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Il voto al PD e al Centro sinistra: per il bene dell’Italia
Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento elettorale del 24 e 25 febbraio: un
passaggio davvero cruciale per il futuro del Paese. 
La campagna elettorale cui stiamo assistendo non è purtroppo all'altezza delle sfide
cui l’Italia sarà chiamata: i cittadini dovrebbero essere messi in condizione di poter
valutare, a partire da una reale e veritiera rappresentazione dei problemi da
fronteggiare, quali siano le proposte più convincenti ed affidabili che i diversi
schieramenti propongono, e scegliere conseguentemente. 

...continua »

Le ragioni di una scelta
Come forse già molti avranno avuto modo di sapere, lo scorso dicembre ho scelto, pur
avendone facoltà in base al regolamento che le disciplinava, di non presentarmi alle
primarie per la scelta dei parlamentari del PD in vista della XVII Legislatura. 

Si è trattato di una decisione impegnativa, e non facile. Il lavoro nelle istituzioni è
stato il tratto della mia esperienza sia professionale sia politica (in Provincia, alla
Regione e come Sindaco di Modena) e poi dal 2006 al Senato. 

In questi sette anni, che sono stati drammaticamente complessi e tribolati per il
Paese, con pesanti ricadute economiche e sociali, ho cercato di svolgere , al meglio
delle mie possibilità, quel ruolo di servizio e riferimento per i problemi e le aspettative
della comunità e del territorio, che hanno sempre contraddistinto il mio impegno e la
mia stessa concezione del senso e dei valori a base dell'agire politico. 

Avrei desiderato, come avveniva in passato, che la scelta delle candidature fosse il
frutto di una approfondita valutazione ed anche giudizio sul lavoro svolto, posto che,

almeno per me, una scelta come candidarsi o meno non può essere solo il risultato di una disponibilità o interesse
soggettivo, ma deve tener conto, e corrispondere, a indirizzi e convincimenti maturati negli organismi collegiali
statutariamente deputati.
...continua »

Terremoto: finalmente i rimborsi al 100%
In questi giorni, quando ci sarà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto
firmato dal Presidente del Consiglio in attuazione di quanto disposto dal Parlamento
nel gennaio scorso, diventerà finalmente operativo ed esigibile il principio del
rimborso al 100% per cittadini ed imprese delle zone del terremoto, che abbiano
subito danni alle abitazioni e agli immobili per attività produttive.
...continua »

Un riconoscimento di elevata produttività
Il 5 febbraio scorso, in Senato, è stato presentato il terzo rapporto “Camere Aperte
2013” curato da Openpolis, che dà conto dell’attività svolta da Deputati e Senatori nel
corso della XVI Legislatura. 
Si tratta di una iniziativa interessante, tesa a dare trasparenza e fornire dati e
informazioni sul funzionamento della democrazia, cercando anche di costruire
indicatori utili a “misurare” il rendimento, l’impegno, l’efficacia del lavoro dei singoli,
dei diversi gruppi, delle due istituzioni nel loro complesso. 

...continua »
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Il voto al PD e al Centro sinistra: per il bene dell'Italia

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento elettorale del
24  e  25  febbraio:  un  passaggio  davvero  cruciale  per  il
futuro del Paese.

La  campagna  elettorale  cui  stiamo  assistendo  non  è
purtroppo all’altezza delle sfide cui l’Italia sarà chiamata: i cittadini dovrebbero
essere messi in condizione di poter valutare, a partire da una reale e veritiera
rappresentazione  dei  problemi  da  fronteggiare,  quali  siano  le  proposte  più
convincenti  ed  affidabili  che  i  diversi  schieramenti  propongono,  e  scegliere
conseguentemente.

Invece,  stiamo  ripercorrendo  vecchi  e  stucchevoli  copioni,  imposti  dalla
demagogia di Berlusconi, che imperversa da settimane su tutti  i  media, con
impudenti falsità e spudorate promesse di mirabolanti regalie fiscali.

Uno spettacolo ormai logoro che però abbassa il livello del confronto, basandolo
sulla  contrapposizione  ideologica,  e  costringendo anche  gli  interlocutori,  per
l’acquiescenza  dei  grandi  mezzi  di  comunicazione,  a  rapportarsi  con  quelle
mistificazioni.

Quel che sta avvenendo in materia di tasse ne è la riprova.

Anche la “ascesa” in campo di Monti non ha certo contribuito ad alzare il livello
e la  qualità  del  dibattito  politico.  Schiettamente dico che la  scelta  fatta  dal
Professore mi ha deluso. Nel giudizio sull’azione del suo governo avevo avuto
già modo di maturare molte riserve e insoddisfazione, ma tendevo a distinguere
tra il  suo meritorio ruolo a livello internazionale, rispetto ad una valutazione
assai più critica dell’operato dell’esecutivo, e soprattutto di diversi suoi ministri,
dopo la prima fase necessitata dall’incombere dell’emergenza, per scongiurare
 il rischio di una sindrome greca.

Mi aspettavo che Monti non si schierasse in prima persona e che, mantenendo
un profilo di terzietà, contribuisse piuttosto a tenere alta l’asticella del confronto
tra schieramenti  e  programmi,  ricordando,  da una posizione super  partes,  i
problemi  che  l’Italia  dovrà  affrontare  nei  prossimi  anni  (riforme  strutturali,
riduzione  del  debito,  equilibrio  dei  conti  pubblici,  rilancio  dell’occupazione  e
della crescita).

Invece, mi pare che il profilo della sua iniziativa non si discosti gran che dalla
“tradizionale”  ricerca di  uno spazio  al  centro,  da cui  esercitare  un’azione di
condizionamento e “pesare” ben al di là della effettiva consistenza e capacità di
rappresentanza.

Insomma,  in  prospettiva  un  Ghino  di  Tacco  in  versione  più  distinta  ed
accomodante, ma capace di contribuire a mettere a rischio quella esigenza di
stabilità  che  dovrebbe  rappresentare  un'esigenza  basica  per  dare  respiro
all’impegnativo sforzo di risanamento e riforme cui il paese sarà chiamato per
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uscire dalla crisi rispettando gli impegni presi con l’Europa.

Anche per queste ragioni  c’è  molta indifferenza e sfiducia tra i  cittadini,  ed
anche  insofferenza  e  saturazione,  rispetto  al  dipanarsi  della  competizione
elettorale: restano molti, troppi quelli che dicono di astenersi dal voto, o ancora
indecisi.

C’è soprattutto il rischio che l’elettorato si faccia attrarre dalle semplificazioni
populiste  e  comunque  si  orienti  a  premiare  l’offerta  politica  lontana  dai
tradizionali schieramenti, anzi in una prospettiva di rottura con questi (penso al
Movimento 5 stelle e a Rivoluzione civile, ma anche ad altre formazioni minori).

Ciò  creerebbe gravissimo pregiudizio  alla  stabilità  e  governabilità  nel  nuovo
parlamento, specialmente al Senato, a causa dell’odioso porcellum.

In  questo  panorama  il  PD  e  la  coalizione  di  centro  sinistra  rappresentano
l’unico,  vero,  serio  ed  affidabile  punto  di  ancoraggio  per  assicurare  una
prospettiva di ricostruzione del paese, in un’ottica convintamente europeista,
nel  rispetto  delle  esigenze di  equilibrio  dei  conti  pubblici,  ma anche perchè
determinati  sulla  necessità  di  azioni  per  la  crescita  e  l’occupazione,
massimamente giovanile e femminile, e della tutela del welfare e dei principi di
equità e solidarietà.

E’  su  questi  ultimi  aspetti  che  si  marca  davvero  la  differenza  con  gli  altri
schieramenti:  e  deve  far  riflettere  che  da  tutti  i  fronti,  naturalmente  con
motivazioni diverse, si punti comunque a impedire la vittoria del PD e del centro
sinistra.

E’ soprattutto la dispersione dei voti o la competizione a limitare e indebolire un
buon risultato in seggi del centro sinistra in alcune regioni chiave per il Senato
(come  Lombardia,  Campania,  Sicilia)  a  costituire  il  rischio  concreto  che  si
riproduca, nel 2013, per Palazzo Madama, un esito sostanzialmente omologo a
quello del 2006, determinando una forte ipoteca sulla possibilità di condurre
l’azione  di  governo  e  le  riforme  necessarie  con  il  respiro  e  l’incisività  che
comunque tutti dicono di auspicare.

Mai  come in  questo  caso  è  giusto,  come fa  Bersani,  invitare  gli  elettori  di
orientamento progressista o moderato diversi dal PD e dal centro sinistra ad
esprimere un voto intelligente e perciò utile, anche disgiungendo le opzioni tra
Camera e Senato: questo non comprimerebbe il  diritto soggettivo alla libera
scelta  di  appartenenza  per  la  Camera,  ma  introdurrebbe  una  opzione
consapevole a correzione, nell'interesse generale, delle più maligne storture di
questa legge elettorale.

Una  chiara  maggioranza  del  centro  sinistra  in  entrambe  le  camere  non
pregiudicherebbe  la  possibilità  di  realizzare  convergenze  più  ampie  su  un
programma di Governo e per le riforme istituzionali e di struttura più rilevanti.

Assicurerebbe anzi che tali accordi possano essere il frutto di reali convinzioni e
non di vincoli o veti dettati da ragioni strumentali. E soprattutto garantirebbe,
con la sconfitta della destra, di archiviare definitivamente Berlusconi.

Fa dunque ben sperare il fatto che attorno al tema del “voto utile” si sia aperta
una  riflessione,  che  auspico  si  traduca  in  scelte  davvero  responsabili,  e
largamente praticate.
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Le ragioni di una scelta

Come forse  già  molti  avranno  avuto  modo di  sapere,  lo
scorso dicembre ho scelto, pur avendone facoltà in base al
regolamento  che  le  disciplinava,  di  non  presentarmi  alle
primarie per la scelta dei parlamentari del PD in vista della
XVII Legislatura.

Si è trattato di una decisione impegnativa, e non facile. Il
lavoro nelle istituzioni è stato il tratto della mia esperienza
sia professionale sia politica (in Provincia,  alla  Regione e
come Sindaco di Modena) e poi dal 2006 al Senato.

In questi sette anni, che sono stati  drammaticamente complessi e tribolati per
il Paese, con pesanti ricadute economiche e sociali, ho cercato di svolgere , al
meglio delle mie possibilità,  quel ruolo di servizio e riferimento per i problemi e
le aspettative della comunità e del territorio,  che hanno sempre contraddistinto
il  mio  impegno  e  la  mia  stessa  concezione  del  senso  e  dei  valori  a  base
dell’agire politico.

Avrei  desiderato,  come avveniva  in  passato,  che la  scelta  delle  candidature
fosse  il  frutto  di  una  approfondita  valutazione  ed  anche  giudizio  sul  lavoro
svolto, posto che, almeno per me, una scelta come candidarsi o meno non può
essere solo il risultato di una disponibilità o interesse soggettivo, ma deve tener
conto,  e  corrispondere,  a  indirizzi  e  convincimenti  maturati  negli  organismi
collegiali statutariamente deputati.

In  tutta  serenità  posso  ugualmente  affermare  di  avere  posto  il  massimo
dell’impegno nel  mio  ruolo,  sia  nel  lavoro  al  Senato  sia  nei  rapporti  con  il
territorio, le istituzioni e le rappresentanze sociali e dei cittadini (anche i report
di cui si dà conto in questa stessa newsletter ne sono una riprova).

Ci sarebbero state quindi anche non poche ragioni per cercare continuità ad una
esperienza, e mettere a frutto la competenza fin qui maturata, in una nuova
legislatura, auspicabilmente con un governo Bersani e in una maggioranza del
centro sinistra.

Tuttavia non mi sembrava si potesse trascurare la forte domanda di innovazione
e cambiamento della politica e della rappresentanza, che, attraversa l’opinione
pubblica, e particolarmente gli iscritti ed elettori del PD e dell'area di centro
sinistra.

In questa fase così importante e decisiva per recuperare e rafforzare il rapporto
di fiducia tra i cittadini e la politica, e soprattutto verso il PD, ho ritenuto ci
fosse bisogno anche di scelte e comportamenti individuali  capaci di  marcare
proprio la coerenza e la credibilità del processo di rinnovamento, amplificando
la  portata  dell'evidenza  della  sua  realizzazione,  perchè  fatica  ad  essere
percepita e riconosciuta.
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Mi hanno fatto molto piacere, e ringrazio tutti,   le numerose attestazioni  di
giudizio positivo espresse per l’attività svolta, e di rammarico  nel prendere atto
della  sua  interruzione  per  effetto  della  decisione  presa,  come  pure  le
manifestazioni di simpatia e stima per una scelta  di cui si  è colta, insieme
all’eleganza dello stile, la forte qualità e valenza politica.

Il  mio  mandato  in  Senato  si  chiuderà  dunque  il  prossimo  15  marzo,  nel
momento di avvio della XVII legislatura: sono davvero grato per l’opportunità di
crescita,  anche personale, che mi è stato consentito acquisire, in una funzione
di così grande responsabilità e servizio al bene comune.

Cercherò di mantenere il canale di comunicazione che abbiamo intrattenuto in
questi  anni,  per  dare  doverosamente  conto  della  mia  attività  pubblica,
proseguendola anche al di fuori dei profili  istituzionali,  con nuovi elementi e
temi.

P.S. Dal 15 marzo il sito www.giulianobarbolini.it sarà in fase di restyling, pur
continuando a essere accessibile e attivo, e le nuove e-mail per comunicare
sono:   quella  che  resterà  in  funzione  presso  il  Senato:
giuliano.barbolini@senato.it , o più direttamente   gbarbol@gmail.com .
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Terremoto: finalmente i rimborsi al 100%

In  questi  giorni,  quando  ci  sarà  la  pubblicazione  sulla
Gazzetta  Ufficiale  del  Decreto  firmato  dal  Presidente  del
Consiglio in attuazione di quanto disposto dal Parlamento
nel  gennaio  scorso,  diventerà  finalmente  operativo  ed
esigibile il principio del rimborso al 100% per cittadini ed
imprese delle zone del terremoto, che abbiano subito danni alle abitazioni e agli
immobili per attività produttive.

Si  tratta  di  un  risultato  giustamente  atteso  dalle  popolazioni  ed  operatori
interessati,  che corona l’insieme degli  sforzi  fatti  in  questi  mesi,  in  cui  si  è
distinto soprattutto il PD ad ogni livello, per conseguire, nonostante le lacune
del quadro normativo e l’assoluta carenza di risorse, almeno la gran parte di
quanto necessario per risarcire i danni e promuovere la ricostruzione.

Dopo i risultati ottenuti con la conversione del decreto 174, e con la legge di
stabilità,  sui  danni  indotti  e  sul  prestito  per  conseguire  una  proroga  dei
pagamenti  fiscali  fino  al  30  giugno  2013,  con  successiva  rateizzazione,  il
riconoscimento del risarcimento al 100% (affidato alle decisioni dei Commissari
straordinari per gli aspetti attuativi) è l'elemento che mancava, e può risultare
davvero  decisivo  per  sostenere  e  velocizzare  l’improbo  compito  della
ricostruzione.

Ed è stata  per me una grande soddisfazione avere avuto una parte di primo
piano nella sua concretizzazione, proprio sui titoli di coda della legislatura.

Il  Presidente Errani  mi aveva  segnalato una possibile disponibilità del Governo
a  definire  il  principio  del  rimborso  "anche  fino  al  100%",  come  più  volte
richiesto.   Approfittando  del  Decreto  rifiuti  (che  era  in  tempi  strettissimi
all’attenzione del Senato)  mi sono attivato da subito per seguirne il veloce iter
previsto  in  Commissione  Ambiente  e  Territorio,  anticipando  l’intenzione  di
presentare l’emendamento in questione e adoperandomi per costruire la più
ampia convergenza trasversale delle forze politiche a suo sostegno.

La “costruzione” di  un percorso favorevole comportava anche di  superare lo
scoglio  di  eventuali  eccezioni  di  ammissibilità,  come  pure  evitare  che  un
eccesso di richieste variamente avanzate portasse a un rigetto in blocco di tutte
le proposte modificative del testo del Governo.

Grazie  a  un  lavoro  di  accurata  e  delicata  preparazione,  nella  mattinata  di
mercoledi 16 gennaio, la Commissione ha votato l’emendamento all’unanimità,
e  licenziato  il  provvedimento  per  l’esame  dell’aula,  previsto  per  la  stessa
giornata.

Tuttavia  gli  ostacoli  non  erano  ancora  completamente  finiti,  perchè  la
Commissione Bilancio doveva esprimere per l’aula i pareri di competenza sugli
emendamenti introdotti nel testo. Memore di numerosi precedenti casi in cui i
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provvedimenti  erano  stati  cassati  per  difetto  di  copertura,  pur  essendoci  la
piena  condivisione  della  Commissione  di  merito,  mi  sono  fatto  scrupolo  di
assistere anche ai lavori in quella Commissione.

E per fortuna: ho potuto così fornire le giuste argomentazioni in difesa della
proposta,  a  fronte  di  un  parere  di  contrarietà,  ai  sensi  dell’art.81  della
Costituzione,  espresso  da  parte  della  Commissione  Bilancio  e  condiviso  dal
rappresentante del Governo.

Le assicurazioni da me fornite circa la sostenibilità delle implicazioni finanziarie,
anche invitando il  rappresentante del  Ministero dell’Economia alle  opportune
verifiche presso la Presidenza del Consiglio, hanno portato una disponibilità a
valutare un nuovo testo, se presentato in aula, che meglio precisasse l'aspetto
delle ricadute finanziarie.

Si è quindi sviluppato un ulteriore confronto, in raccordo anche con la Regione,
e la Presidenza del Consiglio, con i rappresentanti del MEF, nelle persone del
 Sottosegretario  Ceriani  e  dei  responsabili  dell’Ufficio  Legislativo,  oltre  al
Presidente  della  Commissione  Bilancio,  e  me   in  quanto  firmatario  della
proposta.

Sulla base dell’intesa raggiunta ho provveduto a riscrivere l’emendamento nella
forma  che  poi  è  stata  approvata  all’unanimità  dall’Aula  del  Senato  e
successivamente in via definitiva dalla Camera.

E’ stata una bella pagina di lavoro parlamentare, che ho scelto di raccontare
abbastanza dettagliatamente perché ha consentito un risultato assai positivo,
giustamente rivendicato, e indispensabile e necessario, nel quadro di garanzie e
disposizioni  affidate  ai  Commissari  straordinari,  per  sostenere  ed  imprimere
slancio e fiducia a tutti gli interessati, cittadini e imprese, colpiti dalla tragedia
del terremoto.

Inoltre,  avendovi  svolto  un  ruolo  particolarmente  significativo,  non  poteva
esserci per me modo migliore di concludere il mio mandato parlamentare.
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Un riconoscimento di elevata produttività

Il 5 febbraio scorso, in Senato, è stato presentato il terzo
rapporto “Camere Aperte 2013” curato da Openpolis, che
dà conto dell’attività svolta da Deputati e Senatori nel corso
della XVI Legislatura.

Si tratta di una iniziativa interessante, tesa a dare trasparenza e fornire dati e
informazioni sul funzionamento della democrazia, cercando anche di costruire
indicatori utili  a “misurare” il rendimento, l’impegno, l’efficacia del lavoro dei
singoli, dei diversi gruppi, delle due istituzioni nel loro complesso.

Naturalmente si tratta di elaborazioni in progress, che necessitano di ulteriori
affinamenti e di parametri da precisare meglio: ad esempio per ora non viene
considerato nella valutazione il lavoro svolto nelle Commissioni che, invece, è
l’attività preponderante dell’impegno complessivo,  almeno per i  parlamentari
più assidui e scrupolosi.

La  valutazione  di  produttività  attualmente  è  costruita  sulla  presenza  e
partecipazione  al  voto,  sugli  interventi,  atti  ispettivi,  proposte  di  legge,
emendamenti e, soprattutto, grado di concretizzazione di tale attività.

Pur escludendo necessariamente l’attività svolta nelle Commissioni ( e, per quel
che mi riguarda: responsabilità di capo gruppo nella Commissione Finanze e
Tesoro,   componente della Commissione bicamerale  Anagrafe Tributaria e di
quella per il Federalismo Fiscale), nell’ambito della XVI Legislatura il sottoscritto
risulta al 18° posto, con un indice pari a 705,4.

Un  riconoscimento  di  produttività  molto  gratificante  e  che  concorre  a
testimoniare la serietà e lo scrupolo con cui, doverosamente, ho interpretato il
mio mandato.
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