
Intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Domenico Siniscalco, sul DPEF 2005-2008 

Assemblea della Camera 

3 agosto 2004 

Signor Presidente, onorevoli deputati,  

desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti oggi in quest'aula, nei giorni scorsi nelle Commissioni e, nei giorni 
ancora precedenti, nelle consultazioni, ampie ed approfondite, che abbiamo condotto. Il dibattito è stato tutto sulla 
sostanza e sul contenuto ed è stato ricco di commenti, suggerimenti e critiche, di cui terremo sicuramente conto nel 
proseguimento della politica economica e nella preparazione della legge finanziaria.  
Alla fine di questo dibattito e prima delle dichiarazioni di voto, vorrei soltanto porre, ancora una volta, l'accento su 
quelli che ci sembrano i punti fondamentali di tale documento, che - come è stato da più parti sostenuto - contiene quelli 
che in Europa vengono definiti i grandi orientamenti della politica economica e che ritengo vada giudicato proprio sulla 
base di questi ultimi, piuttosto che per il dettaglio che, come si è da più parti rimarcato, è ancora abbastanza aperto e 
suscettibile di precisazioni, integrazioni e puntualizzazioni.  
Com'è stato detto nel corso delle audizioni in Commissione, anche da autorevoli commentatori esterni, il documento 
intende partire da premesse credibili e traccia una politica economica. Tale politica economica si compone di tre 
«pezzi» distinti tra loro solo da un punto di vista logico, ma necessariamente integrati l'uno con l'altro, tanto da 
costituire un unico insieme di pezzi sinergici. E se, per ipotesi, ne realizzassimo anche uno solo alla volta, potremmo 
addirittura rischiare di ottenere effetti controproducenti.  
Il primo elemento di questa politica economica è la correzione del disavanzo tendenziale, che - ci tengo a dirlo - è 
necessaria in base a criteri di buona amministrazione. Nel dibattito di questi giorni tale correzione è stata da qualcuno - 
invero da non molti - drammatizzata. Ma ci tengo, invece, a dire che si tratta di una correzione delle tendenze spontanee 
di esplosione del disavanzo, in particolare della spesa. Ciò significa che, contrariamente a quanto si è detto, la politica 
economica non mette le mani nelle tasche di alcuno, ma blocca semplicemente una dinamica spontanea e in parte 
esplosiva di alcune voci, in particolare di spesa corrente. Ciò significa, ancora, che non sarà sicuramente indolore, 
perché ciascuno si abitua alle pretese che porta avanti e, in qualche modo, già le sconta; quindi, sicuramente si tratterà 
di diminuire in parte le aspettative dei gruppi sociali. Tuttavia, lo ripeto (questo è un punto tecnico, ma fondamentale): 
noi non comprimiamo in alcun modo il reddito disponibile, cioè il prodotto interno lordo dedotto delle tasse. Con questa 
misura il reddito disponibile non scende, ma anzi aumenta, pur se evidentemente si comprimono alcune aspettative 
incorporate nei saldi tendenziali.  
Il secondo «pezzo» della manovra - a fianco della correzione ed integrato con essa, come dicevo - è lo sviluppo, quella 
scossa che è fondamentale per curare in maniera strutturale la trappola di lenta crescita in cui l'Italia, come altri 
importanti paesi dell'Europa continentale, sembra caduta. Nel dibattito, questo «pezzo» della manovra è stato presentato 
come un contrasto degli effetti potenzialmente depressivi della correzione del disavanzo tendenziale, qualora questa 
prima parte si realizzasse da sola. E ciò è vero: la sola correzione potrebbe deprimere l'andamento del prodotto interno 
lordo; tale seconda parte, invece, risolleva questa stessa dinamica. Ma non è senz'altro solo questo: tale parte di 
sviluppo individua, al contrario, una prospettiva di medio e lungo termine per la crescita della nostra economia e, 
quindi, è una vera e propria strategia di sviluppo, a prescindere dal contrasto all'azione restrittiva della prima parte. 
Parafrasando ciò che si dice nel budget inglese di quest'anno, che è stato presentato da Gordon Brown, essa mira ad 
investire sulle basi della nostra prosperità. Lo sviluppo di un paese moderno si basa su solide fondamenta: la 
competitività, la ricerca, il capitale umano, l'educazione, e così via. Si tratta di investire su questi elementi, che stanno 
alla base della prosperità non solo dell'Italia, ma di qualsiasi paese.  
Tra gli elementi fondamentali del progetto di sviluppo c'è sicuramente la parte che va sotto il nome di agenda di 
Lisbona: scuola, innovazione, ricerca, Mezzogiorno e altre aree sottosviluppate, e via dicendo. Si tratta di portare, in 
base a quell'agenda, l'Italia, come altri paesi europei, ad essere tra i paesi più competitivi nel mondo nell'arco di qualche 
anno.  
La seconda parte è costituita da una maggiore privatizzazione, unitamente ad una maggiore liberalizzazione. Da più 
parti si è notato che la prima, da sola, non è sufficiente e che deve abbinarsi ad una profonda ed incisiva azione per 
incrementare il grado di concorrenza. Quest'ultimo è insufficiente in molti settori ed oltretutto è alla base di un aumento 
dei prezzi che preoccupa molti e che deve essere sicuramente contrastato con strumenti di mercato, e non con strumenti 
di carattere dirigistico.  
La terza parte è costituita da una minore percentuale di spesa corrente, da meno tasse e da una maggiore responsabilità e 
autonomia dei diversi enti che costituiscono la pubblica amministrazione. Cosa significa? Significa porre un freno a 
quella dinamica, a volte incontrollabile, della spesa corrente, senza sacrificare, al contrario, la spesa per investimenti, 
ottenendo per questa strada maggiore libertà, maggiori iniziativa e partecipazione generale al processo di sviluppo.  
Infine, è opportuna un'attenzione estrema al potere d'acquisto, da attuarsi con strumenti moderni, come la concorrenza 
ed il monitoraggio sui prezzi amministrati e le tariffe, perché sicuramente in questi ultimi ventiquattro mesi, anche 
successivamente all'introduzione dell'euro, il potere di acquisto, in particolare delle fasce meno forti della popolazione, 



è stato sacrificato.  
Venendo al terzo «pezzo», del quale abbiamo già diffusamente parlato in sede di audizione presso le congiunte 
Commissione bilancio di Camera e Senato, esso è costituito dalla riduzione del debito. Si tratta di un'azione cruciale per 
ridurre sia lo stock, un fardello che pesa sull'economia italiana, sia il flusso di interessi che necessariamente, e non 
comprimibilmente, paghiamo a fronte di questo stock. Ridurre lo stock è importante in sé, ma lo è anche per il servizio 
del debito pubblico, al fine inoltre di aumentare la credibilità.  
Questi tre «pezzi», considerati insieme, tracciano una rotta di politica economica, nel senso che essi dovrebbero dirci in 
quale direzione stiamo andando. Come è emerso anche nel corso del dibattito di stamattina, non rappresentano l'unica 
politica economica che si può adottare in un frangente come questo, e sarebbe alquanto ingenuo pretenderlo; al 
contrario, essi disegnano quello che io ritengo di poter definire un programma liberale, ma sicuramente con una grande 
attenzione posta all'equità e al bisogno di crescita, da un lato, ma, dall'altro, di protezione sociale, che stanno emergendo 
in modo egualmente importante dopo tre anni (30 mesi) di difficoltà economica.  
Un programma liberale in quanto costruito sull'idea che è la società l'elemento chiave che fa differenza: la società civile, 
quei 60 milioni di persone che sono fuori e che rispondono alla politica economica, che è fatta di segnali e di stabilità, 
nonché dal tentativo di creare un contesto di certezze entro il quale operatori privati, ciascuno perseguendo i propri 
interessi, generano un esito collettivamente favorevole.  
E il successo, come è stato detto anche da autorevoli commentatori internazionali sulla stampa, non sta nelle singole 
misure; infatti, un singolo «pezzetto» di ciò che stiamo trattando non è in grado di migliorare la situazione. Il successo 
sta piuttosto nel mix, ovvero nell'insieme di queste misure, e, in particolare, nella fiducia che riusciremo ad ingenerare 
quando tale progetto sarà compreso e condiviso. Attenzione: condiviso non significa consenso! Significa invece rendere 
chiaro in quale contesto siamo e con quali mezzi intendiamo muoverci.  
Ricostruire la fiducia è una questione di grande disegno, come dicevo, ma anche di piccoli passi e piccoli interventi. In 
questo senso, le emissioni obbligazionarie del Tesoro nella scorsa settimana, così come i dati molto confortanti del 
fabbisogno resi noti ieri, rappresentano piccoli elementi, sicuramente non fondamentali, ma che progressivamente, nel 
loro consolidarsi, saranno in grado di migliorare un clima di aspettative generalizzate.  
Ho ricordato che si tratta di un disegno liberale costituito da disciplina fiscale, riforme strutturali, controllo del debito e 
protezione dei più deboli, cercando di mantenere il potere di acquisto e le «reti» di protezione sociale sotto di questi; è 
ovvio che l'obiettivo finale di questo esercizio è rappresentato dall'incremento dello sviluppo reale e potenziale del 
nostro paese.  
Esistono oggi, secondo tutti gli osservatori, molti ingredienti di questo modello di sviluppo: sono già tutti pronti! 
Occorre un progetto condiviso per uscire da questa trappola di bassa crescita, che danneggia tutti. Io credo che vi siano 
tutte le condizioni per farlo: il nostro paese, negli ultimi dieci o quindici anni, in tutti i momenti importanti della propria 
storia - questo non è un momento drammatico, ma soltanto un momento importante -, ha trovato le energie per uscire da 
questa situazione e per porsi sulla giusta strada.  
In questo caso stiamo perseguendo un obiettivo che non ci viene imposto dall'esterno - come era stato nel caso del 
risanamento, dell'entrata nell'euro e così via - ma è un progetto sostanzialmente nel nostro interesse: la crescita, lo 
sviluppo ed il benessere. Ritengo che proprio per tali motivi esistano le condizioni per arrivare ad un successo.  

 
 

 


