti. È un tema che immagino
abbiate trattato in più di un’occasione, che
finora non è stato risolto e su cui vi posso
solo mettere a disposizione un grande
impegno.

Quanto alle esperienze negative su an-
nunci e infrastrutture, si risponde, se-
condo me, con alcuni fatti. I fatti sono che
i 22 miliardi di euro citati hanno nomi,
cognomi, scadenze e cifre. Poiché poi, a
costo di farsi male, vorremmo giocare fino
in fondo la partita della trasparenza, met-
tere ciascuna di quelle 200 infrastrutture
per le quali sono stati stanziati 22 miliardi
su un sito contemplabile da tutti per
sapere a che punto sono quei lavori o
quelle autorizzazioni, chi le ha in mano e
perché non stanno andando avanti è
un’operazione importante. Adesso si cer-
cherà di compierla, perché le leggi preve-
dono tante disposizioni.

Per rispondere al tema per cui i miei
non sono annunci, applicando la legge e
cercando di impegnarci personalmente,
cercheremo di fare in modo che le opere
siano seguibili da parte del Parlamento,
prima di tutto, dalle Commissioni e dai
cittadini.

Sia l’onorevole Baretta, sia altri hanno
accennato al tema della Cassa depositi e
prestiti, che oggettivamente ricopre già
alcuni ruoli molto importanti, sia diretti,
sia indiretti, attraverso i fondi che sono
stati creati, secondo me saggiamente, negli
ultimi anni, nonché altri che possono
essere da essa svolti. Ho accennato al fatto
che la Cassa può svolgere un ruolo nel
rafforzamento degli strumenti finanziari
legati all’esportazione. Non c’è dubbio che,
nel dotarci di una vera e propria banca
per l’esportazione, o comunque di una
strumentazione di finanziamento al-

l’esportazione, la Cassa depositi e prestiti,
insieme a SACE e SIMEST, può svolgere
un ruolo importante.

L’onorevole Occhiuto chiede dei ritar-
dati pagamenti da parte della pubblica
amministrazione. Credo di aver in parte
risposto precedentemente.

Onorevole Cambursano, certamente il
credito è tra le questioni più urgenti e un
elemento importante cui lei ha accennato
è quello del recupero dei crediti. Il nostro
è un Paese che forse detiene il record dei
tempi e delle difficoltà per recuperare un
credito. A livello strutturale bisognerà in-
tervenire di più. L’iniziativa assunta di
creare tribunali per le imprese, cioè luoghi
totalmente dedicati ai problemi delle im-
prese, che in uno stragrande numero di
casi riguardano proprio il recupero dei
crediti, va in questa direzione.

Quanto al beauty contest, ho espresso in
diverse occasioni la mia opinione. Non
credo che sia cosa buona cedere gratui-
tamente beni di valore dello Stato. Ho
chiesto tempo per poter parlare e inter-
loquire con tutte le parti in causa e ci
siamo dati un mese oltre i 60 giorni di
consultazione per avanzare una proposta.
Essa sarà in linea con ciò che ho suggerito
fin dall’inizio.

Cercare di completare la separazione
tra SNAM e ENI entro la legislatura è
negli obiettivi, ma vi invito a prestare
attenzione: dobbiamo garantire, prima an-
cora che i tempi, la certezza che sia
un’operazione amica del mercato e com-
piuta nel migliore dei modi.

Onorevole Simonetti, ognuno può na-
turalmente definire le cose come vuole. Io
ho cercato di parlare delle iniziative at-
tuate, non di futuri programmi elettorali,
ma di iniziative completate. Pensavo che
potesse interessarvi anche sapere su cia-
scun capitolo che cos’altro si può fare. Poi
ognuno può definirlo come vuole.

Non c’è dubbio che l’Italia abbia un
problema di meccanismi decisionali paz-
zeschi e che si debba completare e aggiu-
stare l’impianto del federalismo, che in
parte è la risposta a questo tema, ma
naturalmente ciò vale a tutti i livelli. Ci
sono, secondo me, delle situazioni incon-
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cepibili, come operazioni, opere e infra-
strutture strategiche che sono bloccate a
livello locale. Si tratta di portare di più
alcune opere, secondo me, a livello locale
e altre meno, però certamente è un im-
pianto da mettere a posto.

Tutti mi riferiscono che tutto si blocca,
però, secondo me, nei primi tre mesi sono
state attuate numerose iniziative e finora
molte di esse non si sono bloccate. L’ap-
puntamento che abbiamo sul tema del
tutto che si blocca è certamente quello
delle infrastrutture e delle singole opere,
mettendo un po’ di entusiasmo anche
all’ultimo giro, giocando personalmente su
opere per cui il territorio aveva messo
insieme tante risorse. Mancava l’ultimo
pezzo pubblico. Ce l’abbiamo messo e
siamo riusciti a sbloccare la situazione.

Sul rischio di vendita di SNAM agli
stranieri noi pensiamo che, con il mecca-
nismo che abbiamo in mente, essendo un
settore altamente regolato, il rischio sia
piuttosto gestibile, cioè evitabile.

Sul taglio delle spese ai comuni effet-
tivamente abbiamo trovato dei tagli paz-
zeschi, che in parte sono stati compensati
e che mettono sotto stress i comuni stessi.

Allo snellimento dello Stato ho solo
accennato, però ne possiamo parlare, an-
che se non nei tempi limitati di oggi.

Quanto alla golden share, come lei sa, le
norme europee prevalgono su quelle ita-
liane e le confermo che in merito ci sono
alcune aree di ansietà.

Onorevole Duilio, ancora una volta,
probabilmente per mia incapacità di co-
municazione, lei ha confuso buone inten-
zioni con un report che io pensavo di
svolgere delle azioni compiute e non di
quelle in corso o da realizzare.

Non sono sufficienti, certamente. In tre
mesi non si compiono tutte le azioni che
non sono state compiute in lustri. Su
questo punto, dal momento che sono stato
spesso accusato di non credere sufficien-
temente nella mano invisibile del mercato,
le riferisco integralmente la mia opinione.

Innanzitutto, il mercato di per sé è uno
strumento e non un fine. In secondo luogo,
il mercato funziona solo se regolato. In
terzo luogo, noi dobbiamo far funzionare

di più il mercato, perché, e la storia ce lo
dimostra, non è dal centro e dal livello
direttivo che si possono prendere decisioni
per conto delle imprese, mentre si possono
creare le condizioni per comportamenti
virtuosi. Incentivare e favorire chi mette
soldi nelle imprese, chi fa innovazione, chi
fa internazionalizzazione, ridurre i costi
dell’energia, favorire il credito o ridurre gli
oneri amministrativi e burocratici sono
interventi che servono a rendere le
aziende più competitive, senza far svolgere
allo Stato un ruolo che la storia in tutti,
o in quasi tutti i Paesi dimostra essere
molto difficile, salvo in economie pianifi-
cate o capaci di pianificare a settantacin-
que anni, come la Cina, che però sono di
tipologia un po’ diversa.

Sono d’accordo, dunque, con lo spirito
della sua domanda, però dobbiamo saper
usare il mercato al meglio, creando le
condizioni e poi liberando effettivamente
le energie imprenditoriali.

A proposito di settori trainanti, io non
credo, ma potrei sbagliarmi, che esistano
settori buoni e settori cattivi. In tutti i
settori ci sono aziende che operano bene
e altre che operano male. Ci sono settori
che a livello globale si spostano in altre
parti del mondo, il che fa parte della vita
e della storia.

Io credo che noi dobbiamo favorire in
ogni settore innovazione e internaziona-
lizzazione. Non è neanche sempre un tema
di dimensione, perché a seconda di come
ci si segmenta in termini di prodotto e di
mercato, si possono avere anche dimen-
sioni limitate, anche se sotto una data
dimensione non si riescono a compiere
investimenti minimi nel campo dell’inno-
vazione e dell’internazionalizzazione.

È chiaro che ci sono alcuni settori
nuovi, che vanno in ogni modo favoriti, e
il gruppo di lavoro di imprenditori che
abbiamo nel campo della web economy e
che avremo nel campo della green eco-
nomy si occupano di questi settori nuovi,
però, molti dei settori in cui l’Italia ha una
leadership a livello mondiale, che ho citato
prima e che ripeto – automazione indu-
striale e delle macchine utensili, sistema
moda, sistema casa, settore agroalimentare
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in tutta la sua filiera, mondo della salute
e del turismo – sono di per sé settori che,
se ben facilitati, possono portar fuori il
nostro Paese.

Io non considero la spesa pubblica
demoniaca, ma 2 trilioni di debiti sono un
grande problema. Attraverso riduzioni di
altre spese, recupero dell’evasione fiscale
e, nei limiti del possibile, cessioni di beni
pubblici dobbiamo creare le risorse per
compiere gli investimenti per la crescita, di
cui ci siamo parlati.

È chiaro che all’estero si va insieme.
Siamo riusciti a mettere insieme una ca-
bina di regia con il Ministero dello svi-
luppo economico, il Ministero degli affari
esteri, Confindustria, R.ETE. Imprese Ita-
lia, cooperative e regioni per costituire
insieme la cabina di regia dell’ICE, che c’è
già e di cui è stato anche definito il
consiglio e sono state individuate le per-
sone: ci si è messi a lavorare in modo tale
che tutto ciò che oggi viene disperso in
una miriade di iniziative possa essere
unificato nella direzione giusta. Certa-
mente partiamo da un livello di disordine
non piccolo.

Onorevole Vico, occorre interrompere il
declino, secondo me, soprattutto con po-
litiche strutturali e, in taluni casi, indu-
striali. Accetto la sua valutazione sull’ina-
deguatezza.

Quanto al problema dei grandi gruppi,
il nostro Paese oggettivamente non ha
saputo esprimere, se non in poche ecce-
zioni, in settori dove la dimensione è
globale, gruppi di sufficiente grandezza.
Nel gruppo che lei ha citato ci sono alcuni
sottogruppi di attività che, secondo me,
vanno ricordati prima di pensare a ven-
derli. Sono spesso situazioni che si trasci-
nano da tanto tempo, su cui speriamo di
mettere il piglio che forse non è stato
messo in fasi precedenti.

Onorevole Armosino, sul tema di come
contabilizzare gli effetti del Patto di sta-
bilità interno non sono ancora sufficien-
temente esperto per fornirle una risposta.
C’è chi lo può fare meglio di me.

L’ICE è una struttura – malgrado la
chiusura che era stata effettuata – già nei
fatti funzionante, perché cabina di regia,

Consiglio, strutture interne e le priorità,
almeno per il primo semestre, sono state
individuate. È chiaro che far rinascere un
istituto che incredibilmente era stato
chiuso non è facile.

Sul fatto che non funzioni, è un suo
giudizio, che io non condivido, almeno
nello spirito di come si è messo in moto
il lavoro. Certo, in poche settimane si è
dovuta rimettere in moto una struttura
che era stata « uccisa ».

Sulle scuole ho fatto un accenno, per-
ché nel limite delle responsabilità del mio
ministero vorrei metterci, insieme al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, la maggiore spinta possibile,
perché stiamo parlando di molte centinaia
di milioni di euro che aspettano di essere
spesi, sia per la sicurezza, sia per l’ade-
guamento ai canoni energetici.

Quanto alla dismissione del patrimonio
pubblico, senza crearsi illusioni, secondo
me, anche la Cassa depositi e prestiti può
essere uno strumento per valorizzare un
patrimonio che oggi è nell’attivo e, quindi,
non utilizzato, sia per compensare l’inde-
bitamento, sia soprattutto per creare le
risorse per gli investimenti di lungo ter-
mine, in particolare per le infrastrutture,
che stanno aspettando da troppo tempo.

Onorevole Bitonci, come gestire il de-
bito scaduto anche a livello europeo ? A
livello europeo noi sappiamo che i crediti
commerciali, in tutti i Paesi d’Europa, non
sono considerati debito pubblico. È una
convenzione più o meno condivisibile, ma
esiste. Lei ha invitato a prestare attenzione
al fatto che i 2 miliardi di euro di Cassa
depositi e prestiti non ne riportino il
bilancio all’interno del conto consolidato
della pubblica amministrazione. Ha ra-
gione, però, come sono riusciti a farlo gli
altri Paesi europei, in particolare la Ger-
mania, dobbiamo riuscirci anche noi.

Onorevole Ciccanti, prendo atto della
sua valutazione per cui il lavoro svolto è
solo di manutenzione. L’urgenza di sem-
plificare la legislazione sui lavori pubblici
è una priorità e, oltre alle svariate decine
di articoli sul tema infrastrutture e lavori
pubblici che sono stati inseriti nei primi
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tre decreti emanati, noi vorremmo, entro
il mandato di questo Governo, mettere
ordine in questa legislazione.

Dopodiché, sul fatto che il lavoro che
stiamo svolgendo vada inserito a livello
internazionale, sappia che tutte le propo-
ste che abbiamo avanzato in tutti i capitoli
e i paragrafi vengono dal confronto con
quello che gli altri Paesi simili a noi hanno
fatto in ciascuno dei settori.

La riforma del WTO, che ci si aspetta
da numerosi anni, non è stata un’urgenza
di questi tre mesi e di ciò deve perdonarci.

Quanto al rapporto tra Stato e regioni,
c’è molto di bello da compiere, perché
tante iniziative che, se coordinate, potreb-
bero fare la differenza, rimanendo fram-
mentate, non portano risultati.

Prendiamo un esempio: se nel riordino
degli incentivi, che è già molto vicino a
essere compiuto, anche talune regioni spo-
sassero questa impostazione e al mecca-
nismo automatico sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti e per l’in-
novazione e la tecnologia associassero an-
che le loro risorse, potremmo forse acce-
lerare e avere un maggiore effetto.

Onorevole Boccia, al sud ho accennato.
Tra le azioni già attuate, e credo che lei ne
sia a conoscenza, attraverso il Piano di
azione e di coesione, insieme alle cinque
regioni meridionali, sono stati riprogram-
mati e sbloccati investimenti per circa 3,7
miliardi di euro in aree di intervento
prioritarie, quali l’ammodernamento sco-
lastico, l’istruzione, le reti e gli snodi
ferroviari, la riduzione del digital divide,
l’ammodernamento e la digitalizzazione.

È solo l’inizio di un inizio di lavoro da
svolgere. Nell’immediato ci è sembrato
molto importante evitare che questi fondi
andassero persi.

Per quanto riguarda le aste della BCE,
credo che, quando si è parlato di aziende
industriali che hanno utilizzato fondi della
BCE, si trattasse di aziende che possie-
dono banche che erogano servizi finanziari
per il loro settore. Non credo che sia stata
compiuta un’eccezione per altri Paesi, per-
mettendo ad aziende industriali di ricor-
rere ai fondi. Ci sono banche che sono
possedute da gruppi industriali e, quindi,

non c’era probabilmente ragione di non
permettere a loro di partecipare. Se poi
alcune aziende italiane non hanno fatto lo
stesso o hanno venduto, è un tema di
libertà imprenditoriale e aziendale.

Sulla risoluzione concernente le scuole
tornerò anche per iscritto. Vorrei proprio
rispondere andando a vedere esattamente
dove siamo, in modo tale che abbiate la
risposta.

Per quanto riguarda il Ministero dello
sviluppo economico l’ho trovato con scarse
risorse e scarsi poteri, ma con un grande
entusiasmo da parte del Ministro, per
compensare con l’entusiasmo la mancanza
di strumenti.

Quanto a ridurre le tasse sul lavoro e
sulle imprese, come non essere d’accordo ?

Onorevole Mantovano, sulla domanda
relativa agli strumenti di verifica e ai
dinieghi di credito, non credo che sia utile
far entrare meccanismi amministrativi e la
pubblica amministrazione nel funziona-
mento della concessione del credito.
L’esperienza dell’utilizzo dei prefetti in
questo campo aveva, peraltro, dimostrato
che nella stragrande maggioranza dei casi
le banche, dovunque possibile, concede-
vano i soldi, anche perché, se le banche
non erogano credito, non stanno in piedi,
in quanto vivono di quello.

Lei sostiene che l’Osservatorio non sia
sufficiente, ma lo vedremo. Secondo me, il
ruolo più importante nel seguire la que-
stione a livello locale – molto spesso è a
livello locale e non nazionale che si segue
l’andamento del credito – può essere
svolto dalle associazioni di categoria. Il
vero Osservatorio sull’andamento del cre-
dito – molte banche hanno aperto tavoli
insieme alle associazioni di categoria – è
proprio con le associazioni di categoria.

L’onorevole Borghesi giustamente so-
stiene che l’Italia viene portata avanti dalle
aziende, quelle che ho citato, soprattutto
dalle 4.000 aziende che sono capaci di
compiere grandi esportazioni. Tutto ciò
che si può fare per supportare queste
aziende va sicuramente nella giusta dire-
zione.

Credo poi che si riferisse all’ICE. L’ab-
biamo introdotto nel primo decreto-legge,
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che voi avete corretto e poi approvato.
Non c’è altro da deliberare in termini
normativi. Eventualmente, se ci fossero
modifiche, le apporteremo, però per
quanto riguarda l’ICE quello che serviva è
stato fatto. Vedremo insieme le altre que-
stioni, se ce le segnalate, perché si possa
contribuire, felici e contenti, nell’utilizzare
il lavoro svolto.

Credo che tutti voi, di ogni parte,
abbiate toccato con mano che, nell’andare
a vedere quello che abbiamo trovato, so-
prattutto, e parlo per me, tutto ciò che di
buono c’era, questo che è stato stravalo-
rizzato. Quando ho affermato che ab-
biamo messo in moto i 22 miliardi di euro
di lavori, ho sempre spiegato che molti di
quei lavori erano stati istruiti e preparati
da chi mi aveva preceduto. Non c’è in
alcun modo la sindrome del cambiare
anche ciò che funziona e di prenderci
meriti che non abbiamo.

L’onorevole Marchi giustamente ri-
chiama il tema della green economy, che è
il quinto caposaldo della politica energe-
tica e del Piano che vogliamo in pochi
mesi produrre per il Paese.

Quanto a Basilea 3, io dubito che
l’accordo possa essere corretto, anche per
la posizione ideologicamente fortissima dei
Paesi del Centro-Nord Europa. Certa-
mente, in taluni aspetti, non premia o non
premia a sufficienza le banche dell’econo-
mia reale, cioè le banche che sono legate
all’attività di credito.

L’onorevole Baccini attira giustamente
l’attenzione sul segmento del credito tec-

nicamente non bancabile, che deve trovare
strumenti come quello che lui ha indicato
o molto spesso legati al mondo del terzo
settore, in tutti i sensi, dalle fondazioni al
mondo del volontariato.

Una notizia che mi hanno comunicato
ieri e che mi ha riempito di gioia è che il
meccanismo che avevamo creato, quello
del credito diffuso al mondo del volonta-
riato e delle imprese sociali, per cui, se la
banca eroga un credito poi offre al pub-
blico la possibilità di partecipare a quel
credito abbassando il costo e rimanendone
garante, ha permesso in taluni casi, vera-
mente non bancabili altrimenti, di far
arrivare ad attività non-profit, ma impor-
tanti, risorse significative.

Ho cercato di rispondere a tutti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
Passera perché credo che sia il primo
Ministro che cerca di rispondere a tutte le
domande, benché poste in rapida se-
quenza. Lo ringraziamo, dunque, per il
suo contributo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10,20.
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