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Un paese ancora in bilico, dall'incerto futuro
Come rappresentare, in poche parole, la complessità dei problemi del Paese, le sue
condizioni di difficoltà e le incerte prospettive del suo futuro prossimo? 
Innanzitutto sottolineando il forte grado di preoccupazione che si percepisce dagli
ambienti del Ministero dell’Economia per l’andamento dei mercati, le ulteriori
turbolenze attese in agosto e la conseguente difficile salvaguardia dell’equilibrio dei
conti pubblici. Continuiamo ad essere un paese ad elevato rischio di tracollo e le pur
dure misure fin qui assunte, se hanno evitato che la situazione pregiudicasse, non ci
hanno ancora avvicinato ad una zona di maggiore sicurezza. 

...continua »

Terremoto: la buona politica alla prova
I danni del sisma che il 20 e 29 maggio scorsi ha colpito tante belle e fiorenti località
nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova, sono di
proporzioni assai superiori a quello che la percezione generale ( che pure ha visto
esprimersi una forte adesione e sostegno) non abbia fin qui registrato. 
Questo vale in particolare per la realtà dell’alta pianura modenese che è senza dubbio
la provincia più colpita e danneggiata (14 comuni nel cratere e la più ampia superficie
coinvolta). 

...continua »

Ma è davvero “spending review”?
Premetto che condivido appieno l'esigenza, anzi l'imperativo,di ridurre la spesa
pubblica, come condizione in primo luogo, di non aumentare l'IVA di due ulteriori
punti da ottobre, e per recuperare risorse utili ad abbattere il peso della pressione
fiscale su lavoro e impresa. Ciò su cui rimango perplesso è il modo di approccio con
cui si affronta il nodo della “revisione” della spesa. Prevalgono ancora troppo le
logiche dei tagli lineari, ovvero frutto di semplificazioni sbrigative, e si fatica a
percepire un segno coraggioso di “aggressione” alla spesa pubblica cattiva ed
inefficiente.
...continua »

Spigolature sul (mio) lavoro parlamentare
Qualche doveroso aggiornamento e ulteriori elementi di informazione sullo stato delle
mie dirette iniziative parlamentari: in Commissione Affari Costituzionali, proprio la
settimana scorsa, con il Sen. Saia abbiamo depositato una riformulazione aggiornata
della proposta di legge per “politiche integrate di sicurezza urbana e riforma della
polizia locale”.
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Un paese ancora in bilico, dall'incerto futuro

Come rappresentare,  in  poche parole,  la  complessità  dei
problemi del Paese, le sue condizioni di difficoltà e le incerte
prospettive del suo futuro prossimo?

Innanzitutto sottolineando il  forte grado di preoccupazione
che si percepisce dagli ambienti del Ministero dell’Economia
per l’andamento dei mercati, le ulteriori turbolenze attese
in  agosto  e  la  conseguente  difficile  salvaguardia
dell’equilibrio dei conti pubblici. Continuiamo ad essere un
paese ad elevato rischio di tracollo e le pur dure misure fin
qui  assunte,  se  hanno  evitato  che  la  situazione
pregiudicasse,  non  ci  hanno  ancora  avvicinato  ad  una  zona  di  maggiore
sicurezza.

Nel frattempo, tutti gli indicatori confermano l’ampliarsi di un diffuso e profondo
disagio nel corpo sociale del paese: aumentano le aree di povertà, la precarietà
e la disoccupazione giovanile, crollano i consumi, cede la produzione industriale,
crescono le conflittualità sociali e il virus dell’antipolitica e dell’antisistema, si
avvertono  segni  inquietanti  di  possibili  strategie  di  destabilizzazione,  che
sempre compaiono quando l’Italia vive passaggi cruciali.

Sul  piano  politico,  la  "strana  maggioranza"  che  sostiene  il  governo  Monti
registra gradi di disaffezione sempre più accentuati all’interno del PDL fino al
paradosso  di  impegnare  il  Senato,  in  giorni  in  cui  si  dovrebbe  discutere  di
economia e di spending review, a dedicare intere giornate alla discussione su
una Riforma dell’assetto Costituzionale che non ha alcuna possibilità di arrivare
in porto. Semplicemente per certificare una rinsaldata convergenza di intenti tra
PDL e Lega, attorno allo scambio tra semipresidenzialismo ed istituzione di un
senato federale: prove generali di propaganda a buon mercato per la vecchia
maggioranza, in vista della campagna elettorale 2013.

Se  poi  aggiungiamo  l’intenzione  di  Berlusconi  di  volersi  ripresentare  e
…l’originale  ed  inedita  scelta  dei  cavalli  di  battaglia  del  suo  programma
(abolizione  dell’IMU e  di  Equitalia)  si  capisce  perché  a  livello  internazionale
crescono le preoccupazioni circa l’affidabilità della politica italiana per il dopo
Monti.

Anche il PD per poter rappresentare l’ancoraggio cui il paese possa guardare
con  fiducia  per  uscire  dall’emergenza  della  crisi  e  ricostruire  una  seria
prospettiva  di  futuro,  deve  far  emergere  in  un  quadro  programmatico  le
alleanze  possibili,  ponendo  a  tutti  un  vincolo  (a  cominciare  dall’  IDV)  di
responsabilità  e  coerenza.  E  deve  farlo  anche  al  suo  interno,  evitando  che
momenti  di  confronto  serio  e  “orientato”  ai  problemi  dell’Italia  e  per  la
costruzione  di  un  progetto  di  governo  per  il  paese,  come  avvenuto
nell’Assemblea  nazionale  del  14  luglio  scorso,  si  risolvano  alla  fine  in  una
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sceneggiata  che  annulla  tutta  la  positività  degli  sforzi  compiuti  e  ripropone
l’immagine di una partito diviso, rinchiuso in logiche di schieramento, ingessato
da  preconcetti  ideologici  e  dunque  vecchio,  poco  attrattivo  e  soprattutto
scarsamente affidabile.

In  questo  quadro,  assai  poco  rasserenante,  l’unica  fiammella  di  speranza  è
costituita, sul piano europeo, dalla celere adozione delle misure già decise in
tema di fondo “salva stati” sugli spread, che potrebbe dare un po’ di respiro ai
nostri conti e, a livello nazionale, che vada a buon fine la moral suasion del
Presidente Napolitano per una riforma seria della legge elettorale: i  margini
temporali sono ormai ridottissimi e va compiuto ogni sforzo perché non si torni
a votare con l’odioso “porcellum”.
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Terremoto: la buona politica alla prova

I danni del sisma che il 20 e 29 maggio scorsi ha colpito
tante  belle  e  fiorenti  località  nelle  province  di  Modena,
Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova, sono di
proporzioni  assai  superiori  a  quello  che  la  percezione
generale ( che pure ha visto esprimersi una forte adesione

e sostegno) non abbia fin qui registrato.

Questo vale in particolare per la realtà dell’alta pianura modenese che è senza
dubbio la provincia più colpita e danneggiata (14 comuni nel cratere e la più
ampia superficie coinvolta).

Insieme ai drammi delle vite spezzate, ai danni enormi al patrimonio storico-
artistico e alle peculiarità dei vari centri storici, alle migliaia di abitazioni crollate
o  inagibili,  si  registra  (ed  è  in  questo  senso  la  prima  volta  per  l’Italia)  la
devastazione di un tessuto produttivo diffuso, perno di una economia pilastro
non  solo  del  benessere  e  occupazione  dei  territori  e  della  Regione,  ma
componente determinante (non meno del 2% del PIL italiano) della ricchezza
nazionale.

Uscire  dall’emergenza  e  avviare  la  fase  della  ricostruzione  è  un’esigenza
indifferibile, non solo per restituire identità e coesione alle comunità civiche così
duramente  colpite,  e  mitigare  i  pesanti  disagi,  materiali  e  umani,  di  tante
persone,  ma anche perché la  tenuta  e  la  ripresa delle  attività  produttive  e
dell’occupazione è un fondamentale interesse dell’intero paese: è un fattore
imprescindibile delle azioni per sostenere e rilanciare la crescita.

Bisogna dunque evitare che succeda come avvenuto col terremoto dell’Aquila,
dove ad una prima fase di risposta emergenziale è seguita la stasi che ancora
perdura.

Soprattutto, bisogna fare perno su un asse di comando che valorizzi la Regione
e la  autonomie territoriali  e  metta  la  tradizionale  e  riconosciuta  capacità  di
buona  amministrazione  delle  nostre  realtà  in  condizione  di  agire  senza
soluzione di continuità tra la fase di emergenza e le azioni per la ricostruzione.

E’ questo lo spirito con cui si è operato da subito ed è questa l’impostazione del
Decreto 6 giugno 2012 n.74 (interventi urgenti per le popolazioni colpite dal
sisma del 20 e 29 maggio) che ha definito il sistema delle regole, la filiera di
comando, e stanziato i primi 2,5 miliardi per interventi a sostegno dei danni e
della ripresa.

A  queste  risorse,  importanti  ma non sufficienti,  col  lavoro  parlamentare,  in
sintonia con la Regione e i Sindaci, si aggiungono ad oggi altri 900 milioni circa,
frutto del lavoro svolto nella disamina e conversione del provvedimento.

Nel  merito,  se  consideriamo  il  quadro  generale  della  finanza  pubblica  e  la
difficoltà a reperire risorse, quanto ottenuto finora è sicuramente un grande
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risultato, che può essere ulteriormente rafforzato con le misure contenute nel
Decreto sviluppo (un principio di credito d’imposta per le imprese sui costi di
riattivazione  degli  impianti),  ovvero  nella  Spending  Review  (esclusione  dei
comuni del terremoto dai tagli, ampliamenti della facoltà di deroga al patto di
stabilità, auspicabile definizione dei modi per il rimborso dei danneggiamenti) e
con uno slittamento dei termini di sospensione degli adempimenti fiscali oltre il
30 novembre 2012, da inserire, se non si riuscirà prima, nella prossima legge di
stabilità.

A  tutto  questo  deve  aggiungersi,  una  volta  utilizzati  tutti  gli  altri  “veicoli”
legislativi  a  disposizione,  l’adozione  di  una  legge  per  il  terremoto  che
accompagni, con le ulteriori misure necessarie, la fase della ricostruzione, che
sarà comunque lunga e complicata.

Una legge che valga per le zone, le attività, le persone colpite dagli eventi del
20 e 29 maggio, ma costituisca anche un riferimento “metodologico” per come
affrontare calamità ed emergenze a regime. Sogno un paese (ma dovrebbe
essere la normalità) in cui, quando succede una disgrazia per ragioni naturali e
imprevedibili, non si debba ogni volta ricominciare da zero per stabilire che si
sospendono  gli  adempimenti  fiscali,  che  si  attivano  procedure  di  aiuto  con
finanziamenti  straordinari,  che per comuni ed istituzioni  interessate scattano
deroghe  dai  vincoli  ordinari  (per  investimenti,  personale  temporaneo,
assistenza), che per le imprese che debbono ripartire ci sono meccanismi in
automatico di credito d’imposta e accesso al credito, come pure contributi a
fondo  perduto  per  i  cittadini  che  debbano  ricostruire  abitazioni  inagibili,
deteriorate o distrutte.

Spero di essere riuscito a dare il senso che, nel misurarsi con questa vera e
profonda  catastrofe,  c’è  una  impostazione,  pragmatica  per  fronteggiare  i
problemi più urgenti, ma anche sistemica per evitare che all’emergenza segua
una  fase  di  duratura  precarietà,  segnata  dalle  ferite  e  guasti  provocati  dal
terremoto.

Scuole  e  ospedali  vanno  ricostruiti  e  rimessi  in  sicurezza,  i  centri  storici
riattivati, monumenti e chiese restituiti alle comunità come fattori identitari e
coesivi, le attività produttive devono radicarsi, rientrare e poter crescere sui
rispettivi  territori.  A tale scopo è giusto lavorare a norme di  incentivi  fiscali
direttamente mirati  per le piccole e medie imprese, che possono funzionare
come  fattore  di  attrattività,  da  concordare  con  l’Unione  Europea,  senza
rincorrere  i  miraggi  di  “no  tax  area”  che  servono  forse  alla  propaganda,
possono illudere ma non portano ad alcun risultato spendibile.

Tutto  questo  va  fatto  alla  nostra  maniera:  bene,  in  fretta,  con  un  forte
coinvolgimento  partecipativo  e  di  controllo  sociale,  secondo  regole  e
trasparenza di gestione, mobilitando le straordinarie risorse della responsabilità
e del civismo. Nessuno che abbia avuto un danno deve restare trascurato e il
capitale sociale va ricostituito, perché prima lo si rigenera, prima ricomincerà a
beneficiare il paese in termini di incremento del PIL e aumento delle sue entrate
fiscali.

Ma  parimenti,  occorre  avere  consapevolezza  che  il  percorso  sarà  lungo  e
sconterà  anche  sbavature  e  impedimenti.  Dopo  l’emergenza,  in  cui  le
popolazioni  hanno  dato  una  mirabile  prova  di  sé,  insieme  ai  Sindaci,  ai
volontari,  alla  protezione  civile  e  alla  Regione,  si  apre  adesso  la  fase  più
difficile, in cui si vorrebbe avere risposte esaustive e garanzie certe, massima
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velocità nei percorsi autorizzativi e di controllo.

Elementi che non sempre sono e saranno immediati, per una complessità di
ragioni spesso indipendenti dalla responsabilità di chi è più diretto interlocutore:
bisogna  evitare  che  le  tensioni  si  scarichino  nel  corto  circuito
cittadini/amministratori locali e Commissario per la ricostruzione, ma anzi fare
in modo che su questa filiera si rinsaldi un patto per la rinascita, sostenuto dalle
forze politiche, al di là delle appartenenze, per fare massa critica contro sordità,
omissioni, ritardi.

Il PD, con i suoi Sindaci, il Presidente Errani e la Regione, i parlamentari dei
territori e lo stesso segretario nazionale Bersani, garantisce il massimo impegno
e determinazione al riguardo.

Per chi è forza di governo in Regione e su quei territori, avviata la ricostruzione,
si propone un’altra impegnativa sfida. Il dopo terremoto non potrà solo ridursi a
“rifare tutto come prima” e non c’è solo la messa in sicurezza di edifici, attività,
persone. C’è da riprogettare un territorio vasto, secondo parametri di migliore
sostenibilità  e  qualità  urbana,  da  rendere  più  interdipendenti  e  ottimali  le
relazioni tra poli insediativi, nuclei storici  e reti di servizi: insomma valorizzare
tutte le identità in una cornice di sistema.

E’, come è stato autorevolmente sottolineato, un cantiere per la buona politica
al servizio dei bisogni veri dei cittadini e per accrescere il benessere e la qualità
di vita. Come si lavorerà qui, per la ricostruzione e il dopo terremoto è certo un
banco di prova per il PD e la sua capacità di governo territoriale e regionale, ma
è anche, in un certo senso, una metafora dell’Italia e di come il PD e la buona
politica,  possono  mettersi  a  disposizione  del  Paese  per  uscire  dalla  crisi  e
ricostruire l’Italia.
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Ma è davvero “spending review”?

Premetto  che  condivido  appieno  l’esigenza,  anzi
l’imperativo,di ridurre la spesa pubblica, come condizione in
primo luogo, di non aumentare l’IVA di due ulteriori punti
da  ottobre,  e  per  recuperare  risorse  utili  ad  abbattere  il
peso della pressione fiscale su lavoro e impresa. Ciò su cui
rimango perplesso è il modo di approccio con cui si affronta
il nodo della “revisione” della spesa. Prevalgono ancora troppo le logiche dei
tagli lineari, ovvero frutto di semplificazioni sbrigative, e si fatica a percepire un
segno coraggioso di “aggressione” alla spesa pubblica cattiva ed inefficiente.

Al  Senato,  in  queste  settimane,  sono stato  relatore  per  la  VI  Commissione
dell’Atto 3382, di  conversione del  Decreto n.87 del  27 giugno 2012 (Misure
urgenti  in  materia  di  efficientamento,  valorizzazione  e  dismissione  del
patrimonio  pubblico,  di  razionalizzazione  dell'amministrazione  economico-
finanziaria, nonchè di misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del
settore bancario), che prevede l’acquisizione da parte della Cassa Depositi  e
Prestiti  delle  società  detenute  dal  Tesoro,  Fintecna,  Sace  e  Simest,  con  un
beneficio alle casse dello Stato da destinare a riduzione del debito pubblico,
ovvero ai pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese. Inoltre, il
Decreto che abbiamo esaminato insieme alla V Commissione, contiene misure
di sostegno al rafforzamento patrimoniale di Monte Paschi Siena per rispettare
le regole previste dall’EBA (european banking authority) e “anticipa”, volendo
fornire un esempio virtuoso, disposizioni in tema di contenimento degli organici
e  razionalizzazione  della  spesa  con  riferimento  al  Ministero  dell’Economia  e
Finanze e tramite una riduzione delle  Agenzie Fiscali,  disponendo in termini
immediati l’incorporazione dell’Agenzia del territorio da parte dell’Agenzia delle
Entrate e di AAMS (Monopoli di Stato) nell’Agenzia delle Dogane.

In questo modo si è dato seguito ad un indirizzo fissato, nell'estate 2011, dal
Parlamento, e proposto dal gruppo PD del Senato che, indicando la strada della
revisione totale della spesa come “metodo” per conseguire risparmi intelligenti,
e non colpire la buona spesa pubblica (quella dei servizi e orientata ai bisogni
reali dei cittadini) aveva suggerito come ambito su cui applicarsi, tra gli altri, il
tema della unificazione delle Agenzie Fiscali.

Quella decisione presa nell’estate del 2011, impegnava il Governo (era ancora il
tempo sciagurato dei Governi Berlusconi/Tremonti) a presentare al Parlamento,
per l’ottobre 2011, un adeguato programma di azioni. Solo ora,  con il Decreto
sopra  richiamato  e  quello  più  complessivo  dello  “spending  review”  (Decreto
legge n.95 del 6 luglio 2012 recante “disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) si affronta decisamente il
tema con l’obiettivo di evitare un ulteriore aggravio della pressione fiscale che
potrebbe  avere  effetti  esiziali  sui  consumi  ed  aggravare  la  già  pesante
recessione dell’economia italiana.
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Bene, dunque, anche se, entrando nel merito, non si sfugge all’impressione,
probabilmente  perché  pressati  dall’urgenza,  di  una  qualche  eccessiva
superficialità ed approssimazione nelle scelte operate, per i profili delle funzioni
coinvolte,  per  le  tempistiche,  per  la  indeterminatezza  degli  obiettivi  di
riorganizzazione e risparmio.

Nel  caso  del  Decreto  n.87  la  discussione  parlamentare  ha  introdotto  buoni
correttivi: sia in materia di dismissione del patrimonio pubblico (un’operazione
tante volte tentata con esiti negativi, anche giustamente censurati dalla Corte
dei  Conti  per  le  scelte  di  Tremonti  negli  anni  2002-2003)  che  potrebbero
tuttavia costituire un asset importante per un piano graduale di riduzione dello
stock del debito, sia con riferimento al “salvataggio” di Monte Paschi, con la
previsione se non altro, che si sospendono benefit e premi ad amministratori e
management fin che la Banca usufruirà dei contributi di natura pubblica.

E, soprattutto, in tema di riorganizzazione delle Agenzie Fiscali, senza mettere
in  discussione  le  decisioni  (non  è  il  Parlamento  che  “frena”  un  Governo
virtuoso),  si  è  costruito  un  percorso  di  attuazione  più  razionale  e  meglio
articolato.  La decorrenza delle fusioni  per incorporazione è prevista per fine
anno 2012, evitando di  produrre confusione in una fase cruciale dell’attività
delle diverse Agenzie per il conseguimento dei loro obiettivi.

E, soprattutto, sarà preceduta da una relazione del Governo alle Camere per
focalizzare le linee del progetto e gli obiettivi attesi che, una volta vagliati e
rafforzati  dai  contributi  delle  commissioni  parlamentari  competenti,  possono
rappresentare il quadro di riferimento delle nuove entità per la redazione dei
rispettivi piani industriali di riorganizzazione e miglioramento di efficienza.

Penso sia stato svolto un buon lavoro che ora confluirà nel testo più generale
del Decreto sulla Spending Review, testo che pure è auspicabile possa essere
precisato  ed  affinato  nel  passaggio  parlamentare  in  Senato,  pur  nella
compressione dei tempi per la sua conversione.

Anche in questo caso l’ispirazione del provvedimento è lodevole e gli intenti da
sostenere,  soprattutto per scongiurare l’aumento dell’IVA a ottobre.  Tuttavia
suscitano perplessità, quanto ad efficacia, le misure che prevedono la riduzione
unilaterale  e  generalizzata  dei  contratti  di  affitto  passivo  in  essere  per  le
pubbliche amministrazioni, il ritorno al rapporto del “baratto” per cui tra stato e
amministrazioni locali non ci si paga reciprocamente per l’utilizzo degli immobili
(ma la norma è a tutto danno degli enti territoriali).

Ancora, c’è troppa timidezza nell’affrontare il tema della riorganizzazione della
presenza dello  stato sul  territorio  che deve significare smagrimento di  sedi,
apparati  e  personale  decentrato  dei  Ministeri,  da  riunificare  attorno  alle
Prefetture  in  uffici  territoriali,  sia  a  livello  nazionale  che  per  le  nostre  sedi
all’estero.

Infine, il disegno di riordino e semplificazione istituzionale (la soppressione delle
Province  e  la  gestione  unificata  dei  Comuni)  rischia  di  risultare  tanto  poco
praticabile quanto molto farraginoso, mentre i “tagli” previsti in Sanità, se non
correlati  a  criteri  che  intervengano selettivamente  a  colpire  le  aree  di  vera
inefficienza  e  con processi  di  effettiva  e  profonda riorganizzazione,  possono
mettere  in  difficoltà  i  sistemi  regionali  più  validi  con  pregiudizio  della
salvaguardia  di  livelli  essenziali  di  servizi  ai  cittadini  che  il  decreto  dichiara
espressamente di voler mantenere invariati.

Giuliano Barbolini http://admin5.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=671013...

2 di 3 12/07/13 09.18



Si sconta, purtroppo, la carenza (anche se qualche dato interessante comincia
ad essere disponibile) di quegli indicatori di “standard” quali-quantitativi che il
processo di federalismo fiscale avrebbe dovuto generare ( e che il  lavoro di
approfondimento in tema di tagli  alla spesa svolto dal Ministro Giarda e dal
Commissario Bondi in poche settimane non ha potuto surrogare).

Più complessivamente pesa, in termini di impostazione politica e culturale, una
visione di forte verticalità e accentramento, certo necessitato dall’esigenza di
controllo  della  spesa,  ma  che  finisce  per  comprimere  quella  dimensione
“orizzontale”,  e  di  sussidiarietà,  propria  dei  livelli  territoriali  che  invece
dovrebbero  essere  valorizzati  e  coinvolti  e  messi  “a  sistema”  nello  sforzo
comune di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa. Anche perché, senza
la costruzione di un sentimento generale di consapevolezza e condivisione sugli
obiettivi e la convenienza nel loro raggiungimento, sarà più difficile ed arduo
centrare  i  risultati  attesi.  L’auspicio  è  che  il  lavoro  parlamentare  riesca  ad
imprimere significativi cambiamenti migliorativi.
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Spigolature sul (mio) lavoro parlamentare

Qualche  doveroso  aggiornamento  e  ulteriori  elementi  di
informazione  sullo  stato  delle  mie  dirette  iniziative
parlamentari: in Commissione Affari Costituzionali, proprio
la settimana scorsa, con il  Sen. Saia abbiamo depositato
una riformulazione aggiornata della proposta di legge per
“politiche  integrate  di  sicurezza  urbana  e  riforma  della

polizia locale”.

Sul nostro testo residuano riserve, o comunque punti di vista non collimanti, da
parte  del  Governo.  Abbiamo  tuttavia  ritenuto,  come  co-relatori,  fosse
necessario uscire da una situazione di stallo, facendo chiarezza sulle rispettive
posizioni  e  determinando  le  condizioni  perché  ciascuno  sia  chiamato  ad
assumere  pubblicamente  le  proprie  responsabilità  relativamente
all’approvazione,  o  meno,  della  legge  e,  specificamente,  nel  merito  dei
contenuti che sostanziano le diverse posizioni.

Naturalmente la speranza e la volontà è di favorire per questa via una soluzione
positiva, con la definitiva adozione della legge di riforma entro il  termine di
questa legislatura.

Nelle  Commissioni  VII  e  XIII  congiunte,  prosegue  l’analisi  del  DDL  sulla
promozione e valorizzazione dei siti Unesco italiani, anche con il concorso dei
privati  per la qualificazione delle aree ad essi  limitrofe: al  testo è venuto il
plauso e sostegno, in audizione, del Presidente della Commissione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale  Unesco,  Prof.  Giovanni  Puglisi,  e  ora si  è  in  attesa del
parere  della  V  Commissione  Bilancio  in  tema  di  compatibilità  di  spesa  e
copertura finanziaria.

Nel  frattempo,  è  iniziato,  pure  in  congiunta  tra  Commissione  Giustizia  e
Commissione Finanze e Tesoro, l’esame di una serie di disegni di legge per il
contrasto  del  gioco  d’azzardo,  contro  la  pubblicità  ingannevole  e  per  la
prevenzione e cura delle ludopatie. A questo obiettivo, che vogliamo concludere
entro la legislatura, diamo un contributo anche come gruppo PD, attraverso
l’A.S. 3294, a mia prima firma, che raccoglie e valorizza il lavoro di colleghi
della Camera componenti della Commissione parlamentare Antimafia, in primis
Laura  Garavini,  e  l’impegno  dedicato  in  questi  anni  dai  senatori  del  PD  in
Commissione  Finanze  per  maggiore  trasparenza,  regolazione  e  controllo  sul
mercato dei giochi e per la tutela delle fasce deboli contro le ludodipendenze.

Inoltre, in attesa che si apra finalmente il  capitolo di un riordino in materia
tributaria attraverso la legge delega per la riforma fiscale, e con l’obiettivo di
contribuire all’emersione di gettito imponibile e al contrasto dell’evasione, ho
depositato l’A.S. 3319 “Disposizioni per la deducibilità delle spese sostenute per
l’acquisto di beni primari e per i lavori di manutenzione ordinaria della casa,
dell’automobile, delle moto e per la cura della persona, nonché per la riduzione
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dell’aliquota IVA relativa a tali prestazioni”.

E’  un  tentativo  di  “esplorare”  il  tema  controverso  e  dibattuto  del
"contrasto/convergenza di interessi”. So bene che molti esperti e competenze
giudicano non necessario, e anzi controproducente, un tale approccio, ritenendo
che gli strumenti a disposizione del fisco siano oggi più che sufficienti per il
contrasto  dell’evasione.  Tuttavia,  nel  senso  comune diffuso,  la  percezione  è
assai  diversa  e  anch’io  sono  convinto  che,  in  forma non  generalizzata,  ma
mirata,  come nelle  tipologie  di  spese richiamate,  la  possibilità  di  portare in
deduzione  fino  a  certi  importi  per  nucleo  familiare,  può  contribuire  (con  la
riduzione  dell’aliquota  IVA  che  rende  conveniente  anche  per  il  prestatore
d’opera questa modalità) a fare emergere base imponibile, così da compensare
il mancato gettito e produrne di aggiuntivo.

Visto l’effetto positivo delle misure di sgravio fiscale per la ristrutturazione degli
immobili e il risparmio energetico (mentre nella cedolare secca dove non si è
voluto introdurre un contrasto/convergenza di vantaggi anche per gli inquilini,
l’emersione della  base imponibile  è stata insignificante) varrebbe la pena di
sperimentare, e vedere l’effetto che fa.

Da ultimo, un cenno all’ennesima sconcertante notizia di inaffidabilità (e ben
peggio)  del  sistema  bancario  su  scala  mondiale.  Mi  riferisco  a  quanto  sta
emergendo  in  maniera  chiara  ed  inequivocabile  riguardo  alla  manipolazione
operata  sui  tassi  Libor  (per  la  Gran  Bretagna)  ed  Euribor  da  parte  degli
organismi ed enti coinvolti nella determinazione di tali tassi.

Ho  presentato  in  proposito  una  interrogazione  urgente,  sollecitando  una
iniziativa da parte del Governo. Il  patrimonio di credibilità ed affidabilità del
settore bancario è stato già ampiamente eroso dalla crisi finanziaria 2007-2009
e, nonostante i tentativi positivi e meritori di introdurre regole più stringenti
sulle modalità di operare delle banche, soprattutto nel settore dei derivati e del
sistema  bancario  “ombra”  e  sul  settore  finanziario  in  generale  (agenzie  di
rating, negoziazione di derivati fuori mercato, creazione di autorità di vigilanza
europea) si registrano ancora troppe condizioni di opacità ed illegalità con nuovi
ed incombenti rischi di gravissima instabilità.

In questo senso, la semplice messa in discussione dell’oggettività e neutralità
dei tassi Libor ed Euribor, mette a grave rischio la credibilità e quindi la stabilità
dell’intero settore bancario. In proposito, è necessario individuare e sanzionare
eventuali responsabilità delle banche italiane e sostenere un’azione europea per
misure che consentano di sospendere o vietare l’operatività di quelle banche
con sede all’estero ed operanti in Italia, di cui sia riconosciuta la responsabilità
delle rispettive autorità di vigilanza. E, più in generale, si impone ormai come
atto  di  giustizia  e  risarcitorio  l’istituzione  di  quell’imposta  sulle  transazioni
finanziarie, che anche il  PD da tempo richiede (Bersani primo firmatario alla
Camera e, più modestamente io al Senato - A.S.2914 -).
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