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Approvazione della proposta di risoluzione n. 1. Reiezione della proposta di risoluzione n. 

2 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 3. 

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Stefano e Pesco, se 

intendono integrarla. 

STEFANO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, colleghe e colleghi, a 

fronte di un tempo limitato, portiamo oggi all'attenzione e alla valutazione dell'Assemblea un lavoro 

serio, mai ideologico, svolto dalle Commissioni riunite 5ª e 14ª, al quale fin dall'inizio abbiamo 

affidato l'obiettivo di tenere insieme, nel ragionamento ambizioso al quale siamo chiamati, anche le 

forze di opposizione, che intendo subito ringraziare in questa sede per la disponibilità e la 

collaborazione messe in campo, in tutte le fasi che hanno accompagnato prima l'ispirazione, con le 

audizioni, e poi la costruzione di un documento, che considero corposo, ma non teorico. 

Il Consiglio europeo del luglio scorso ha inteso infatti integrare le risorse del quadro finanziario 

pluriennale dell'Unione europea con i 750 miliardi di euro del programma Next generation EU. Si 

tratta di risorse che saranno raccolte sui mercati e che si declinano, per l'Italia, in circa 209 miliardi 

di euro di disponibilità. Siamo di fronte ad una risposta decisamente politica dell'Unione europea, 

che riscopre la sua vocazione di solidarietà e di inclusione, in un momento storico unico per la 

gravità della crisi. Siamo ad un appuntamento con la storia, in cui possiamo riunire il Paese attorno 

ad un orizzonte comune, per coltivare insieme il terreno delle buone pratiche, per riuscire anche a 

superare l'idea di un Paese frammentato, diviso, attraversato da sacche di disagi vecchi e nuovi, 

che non rispondono certamente a classifiche di priorità, perché chiedono tutti di essere affrontati e 

risolti. 

Abbiamo uno strumento unico, il Next generation EU, il cui dispositivo per la ripresa e la resilienza è 

il programma più importante: l'obiettivo è sostenere gli investimenti e le riforme degli Stati membri 

per favorire una ripresa duratura e sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico; 

migliorare la resilienza delle economie, ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri. 

La Commissione europea ha fornito a tal proposito le indicazioni sulla redazione dei piani nazionali 

di ripresa e resilienza e sui progetti da presentare ai fini del finanziamento, indicando quali principi 

chiave la transizione verde e digitale, l'equità, la stabilità macroeconomica, accompagnati da un 

pacchetto coerente di investimenti e di riforme. 

Il Governo, nella buona proposta inviata alle Camere, ha indicato numerosi e importanti obiettivi 

che mettono al centro la crescita, lo sviluppo e la coesione declinata sotto molteplici aspetti, e che 

si intende traguardare attraverso sei distinte missioni che saranno accompagnate da necessarie 

iniziative di riforma. 

Un'articolata cornice, quindi, che racchiude principi, obiettivi e criteri, che, d'intesa con il collega 

Pesco, abbiamo diviso in due grandi aree: la sezione dell'innovazione - che tratterà il collega - e la 

sezione dell'inclusione, che mi accingo a esporre. Sia ben chiaro: sono due macro insiemi che 

dialogano; sono, anzi, connessi, irriducibilmente aperti e tra loro permeabili. 

Sulla questione inclusione, studi, rilievi ed evidenze statistiche impongono infatti di cambiare non 

solo il senso di marcia, ma soprattutto il suo ritmo; e non mi riferisco solo alla questione del 

Mezzogiorno, che pure resta tutta aperta. Il divario territoriale che viviamo, però, è destinato ad 

aumentare a causa di questa crisi, se non cogliamo l'opportunità di dare seguito ad azioni mirate e 

puntuali. 

Le stime della Svimez lasciano spazio a zero alibi e a zero attenuanti. Se l'epidemia di inizio anno 

ha risparmiato il Sud e le isole dalla diffusione della malattia grazie al lockdown, il contagio 

economico in quelle aree si è fatto più forte rispetto al Nord del Paese e rischia di trascinarsi nei 
suoi effetti recessivi molto più a lungo. Pertanto, la rilevanza di un piano capace di guardare alle 

nuove generazioni è un appuntamento per il nostro Sud da non mancare, perché è storico. 
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Il rilancio del Mezzogiorno sia lì dove maggiormente si concentrano le difficoltà italiane ma anche le 

potenzialità; è la chiave di volta per qualsiasi ambizione di progresso e di accelerazione verso il 

futuro di tutto il Paese. 

Per questo - e approfitto della presenza del Governo nella figura del ministro Amendola, ma anche 

del vice ministro Misiani - non è sufficiente né più possibile il recupero dell'atavico divario tra Nord e 

Sud del Paese mediante la mera applicazione della clausola del 34 per cento, perché quella misura 

è pensata per impedire che il divario esistente cresca, che è cosa ben diversa dall'agire finalmente 

per ridurlo. L'esigenza primaria che emerge è procedere, con decisione al completamento delle 

grandi reti di comunicazione, con particolare riguardo a quella ferroviaria ma anche a quella 

digitale. 

L'alta velocità in tutto il Paese non può essere più messa in discussione né da un punto di vista 

materiale né da un punto di vista immateriale. La realizzazione o il completamento di infrastrutture 

di trasporto efficienti e integrate amplierebbe infatti la dimensione del mercato potenziale anche per 

le imprese del Sud e delle isole. Inoltre, le risorse del PNRR potrebbero andare a rafforzare le ZES, 

dando la possibilità di attivare ulteriori investimenti in ambito infrastrutturale indispensabili per 

favorire la localizzazione industriale. Chiaramente - lo auspicano tutti - sarà necessario un 

coordinamento dei progetti del PNRR con quelli della politica di coesione per evitare sovrapposizioni 

o inutili sostituzioni. 

Un ulteriore elemento per il rilancio del Mezzogiorno saranno le misure di vantaggio fiscale e 

contributivo per un periodo di tempo sufficiente per la ripresa dell'occupazione e dello sviluppo con 

benefici a cascata per l'intero territorio nazionale. 

Quello delle infrastrutture insomma è davvero il tema nodale intorno al quale costruire una 

prospettiva di crescita del Sud e per rendere possibile ciò diviene necessario ridurre gli oneri 

burocratici e semplificare le procedure, mettendo mano ad una revisione del quadro normativo del 

codice degli appalti. Se non lo facciamo in chiave di Next generation EU, avremo difficoltà a 

mantenere gli impegni temporali sottoscritti. 

Dovrà essere stabilito un monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli investimenti e dei 

lavori, ma anche interventi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse 

umane delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle locali e si dovrà prioritariamente 

procedere all'aggregazione delle stazioni appaltanti per accrescerne la competenza tecnica. 

Nella scelta dei progetti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovranno essere privilegiati gli 

interventi di sviluppo dei sistemi infrastrutturali a rete, con particolare riguardo al completamento 

di quelli riguardanti le reti TEN-T e i nodi multimodali con l'adozione delle migliori tecnologie per 

favorire i collegamenti nel Sud del Paese, nonché tra la parte continentale e le isole, in modo da 

garantire un'effettiva continuità territoriale con le naturali piattaforme intermodali degli archi 

costieri del Mediterraneo. 

Va inoltre perseguito il criterio della valenza strategica dell'Europa in ragione dei benefici e dello 

sviluppo reale che potrà garantire nelle aree in cui insisterà. Nell'ambito di questa missione è 

emersa l'esigenza di dare seguito a investimenti anche sulle ramificazioni delle grandi arterie, 

favorire il pieno coinvolgimento di tutte le aree produttive e a vocazione turistica del Paese, grazie 

anche alla creazione di possibili snodi logistici e consentendo lo sviluppo vero della mobilità 

sostenibile. 

Questo set di misure è volto quindi a colmare e a ridurre anche quei nuovi gap che si stanno 

alimentando in altre zone del Paese. Riguardo alla mobilità urbana poi abbiamo registrato la 

necessità di sostenere progetti di smart city, interventi intelligenti per la mobilità a impatto zero. 

Mi permetto a questo punto di sottolineare anche la necessità di inserire gli investimenti 

aeroportuali tra gli obiettivi prioritari, considerando che queste infrastrutture e quelle aereoportuali 

sono vitali per le attività economiche, commerciali e turistiche del Paese, rispondendo inoltre ad 

altre missioni delle linee guida. 

Con riferimento alla missione equità e di genere, abbiamo fatto un ottimo lavoro e qui è necessario 

fare una premessa importante. Nella relazione abbiamo affermato il principio che le politiche di 

genere sono una priorità e dovranno caratterizzare tutte le missioni indicate nelle linee guida e tutti 

i progetti presentati nell'ambito del recovery fund, tanto che abbiamo voluto fissare la necessità di 

valutazioni ex ante rispetto all'impatto di genere in ognuna delle sei missioni individuate. 

Lavoro, welfare e istruzione sono le tre direttrici individuate, fortemente interconnesse, su cui 

costruire il cambiamento necessario per uscire da questa crisi. Dunque rete diffusa di servizi alla 
famiglia, come gli asili nido e inserimento dei lavori di cura tra le attività cui riconoscere valore 

sociale ed economico. 



Altrettanto fondamentale è modernizzare il sistema economico incentivando la creazione di posti di 

lavoro e forme adeguate di tutela del reddito con investimenti sulla formazione dei lavoratori, ma 

anche degli inoccupati. 

PRESIDENTE. Concluda, senatore. 

STEFANO, relatore. Altrettanto fondamentali sono il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro 

e il contrasto al lavoro sommerso, nonché la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, anche al fine di preservare il principio della reale concorrenza delle imprese. Mi dia due 

minuti, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Già sono andata oltre, senatore Stefano, per cui deve stringere e chiudere, 

cortesemente. 

STEFANO, relatore. Si chiede dunque che il PNR sia integrato con un programma straordinario per 

l'occupazione femminile, strettamente collegato a misure per eliminare la differenza salariale, 

aumentare la qualificazione del lavoro femminile e garantire condizioni di lavoro dignitose: sono 

interventi, questi, da non intendersi più come politiche di genere, ma come vere e autentiche 

politiche pubbliche di welfare. 

Si richiede poi di riservare attenzione anche alla tutela e all'inclusione sociale delle persone fragili 

non autosufficienti, come anziani e disabili, nonché ai caregiver familiari che le assistono. 

Infine, è necessario che il PNR indirizzi nuove misure e risorse destinate a finanziare la ricostruzione 

dei crateri sismici del 2009 e 2016. 

In conclusione, ultima, ma non in ultimo, viene la salute: gli ultimi mesi hanno dimostrato la 

centralità del comparto, non solo in risposta all'emergenza epidemiologica, ma anche quale presidio 

fondamentale per l'assistenza e il supporto sociale nei territori. Le maggiori criticità del Servizio 

sanitario nazionale sono rappresentate dalle diseguaglianze nei servizi sul territorio: uno strumento 

utile a recuperare questa disparità è perseguire il modello della sanità di prossimità, facendo leva 

sulle potenzialità del digitale, che consente d'incrementare l'efficacia e l'efficienza di servizi anche 

su cure domiciliari integrate. Occorre altresì affrontare il tema dell'obsolescenza della 

strumentazione in dotazione in molti presidi sanitari. 

Altrettanto necessario è porre attenzione alle forme complesse di disagio giovanile, investendo 

ancora di più sui programmi di contrasto alle dipendenze tutte. 

Queste, signor Presidente, sono una piccola parte delle richieste raccolte per il settore: so bene che 

non è il momento, né abbiamo voluto forzare il tema nella relazione, perché non era quella 

presente l'occasione adatta; credo però che quest'Aula sia il luogo giusto per avviare un confronto 

sincero, libero da condizionamenti, sull'opportunità di accedere al MES sanitario, affrancato com'è 

dal cosiddetto stigma delle pesanti condizionalità e dallo spettro della Troika. Ce lo hanno sollecitato 

pressoché tutti gli auditi. Siamo dentro alla crisi più grave dopo la Seconda guerra mondiale. 

PRESIDENTE. Senatore Stefano, cortesemente deve chiudere. 

STEFANO, relatore. Ci troviamo in un contesto di forte incertezza. Siamo chiamati a costruire un 

futuro che ci faccia guardare avanti e non tornare indietro: abbiamo quindi l'opportunità di un 

capitolo nuovo da scrivere con la forza delle nostre scelte, una politica basata sul coraggio e sulla 

speranza. Questo però è il momento delle scelte ed è il momento di superare gli steccati. 

Chiudo dicendo che questo piano, con la sua rilevanza, non consente di essere considerato una 

questione che non spetta solo all'Esecutivo gestire, quanto piuttosto come un più faticoso, 

impegnativo, ma assolutamente necessario gioco di squadra gestito da tutte le diverse declinazioni 

della rappresentanza politica. 

Ieri abbiamo deciso e voluto scrivere chiaramente che le Camere dovranno essere parte attiva 

nell'individuazione dei progetti e abbiamo chiesto al Governo di riferire periodicamente 

sull'andamento delle procedure. Per questo è importante che il Parlamento - e ho finito davvero - 

sia pienamente e preventivamente coinvolto dal dialogo tra Commissione Europea e Governo, in 

merito alle attività di selezione e definizione dei progetti del PNR, a partire quindi dalla bozza del 

piano. Chiediamo infatti che questa, prima di essere trasmessa alla Commissione, sia trasmessa qui 

al Parlamento per una sua doverosa approvazione. 

PRESIDENTE. Chiedo cortesemente sia ai relatori sia ai senatori di attenersi ai propri tempi. 

PESCO, relatore. Signor Presidente, mi permetta di condividere la gioia che porto nel cuore per 

esser riuscito, insieme al presidente Stefano, a portare all'esame dell'Assemblea una relazione 

condivisa, non con tutti i Gruppi, ma con tutti i senatori mi viene da dire. Tutti i senatori interessati 

hanno avuto la possibilità di dire la propria e di inserire in questo parere ciò che è necessario fare 

attraverso le risorse del Next generation EU per un Paese migliore (Applausi). 

Sappiamo che i tre pilastri su cui si fonda Next generation EU sono l'ambiente, la modernizzazione e 

l'inclusione sociale. Partiamo dall'ambiente, dalla transizione ecologica, la transizione green, che 
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deve essere riferita a qualsiasi progetto andremo a finanziare nel prossimo futuro. Questo perché 

non dobbiamo trattare l'ambiente come un tema separato, ma come un tema di cui deve essere 

permeata qualsiasi azione che svolgeremo da qui al futuro (Applausi). Se non ci mettiamo in testa 

questo, non andremo da nessuna parte. Abbiamo un'unica Terra, un unico pianeta, non ne abbiamo 

uno di scorta, quindi per forza dobbiamo intervenire prontamente su questo, come ci ha ricordato la 

presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il nostro Governo, insieme ad altri 

otto Paesi, ha spinto affinché si realizzasse Next generation Eu, questa è la nostra occasione e non 

possiamo mancarla. 

Per transizione ecologica si intende innanzitutto andare a riparare i danni che negli anni sono stati 

causati all'ambiente e quindi riuscire a intervenire laddove ci sono le maggiori criticità: parlo di aria, 

suolo, acqua. Partiamo dall'inquinamento dell'aria: molte zone italiane sono veramente afflitte dal 

problema dell'inquinamento, quindi dobbiamo intervenire prontamente con soluzioni precise e 

strumenti efficaci contro l'inquinamento, partendo logicamente dai tre settori dove si crea 

l'inquinamento dell'aria: mobilità; industria e case, quindi settore civile. 

Abbiamo bisogno di una mobilità sostenibile una volta per tutte, quindi non solo abbandono del 

combustibile fossile, ma anche traguardare, andare oltre, pensare alla mobilità elettrica, alla 

mobilità pubblica, a una mobilità in condivisione, abbandonare il concetto dell'auto propria per 

avere mezzi e strumenti condivisi per riuscire a spostarci tutti in modo più green, più compatibile 

con l'ambiente, e soprattutto creare dei sistemi che diventino intermodali, di modo che qualsiasi 

individuo abbia la possibilità di optare tra un plafond di scelte sostenibili. 

Oltre alla mobilità, occorre pensare al settore industria. I processi industriali vanno riqualificati; 

abbiamo aziende che purtroppo si avvalgono ancora di processi arcaici molto impattanti 

sull'ambiente; adesso abbiamo la possibilità di sviluppare progetti finalizzati a riconvertire le nostre 

aziende. Vorrei poi parlare del processo produttivo, di cosa produrre, ma lo farò in seguito. 

Bisogna poi affrontare il settore case, il settore civile. Ebbene, abbiamo già fatto molto in questo 

campo attraverso l'ecobonus, adesso abbiamo il superbonus. Attraverso le risorse del Next 

generation EU avremo la possibilità di rifinanziare questi strumenti affinché veramente il nostro 

patrimonio immobiliare pubblico e privato possa conoscere una riscossa e diventare davvero 

efficiente dal punto di vista energetico. 

Su aria e suolo dobbiamo intervenire anche in questo caso nelle zone di crisi complessa, 

permettetemi di utilizzare questo termine anche dal punto di vista ambientale. Abbiamo i siti di 

interesse nazionale (SIN) e i siti di interesse regionale (SIR); tutti vanno assolutamente 

riqualificati, abbiamo direttive da applicare; interveniamo, facciamo le bonifiche, perché ce lo 

chiede l'ambiente e, come ho detto prima, ne abbiamo solo uno quindi dobbiamo intervenire in 

modo pronto e dobbiamo farlo, perché oltre al suolo abbiamo anche il problema delle acque. 

Dobbiamo pensare alle acque, alle depurazioni. Abbiamo a tal fine un commissario ad acta ed ora, 

attraverso i fondi del Next generation EU, dobbiamo dare le risorse necessarie affinché il 

commissario ripristini un regime delle acque controllato che limiti l'impatto sull'ambiente di acque 

inquinate. Quanto ai depuratori, che in Italia comunque ci sono, ne vanno realizzati di nuovi, ma 

soprattutto quelli esistenti vanno convertiti, nel senso che bisogna farli funzionare bene. È una cosa 

molto semplice, ma attualmente non è così; inoltre, se un depuratore non funziona bene, inquina di 

più che se non ci fosse. 

Bisogna pertanto intervenire prontamente attraverso la costruzione di nuovi depuratori e la 

riqualificazione quelli esistenti; soprattutto, però, servono le persone, le competenze, perché la 

depurazione delle acque ha bisogno di competenze specifiche e specializzate e purtroppo in Italia 

ne abbiamo poche. Quindi, dobbiamo veramente intervenire su questo attraverso progetti: Next 

generation EU è fatto di progetti, non sono cose che iniziano a decorrere, ma occorre creare 

progetti affinché le pubbliche amministrazioni abbiano gli strumenti necessari per partire e poi 

assegnare gli strumenti necessari per continuare queste politiche. 

Vi sono molte direttive sulle acque e sulla tutela del territorio marino da rispettare: la 

direttiva habitat, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva alluvioni. Si tratta di misure che 

avremmo già dovuto attuare da tempo: non lo abbiamo ancora fatto e dobbiamo farlo adesso. 

Dobbiamo, poi, parlare di eco compatibilità e di tutela della biodiversità. Purtroppo la biodiversità di 

mari, laghi, fiumi, ambienti umidi, paludi è in crisi. Dobbiamo non solo attuare le direttive, ma 

anche creare quegli strumenti e i progetti giusti che tutelino la biodiversità. (Applausi). 

L'ambiente è un settore veramente troppo importante; adesso abbiamo l'occasione di intervenire e 
dobbiamo farlo per forza. Non possiamo non parlare di energia. In Commissione, i senatori 

Buccarella, Errani e lo stesso presidente Girotto ci hanno ricordato che dobbiamo avviare una 

transizione attraverso la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento di politiche energetiche 

nuove, come ad esempio quella dell'idrogeno: molti Paesi, come la Francia e la Germania, hanno 



investito miliardi su questo e noi non possiamo restare indietro. Serve investire anche nella ricerca 

per trovare il sistema di migliore per la produzione, il trasporto, l'utilizzo e lo stoccaggio 

dell'idrogeno; puntiamo assolutamente su questo. 

Non dimentichiamo, poi, il settore industriale: la riconversione dei processi produttivi è 

indispensabile; soprattutto, per limitare l'impatto di ciò che viene prodotto, bisogna pensare fin 

dall'inizio a cosa produciamo per realizzarlo in chiave green. Ad esempio, non posso non parlare del 

ciclo a «rifiuti zero»: dobbiamo partire dall'inizio nel progettare un prodotto che sia compatibile con 

l'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita. (Applausi). 

Sono cose che ripetiamo da anni e forse questa è veramente la volta buona per riuscire a 

intervenire. 

Come non parlare, poi, dell'impatto delle città. Pensiamo alla rigenerazione urbana, che, anche in 

questo caso, deve essere rispettosa dell'ambiente. Finalmente possiamo parlare dell'azzeramento 

del consumo del suolo, attraverso tre sistemi molto semplici: bisogna assolutamente cercare di 

evitare la trasformazione di aree agricole e di aree naturali in aree edificate; occorre cercare di 

limitare i danni creati dalle zone impermeabilizzate; soprattutto, è necessario fare il possibile 

affinché si compensi la costruzione di strutture ed edifici indispensabili, con attività compensative 

laddove dobbiamo per forza costruire su aree naturali. 

Tutto ciò si può fare se in Italia cambia la cultura e, per cambiare la cultura, dobbiamo investire 

sulla scuola, sull'istruzione, sulla ricerca, sull'università, settori purtroppo rimasti 

indietro. (Applausi). 

Come dobbiamo farlo? Partiamo dagli involucri, dalle scuole. Dobbiamo eliminare le classi pollaio e 

servono più scuole. Occorre risistemare quelle esistenti, renderle antisismiche e antincendio, ma 

soprattutto creare scuole nuove, perché servono classi con meno alunni. Gli insegnanti devono 

avere la possibilità di insegnare in modo facile ed efficace e, allo stesso modo, gli alunni devono 

essere nella condizione di apprendere facilmente. Per farlo servono più aule, più scuole, ma 

soprattutto cicli di apprendimento e di insegnamento diversi: è quindi necessario investire nella 

formazione degli insegnanti. 

Non possiamo dimenticare le persone che hanno più difficoltà nell'ambiente scolastico e che quindi 

hanno bisogno di sostegno: investiamo molto sulla formazione e sul numero degli insegnanti di 

sostegno, per pensare veramente a chi ha più bisogno. 

Non si può parlare di scuola se non si parla anche di ricerca: dobbiamo investire nella ricerca, fare 

in modo che i ricercatori italiani che sono in Italia abbiamo la possibilità di esprimere le loro 

competenze nel modo migliore. Soprattutto occorre fare il possibile per far rientrare in Italia i nostri 

ricercatori, attraverso dei sistemi e dei percorsi di ricerca anche innovativi: bisogna creare dei 

percorsi di ricerca a misura di ricercatore, affinché vi sia veramente la possibilità di lavorare e fare 

ricerca in modo facile, in modo adeguatamente finanziato, altrimenti purtroppo resteremo al palo 

anche su questo fronte. 

In connessione con questo tema, di certo non possiamo non pensare alle industrie e al settore 

privato, che necessitano di molta ricerca. In questo l'Italia è stata particolarmente penalizzata nel 

tempo, perché le aziende sono sempre molto piccole. Cerchiamo di copiare ciò che hanno fatto 

all'estero: le aziende piccole devono essere aiutate a unire le proprie forze per creare un unico 

settore di ricerca, magari condiviso, per riuscire a ottenere risultati migliori. 

Signor Presidente, ricollegandomi a quanto detto dal collega Stefano, che ha parlato di 

disuguaglianza, la crisi finanziaria e la pandemia ci hanno messo di fronte a un problema sempre 

crescente: l'incremento della classe sociale (anche se il termine non è corretto) degli «impoveriti», 

delle persone che hanno perso il proprio lavoro o che lo perderanno a breve. Vi sono sicuramente 

gli ammortizzatori sociali, ma non basta; dobbiamo fare il possibile per sostenere queste persone e 

non farle deragliare in quel solco che si chiama usura. Facciamo il possibile affinché vi siano 

strumenti adeguati, come ad esempio l'esdebitazione e la gestione delle crisi da sovra 

indebitamento, per fare in modo che queste persone possano vivere felici e serene. (Applausi). 

Signor Presidente, mi fermo qui. Esprimo nuovamente la gioia che porto nel cuore per aver 

condiviso con voi questa relazione. Facciamo il possibile per cambiare il nostro Paese, perché uniti 

si vince e divisi si perde. E non possiamo perdere. (Applausi). 

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che eventuali atti di indirizzo dovranno essere presentati 

entro la conclusione del dibattito. 

Dichiaro aperta la discussione. 

È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà. 

VONO (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, la relazione che ci apprestiamo a 

votare prevede la doppia finalità di ridurre il divario tra le diverse parti del Paese e, al contempo, 

far sì che queste possano svilupparsi e ammodernarsi con un recupero del precedente gap tra Nord 
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e Sud, ancora precedente anche su base storica postunitaria, realizzando un investimento per il 

futuro. 

Vorremmo fosse chiaro che tutte le misure individuate soffrono del divario tra Nord e Sud, ma che 

l'indicazione specifica della Commissione dell'Unione europea non si esaurisce con il punto «rilancio 

del Mezzogiorno», ma con tutte le indicazioni riprese puntualmente nella relazione. Vi sono alcuni 

settori, peraltro, come le infrastrutture per la mobilità, di cui alla missione numero 3, in cui i 

fabbisogni di investimento in alcune aree del Mezzogiorno sono ben superiori alla clausola del 34 

per cento, che non appare sufficiente a operare l'atteso riequilibrio, essendo questa una misura 

minima di cautela volta a fissare un criterio di programmazione degli investimenti in proporzione 

alla popolazione residente e, quindi, non sufficiente e adeguata a promuovere la riduzione dei divari 

territoriali ancora oggi esistenti tra le diverse aree del nostro Paese. 

A tal fine, ribadiamo l'esigenza primaria di procedere con decisione al completamento delle grandi 

reti di comunicazione, con particolare riguardo a quella ferroviaria e a quella digitale, permettendo 

la realizzazione degli interventi della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G con 

superamento del digital divide, senza tralasciare che, con la realizzazione o il completamento di 

infrastrutture di trasporto efficienti e integrate, riducendo i costi del trasporto connessi alla 

distanza, si amplierebbe la dimensione del mercato potenziale per le imprese localizzate nel 

Mezzogiorno. 

Le risorse del PNRR, inoltre, potrebbero rafforzare le zone economiche speciali (ZES) consentendo 

di attivare gli investimenti necessari per la realizzazione non solo delle infrastrutture previste nei 

rispettivi piani strategici, ma anche di altre indispensabili per favorire la localizzazione industriale, 

come quelle nei retroporti, o per assicurare l'intermodalità delle reti del trasporto marittimo, 

ferroviario e stradale. 

È importante che il documento dica che la selezione dei progetti infrastrutturali dovrà privilegiare 

l'adozione delle migliori tecnologie esistenti per favorire i collegamenti stabili nel Sud del Paese, 

nonché tra la parte continentale e quella insulare, in modo da garantire un regime effettivo di 

continuità territoriale con territori che rappresentano le naturali piattaforma intermodali degli archi 

costieri del Mediterraneo, e questa formulazione lascia margini di intervento; ma non basta senza 

l'individuazione di una visione specifica con riferimenti a progetti chiari in cui è perfettamente 

coerente la dimensione dell'attraversamento stabile delle infrastrutture connesse in termini di reale 

progresso sociale, coesione territoriale e abbattimento del divario tra Nord e Sud. Mi riferisco 

precisamente all'unica infrastruttura strategica per il Mezzogiorno: il ponte sullo stretto di Messina, 

che non significa trascurare tutte le altre infrastrutture necessarie al Sud, ma, al contrario, 

attraverso un'accurata e mirata progettazione e realizzazione delle già previste opere di 

compensazione, significa dare l'avvio a tutte le infrastrutture rese fruibili proprio 

dall'attraversamento stabile dello stretto. 

Pertanto, a chi ancora disapprova l'importanza di questa opera nel suo complesso insistendo sulla 

priorità di infrastrutture stradali e ferroviari è necessario far comprendere che non solo un'opera 

non esclude l'altra, ma addirittura che il ponte è direttamente funzionale a tutte le opere del 

Mezzogiorno quale pilastro fondamentale a sostegno di un'effettiva realizzazione di reti trans-

european network - transport (TEN-T) nella logica proprio espressa dal Parlamento europeo. 

Garantire davvero l'Alta velocità, per esempio da Torino a Palermo, senza interruzioni e tutti i gradi 

dei nodi urbani attraverso un nuovo concetto di stazione, considerando il ruolo che la connessione 

ferroviaria può determinare con forte impatto economico e produttivo e con l'attivazione di ZES, 

con i porti, gli interporti e i collegamenti da e verso i Paesi asiatici e africani che domineranno la 

scena economica nel prossimo futuro e a cui già i grandi mercati mondiali stanno guardando, indica 

un'apertura al mondo con una visione lungimirante in termini di geopolitica, forse ancora difficile da 

comprendere considerata la ritrosia dettata da una miopia ideologica che allontana un futuro in cui 

dalla Sicilia si aprirebbe la porta verso l'Europa, arricchendo per prima l'Italia. 

Così come si è intervenuti, quindi, con la Roma-Pescara che riteniamo indispensabile opera del 

territorio come progetto simbolo, il nodo sullo Stretto è fondamentale come opera prioritaria in 

quanto sistema infrastrutturale di scala mediterranea con effetto globale e locale, per dare 

finalmente una risposta coraggiosa al Sud in una visione complessiva di Paese. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà. 

COLLINA (PD). Signor Presidente, voglio utilizzare questi pochi minuti per fare prima alcune 

riflessioni complessive, delle quali il Governo è sicuramente consapevole, e poi una valutazione su 

un tema specifico. 

Quello che Next generation EU ci mette davanti è un impegno articolato nella definizione sia di una 

visione che si esprima con degli obiettivi misurati sulla realtà italiana, sia delle azioni che nel loro 
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complesso portino a raggiungere quegli obiettivi, sia di quella parte di azioni che rientrino tra quelle 

finanziabili dall'Unione europea. 

Sulla visione voglio sottolineare il concetto di resilienza che esprime, oltre che un'attitudine, in 

questo caso anche una condizione di questo programma. Significa che, dopo questa stagione di 

investimenti, il Paese dovrà essere strutturato in modo tale che, se dovesse accadere nuovamente 

una grande crisi globale, la capacità di adattamento, e cioè la resilienza appunto, dovrà bastare per 

affrontarla, perché risorse per investimenti massicci come queste non ce ne saranno nuovamente in 

futuro. 

L'Unione europea ci chiede poi di integrare le risorse straordinarie con quelle già stanziate 

ordinariamente nel settennato e in questo io credo risieda una parte del lavoro importantissima che 

va sviluppata con forza. Chi nel nostro Paese ha esperienza, strutture, competenze cresciute negli 

anni sono le Regioni che da sempre progettano, investono e rendicontano milioni di euro investiti 

per la modernizzazione dei territori, cioè le risorse europee ordinarie, quelle che - come prima 

dicevo - vanno integrate con coerenza rispetto agli obiettivi del Next generation EU. 

Le Regioni sono decisive anche per orientare la messa a terra delle risorse straordinarie che, se 

anche fanno parte di azioni infrastrutturali e trasversali al territorio nazionale, devono altresì essere 

decisive per la riduzione delle forbici, per colmare le distanze e in definitiva per rendere più 

omogeneo il nostro Paese. Questo porta a comprendere che gli obiettivi si raggiungeranno con 

investimenti che vedono protagoniste le Regioni, per conoscenza e per competenze maturate sui 

fondi dell'Unione europea, ma anche con riforme che dovranno rendere il Paese più competitivo. 

Non nascondo una certa preoccupazione nel vedere ancora poco sviluppato questo confronto e il 

lavoro comune con le Regioni che ritengo decisivo; un lavoro e un confronto istituzionali ma anche 

politici, vista la diversa guida delle Regioni, ma, che essendo centrati su temi concreti e decisivi, si 

prestano a essere scevro da strumentalità che invece vedo abbondare, associate anche a una certa 

impalpabilità di proposta, nelle Aule del Parlamento. 

Qui rilevo incidentalmente che il Parlamento dovrà necessariamente dedicarsi a completare le 

riforme istituzionali che diano contemporaneità alla nostra democrazia. 

Il primo passo è stato fatto poche settimane fa con il referendum confermativo sul taglio del 

numero parlamentari. Ora c'è da fare un secondo passo decisivo. Pensare di modernizzare l'Italia 

con investimenti e riforme economiche e lasciare indietro le istituzioni significa dimenticarsi l'origine 

dell'ordinamento. Chiudo la parentesi. 

A gennaio, una task force di 40 esperti europei giudicherà i nostri progetti, quelli che candideremo 

alla finanziabilità, ma dovranno vedere anche il resto, e cioè quello che deve essere messo in 

campo per supportare e dare chance di riuscita alla trasformazione del Paese a cui quei progetti 

devono contribuire. Da questo punto di vista, il Partito Democratico, nel momento in cui arriva una 

innovazione, credo debba impegnarsi a stare dalla parte del cambiamento e non dalla parte della 

difesa dell'esistente, con battaglie di retroguardia. Questa è l'anima del riformismo. Ma, se è 

riformismo che governa e non è velleitario, allora propone con decisione le transizioni possibili, che 

tengano insieme cambiamento e solidarietà. In altre parole, sono transizioni che sanno costruire la 

comunità del futuro. 

Concludo con una valutazione specifica sul settore turistico. La domanda a cui dare risposta è come 

aiutare alcune parti del nostro sistema turistico, come ridefinire anche alcuni ruoli per restituire un 

sistema più competitivo sul mercato internazionale nel nuovo contesto che si è creato. Mi rendo 

conto che è necessario, oggi soprattutto, sostenere la realtà attuale, ma ora dobbiamo mettere in 

campo una progettualità che peraltro mai ha avuto a disposizione le risorse per diventare realtà. Di 

solito, la insufficienza delle risorse ha impedito anche la gradualità delle trasformazioni e ha fatto 

trionfare la difesa dell'esistente. Saranno settimane di lavoro decisivo, ma con questa 

consapevolezza, con Governo e Regioni, facciamo al meglio il nostro compito. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà. 

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, parlando del recovery fund, come ho espresso più 

volte nelle Aule di Commissione, mi sento preso in giro e - come tutte le persone che si sentono 

prese in giro - non riesco a starmene zitto di fronte a questa ennesima violenza istituzionale verso il 

Senato e verso la democrazia parlamentare. (Applausi). 

Per vedere scritta la parola «Nord» all'interno di queste linee guida, ho dovuto urlare in 

Commissione, cercare qualcuno che capisse quanto è importante il Nord. Vorrei sapere che paura 

avete di scrivere la parola «Nord», che paura avete del Nord e degli imprenditori del 
Nord. (Applausi). Non capisco cosa ci sia di così malvagio nella parola «Nord». Sapete, si tratta 

degli stessi imprenditori che avete chiamato a Villa Pamphili per raccontar loro tutti i vostri bei 

progetti. E, quindi, quando poi a quegli imprenditori dovrete dire che quei progetti non sono 

previsti, non so cosa direte. 
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Comunque, andiamo avanti ad analizzare tutta questa messa in scena, perché è proprio di questo 

che stiamo parlando: stiamo parlando della farsa di presentare al Parlamento delle linee guida, di 

qualcosa che non c'è, che non avete visto, di linee guida contenute in un piano che nemmeno 

sapete qual è. Per iniziare col piede giusto questa farsa, che è sotto gli occhi di tutti, avete preso 

567 progetti dal Dopoguerra ad oggi e avete convocato una tre giorni a Villa Pamphili, sempre con 

gli stessi imprenditori di prima, e avete parlato di progetti che, nella migliore delle ipotesi, erano 

sepolti nelle cantine di piazza Colonna, che di resiliente hanno solo il fatto di essere ancora integri 

nonostante l'età e i topi di Palazzo Chigi. Dopo aver fatto finta di raccoglierli tra polvere e scatoloni 

- topi a parte - è troppo comodo venire qui da noi a dirci di scrivere insieme le linee guida per il 

bene del Paese, quando in realtà ormai è chiaro a tutti come funzionano le cose: quei progetti li sta 

guardando qualcun altro e qualcun altro li sta selezionando. È troppo comodo venirci a dire di 

scriverli insieme, quando poi ad aprile vedremo i progetti che discuteremo con l'Europa e quei 

progetti li hanno discussi magari gli stessi che hanno scritto la legge Fornero e altre schifezze del 

genere per questo Parlamento. (Applausi). Davvero pensate che qui dentro abbiamo tutti l'anello al 

naso? 

Davvero dobbiamo pensare di essere ridotti così? Il recovery fund sembra essere la più grande 

opportunità economica e produttiva mai esistita nella storia dalla nascita repubblicana ad oggi. 

Stiamo parlando di un piano, cari colleghi, di 209 miliardi per l'Italia, pari, nella sua integrità, più o 

meno a 15 manovre di quelle importanti e fatte bene. E voi, come avete obbligato il Senato ad 

affrontare questa somma manovra? Lo avete fatto con due audizioni, fatte in fretta e furia: una 

lunedì scorso, dalle ore 13 alle ore 17, e una giovedì scorso, dalle ore 9 alle ore 18; per poi correre 

ai ripari quando le stesse Commissioni vi hanno seppellito di pareri, che variano dalle 30 alle 60 

pagine e che sono più complessi ed articolati del provvedimento che avete presentato al Senato, 

dove c'era scritta qualunque cosa. C'era scritto di tutto: mancava solo di impegnarsi a risolvere la 

fame nel mondo, a portare la pace nel mondo e poi Miss Italia avrebbe vinto il suo 

concorso. (Applausi). 

Sono state tredici le ore di lavoro - come dicevo - occorse per reperire indicazioni su come 

impostare le linee guida del recovery fund, perché di questo stiamo parlando. Se lo racconto al bar 

del mio paese forse si mettono a ridere, ma il problema è che questa non è una barzelletta. Almeno 

sul futuro dei nostri figli siamo seri una volta, almeno una per favore. 

Ormai è chiaro che vi siete messi definitivamente nelle mani di tecnici e funzionari che non sono 

solo italiani. Durante quelle tredici ore di lavoro, signor Presidente, abbiamo avuto la fortuna di 

ascoltare un Ministro e mezzo su 20 e gli altri nemmeno si sono degnati di delegare un 

Sottosegretario. Il Ministro per gli affari europei lo vedo oggi per la prima volta. Pensavo di dover 

chiamare la trasmissione «Chi l'ha visto», ma vedo che oggi è qui presente e, quindi, sono sicuro 

che sta bene e che il recovery fund gli interessa. (Applausi). 

La ringrazio, signor Ministro, per la sua presenza perché qui non si è vista anima viva. A metterci la 

faccia sono intervenuti due Ministri, come il ministro per il Sud Provenzano, che, in un'ora intera di 

audizione, ci ha detto che faremo, vedremo, ci saranno tanti bei progetti, e se volevamo, ci avrebbe 

fatto vedere un po' di dati. 

Ministro Provenzano, secondo me dovrebbe venire in quest'Aula a spiegarci come mai, dei 70 

miliardi di fondi coesione, gli italiani hanno saputo indirizzarne solo quattro. La verità è che non 

sapete neanche spendere i soldi che l'Europa vi mette a disposizione. La dimostrazione è che, di 

100 miliardi e più di debito pubblico che avete accumulato negli ultimi otto mesi, 84 sono ancora 

nelle casse del Ministero. 

Capisco bene, quindi, che il ministro Gualtieri continui a dire che non ci sono problemi di liquidità: i 

soldi sono ancora tutti lì e nessuno li spende. Mentre in Europa gli altri Stati discutono progetti di 

sviluppo - penso alla Francia, che ha presentato linee guida e 300 pagine di progetti - noi stiamo 

ancora qua a parlare di linee guida e non abbiamo un progetto ben definito. 

Quello che state facendo oggi lo state facendo molto male e tutto quello che state facendo oggi 

ricadrà sulle generazioni a venire. Signor Presidente, concludo con un vecchio proverbio. Badate 

bene a quel che fate, perché è risaputo che, nelle trappole per topi, solitamente, il formaggio è 

sempre gratis. Se non l'avete capito, poi magari ve lo spiego. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà. 

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, utilizzerò i minuti a mia disposizione per richiamare 

l'attenzione dell'Assemblea su un aspetto che a noi sta particolarmente a cuore. Ringrazio i relatori 
del provvedimento in esame, i senatori Pesco e Stefano, per aver accolto questo aspetto molto 

importante, di cui si sta parlando anche a livello europeo ed internazionale e che è entrato 

finalmente nel dibattito in Italia. Mi sto riferendo all'impatto del cambiamento climatico sul nostro 

patrimonio artistico e paesaggistico. 
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Uno studio di Legambiente insieme al Ministero dell'ambiente, dal titolo "Le città italiane alla sfida 

del clima", del 2017, ci ricorda che in Italia 28.483 siti del nostro patrimonio sono esposti ad 

alluvioni, con tempi di ritorno, e quindi di recupero, fino a duecento anni. Oltre 39.000 sono, 

invece, i beni culturali esposti a fenomeni di rara ma estrema intensità, con un ritorno fino a 

cinquecento anni. Sono 200.000 i beni architettonici, monumentali e archeologici, 3.400 i musei e 

circa 2.000 le aree e i siti archeologici, come quello di Sibari, esposti ad alluvioni. Cito Sibari perché 

è più recente, l'alluvione di cui è stato oggetto. Poi abbiamo il rischio di frane. 

E ci sono poi le nostre città d'arte: a Roma sono a rischio di alluvione 2.204 beni immobili di pregio 

storico, con un tempo di ritorno fino a cinquecento anni (tra questi il Pantheon e piazza Navona). 

Abbiamo Firenze: 1.145 sono i siti, con duecento anni di tempo di ritorno (tra cui la basilica di 

Santa Croce e Santa Maria del Fiore). Poi abbiamo tutti i nostri borghi, tra cui cito Volterra, la rupe 

di San Leo a Rimini, Civita di Bagnoregio. E poi abbiamo Venezia e Matera, la nostra bella Matera, 

la città sui sassi. Abbiamo inoltre tutti i rischi di incendi boschivi e siccità. Parliamo quindi di tutto il 

nostro patrimonio paesaggistico, e ricordiamoci che, quando parliamo di patrimonio artistico, non 

possiamo evitare di parlare del patrimonio paesaggistico in cui tutta la nostra bellezza è incastonata 

e senza il quale non avrebbe valore. 

Sono stati redatti molti documenti. Uno - per esempio - è di recente aggiornamento: il Documento 

di policy sull'impatto dei cambiamenti climatici sui siti del patrimonio mondiale UNESCO, di cui cito 

una delle raccomandazioni, che è quella di implementare contesti operativi globali di mitigazione del 

clima che portino alla riduzione del 50 per cento dell'impronta di carbonio nella gestione dei siti del 

patrimonio rispetto ai valori dell'anno di riferimento 2020. Da noi è stata redatta la Strategia 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che ci ricorda che dobbiamo fare un'opera di 

manutenzione ordinaria e straordinaria in direzione della tutela e della conservazione del nostro 

patrimonio. Ma dobbiamo occuparci anche della formazione in questo campo, perché il nostro 

patrimonio culturale non è solo un qualcosa da proteggere. Come ci ricorda l'Action plan del Climate 

heritage network, lanciato in occasione della Cop25 di Madrid, il nostro patrimonio culturale è anche 

un prezioso serbatoio di know-how al quale possiamo attingere per supportare la lotta e il contrasto 

al cambiamento climatico. Quindi, non è solo un qualcosa da proteggere, ma è anche una risorsa 

attiva che ci può venire in aiuto in questa battaglia. E ce lo ricorda un testo fondamentale, che è 

stato presentato nel 2019 a Baku, curato da Icomos, dal titolo «Future of our pasts: engaging 

cultural heritage in climate action» (impegniamo il patrimonio culturale nella battaglia al 

cambiamento climatico). (Applausi). Dunque, grazie per aver dimostrato sensibilità. Mi auguro poi 

che, nella pratica, ci siano dei poderosi investimenti nella manutenzione e nella formazione; mi 

auguro che ci siano politiche integrate a livello europeo, nazionale, regionale e comunale. 

Un altro aspetto importante, che va nella direzione di un'implementazione dell'offerta di lavoro, e 

quindi di un irrobustimento del nostro mercato del lavoro, è la tutela delle professioni che operano 

nel campo dei beni culturali, con un doveroso riconoscimento anche del loro statuto di 

professionisti, e di tutti coloro che lavorano nello spettacolo dal vivo in attività artistiche. Signor 

Presidente, l'emergenza pandemica ha sollevato il tappeto e ci ha messo di fronte alla grande mole 

di polvere accumulata. Noi oggi dobbiamo prendere atto - come ci ricorda un documento del Forum 

Arte e Spettacolo - che ancora non abbiamo uno statuto dei lavoratori dello spettacolo e delle 

arti (Applausi), uno statuto per lavoratori atipici, per i quali dobbiamo prevedere un sistema 

previdenziale di welfare ad hoc. Solo tutelando queste professioni e prevedendo un sistema 

di welfare ad hoc e un sistema fiscale agevolato; solo stabilendo delle misure atte alla promozione 

della loro mobilità nel contesto europeo e internazionale e prevedendo la ridefinizione dei criteri di 

distribuzione del Fondo unico per lo spettacolo, permetteremo a questo Paese di ripartire anche 

dalla cultura, come ho letto giustamente nelle linee programmatiche del Piano nazionale di 

resilienza e di rilancio. 

Diversamente, rischieremo di avere una ripartenza in un contesto distopico di città in cui 

l'impoverimento dell'offerta culturale sarà accompagnato, giocoforza e inevitabilmente, dal nostro 

impoverimento spirituale e intellettuale (Applausi). E questo non ce lo possiamo permettere, prima 

di tutto perché la ripartenza economica deve tener conto di un grande rinascimento della nostra 

umanità: è infatti solo con un grande rinascimento della nostra umanità che potremo vivere 

davvero un'epoca nuova. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà. 

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, voglio preliminarmente esprimere la mia soddisfazione con 

riguardo al contenuto del documento in esame, e cioè la relazione delle Commissioni riunite 5ª e 

14ª sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A pagina 25, in 

materia di tematiche ambientali, c'è un espresso richiamo alla necessità di implementare l'uso delle 

attuali risultanze dell'idrogeno green, allineando l'Italia a Paesi europei come Francia e Germania, 
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con l'obiettivo di affrancarci nella fase di transizione energetica da un idrocarburo altamente 

climalterante come il gas. 

Questo passaggio - mi pare peraltro ripreso anche nel parere della Commissione ambiente - è 

grandemente importante. Parlando di idrogeno - una tematica che, come sapete, mi appassiona 

particolarmente - come rivoluzione tecnologica in atto, destinata a cambiare tra una manciata di 

anni l'aspetto stesso delle nostre società dal punto di vista economico, finanziario, industriale e 

della mobilità, è essenziale mantenere il focus su un aspetto da prendere molto bene in 

considerazione. 

Parliamo di idrogeno green, vale a dire di idrogeno prodotto dall'utilizzo di fonti rinnovabili per 

avere energia e per separare la molecola di idrogeno dall'acqua, con strumenti che si chiamano 

elettrolizzatori. Sul punto mi piace ricordare che la nuova strategia per l'idrogeno dell'Unione 

europea prevede entro il 2024 la produzione di 6.000 megawatt da elettrolizzatori. Ciò significa che 

1.000 megawatt entro il 2024 dovranno essere realizzati in Italia solo per gli elettrolizzatori, mentre 

il doppio in termini di rinnovabili per l'energia necessaria: dobbiamo incrementare dunque le 

energie da fonti rinnovabili, ma dobbiamo anche investire e incentivare fortemente gli 

elettrolizzatori, che permettono la chiusura del cerchio virtuoso della produzione di energia e del 

suo utilizzo in tutti gli ambiti. 

Sappiamo che l'idrogeno impatta con più delle sei missioni indicate nelle linee guida del recovery 

fund: impatta, infatti, non solo in tema di rivoluzione verde e transizione ecologica, per l'ovvio 

motivo del contrasto ai cambiamenti climatici ottenuto mediante un ciclo che non prevede alcun 

tipo di emissione climalterante, ma anche, nell'ottica intelligente di una politica lungimirante, per 

quanto riguarda l'innovazione del sistema produttivo e le infrastrutture per la mobilità (ciascuna di 

queste è una delle sei missioni), oltre che sulla ricerca e sullo sviluppo. Noi dobbiamo dare energia 

e forza, incentivare le nostre università e i nostri politecnici affinché si riescano a trovare anche le 

soluzioni tecniche - magari brevetti italiani, perché no - affinché le nostre imprese nazionali siano 

all'avanguardia nella produzione di queste tecnologie. 

È fondamentale sottolineare l'importanza dell'idrogeno verde perché viene contrapposto nel 

dibattito che oggi è in corso tra gli addetti ai lavori al cosiddetto idrogeno blu, quello ottenuto cioè 

mediante il metano, con un procedimento industriale che - ahinoi - prevede la produzione di 

carbonio, di anidride carbonica. 

Un elemento di preoccupazione da parte mia riguarda il fatto che nel mese scorso il Governo ha 

promesso di investire una cifra considerevole - si parlava di 1,6 miliardi - in un mega progetto di 

stoccaggio di CO2 a 2.500 metri sottoterra analogo a quelli in corso nel Mare del Nord. Parliamo 

delle zone vicino a Ravenna. 

L'opposizione a questo progetto, che chi ha capito l'importanza dell'idrogeno green auspica non 

vada in porto, è motivata dal fatto che contrasta chiaramente con le virtuose indicazioni europee e 

della comunità scientifica sulla necessità di procedimenti che non producano anidride carbonica; dal 

fatto che sottrae risorse a procedimenti virtuosi per la creazione dell'idrogeno verde e, infine, dal 

fatto che comporta dei rischi. Si pensi solo ad eventi di natura sismica o altro, che possano mettere 

in pericolo le popolazioni e i territori presso i quali si trovano quei grandi giacimenti, che peraltro in 

passato sono stati già finanziati in maniera analoga dall'Unione europea, ma nessuno di questi si è 

realizzato. Si tratta quindi di una tecnologia perdente, non virtuosa e addirittura pericolosa. E, 

quindi, il mio input è di dare seguito a quanto oggi è scritto nel documento all'esame del Senato, a 

proposito della necessità di incentivare solo l'idrogeno verde e di scoraggiare invece ogni altra 

forma di produzione dell'idrogeno che non sia ambientalmente sostenibile ed economicamente da 

incoraggiare. 

Concludo, da ultimo, dicendo che forse è il caso di ricordare - come ho avuto modo di fare dinanzi 

alle Commissioni riunite, e ringrazio a tal proposito il presidente Pesco, per aver richiamato anche il 

mio intervento, oltre a quelli del senatore Errani e degli altri colleghi intervenuti sul punto - che 

l'idrogeno rientra nelle sei catene strategiche e programmatiche dei cosiddetti Important project of 

common european interest (IPCEI). I soldi che possiamo spendere meglio sono quelli per le 

tecnologie dell'idrogeno. Colleghi, oggi leggete che, se parliamo del campo della mobilità, l'idrogeno 

non è comparabile, a livello economico, con altri prodotti, come il petrolio, il diesel o la benzina. Se 

questo è vero oggi - come dicono tutti gli esperti - non lo sarà fra cinque o sei anni. Trovarsi in 

tempo, con le tecnologie, la preparazione, una rete distributiva, la ricerca e la creazione 

di expertise in ogni ambito, è un elemento che farà dell'Italia un Paese moderno e in linea con gli 

obiettivi della sopravvivenza del pianeta. Questo è il mio e il nostro auspicio. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà. 

FEDELI (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i due relatori, perché hanno 

davvero fatto un grande lavoro. 
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Mi collego a uno dei punti fondamentali della relazione presentata in Assemblea, che considero 

strategico, così come è stato definito, e cioè l'uguaglianza di genere, che deve essere davvero l'asse 

fondamentale e strategico che attraversa tutte le missioni. Voglio subito chiarire che questo è un 

interesse non delle donne, ma di tutto il Paese e voglio anche ricordare che le donne non sono una 

categoria, ma sono la metà della popolazione (Applausi). E, quindi, avere un piano strategico 

sull'occupazione femminile è interesse dell'insieme della comunità. Ciò vuol dire aumentare il PIL 

del Paese; vuol dire parlare di economia, di crescita e di crescita sostenibile. 

Questo significa, conseguentemente, fare un investimento strategico sulle infrastrutture sociali, per 

liberare le donne dai lavori di cura, facendoli diventare dei lavori professionali. Quindi, investire 

sulle infrastrutture sociali rappresenta l'altro grande volano per la crescita del Paese. Nella relazione 

ci sono poi tutti i dettagli: ritengo opportuno dire al Governo che vanno presi seriamente, anche 

perché su questo tema si sta svolgendo un'attività da lungo tempo in Senato, tanto che abbiamo 

votato all'unanimità, in Assemblea, una mozione sulla priorità dell'occupazione femminile. Quindi 

c'è un lavoro di tutta la maggioranza e anche delle minoranze del Senato su questo tema. 

Al Governo chiediamo però coerenza. Per fare tutto questo bisogna dotarsi di due strumenti 

fondamentali, il primo dei quali da parte sia del Governo, sia del Parlamento, ovvero uno strumento 

per la valutazione ex ante, oltre che ex post, dell'impatto di genere su tutte le misure. Da questo 

punto di vista, le risorse vanno impiegate in termini molto forti ed equilibrati, perché un altro 

elemento va tenuto in considerazione: quando si affrontano - per esempio - la digitalizzazione o la 

transizione ecologica, si parla di settori nei quali oggi c'è una prevalenza di occupazione maschile. 

Occorre allora anche la capacità di guardare come si superano i differenziali esistenti e, quindi, 

come investire le risorse: ciò è fondamentale. 

È davvero un criterio strategico che ha bisogno di competenze per essere realizzato Quindi, i due 

criteri fondamentali sono i seguenti: trasversalità a tutte le misure e strumenti per attuarle, perché 

ciò consente di misurarsi su tutto. 

In conclusione, stiamo davvero parlando di un'occasione storica che certamente deve affrontare i 

nodi che questo Paese non ha mai affrontato: il divario occupazionale e i divari-gap di genere in 

generale, sono uno dei nodi fondamentali che hanno da sempre bloccato la crescita di questo 

Paese. Ciò è accompagnato da un elemento fondamentale: l'investimento, oltre che sul welfare, sul 

lavoro di qualità e sull'istruzione. In tal senso, permettetemi di dire che finalmente alcuni 

imprenditori seri dicono che investire su un piano straordinario per avere gli asili nido non è tema 

sociale: è tema di partenza del percorso di istruzione, di educazione e di formazione alla 

cittadinanza di un popolo. Colleghi, vuol dire esattamente superare quello che oggi è uno degli 

elementi di fortissima diseguaglianza esistente nel nostro Paese. Quindi, anche questo si 

accompagna a un piano che affronti seriamente i nodi strutturali. 

La Commissione - lo dico al Governo e al Parlamento - ci invita ad avere 

una authority indipendente. Ebbene, qualunque sia la scelta che si fa sulla composizione 

della authority indipendente - che è quella che deve mettere in trasparenza i piani e prevedere 

precisi step nei percorsi di finanziamento - si deve prevedere una composizione paritaria tra le 

competenze femminili e quelle maschili. Questo è l'altro elemento di coerenza che bisogna avere se 

davvero l'Italia sceglie di guardare avanti, di guardare al futuro, facendo effettivamente un 

investimento strategico per il superamento di tutti i divari di genere di cui soffre la società 

italiana. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà. 

TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, non vi 

nascondo che, leggendo il Piano in esame, non si può essere in totale disaccordo, perché segna 

certamente una discontinuità laddove le sei macro aree ben individuate denotano su quali cluster si 

dovrà riprendere il nostro Paese. 

Se posso arrivare direttamente al punto per non perdere troppo tempo, direi che, però, ne manca 

uno, che ritengo essere indice di un Paese che si vuole definire moderno. Parlo dell'infrastruttura 

edilizia del territorio. 

Avete parlato di digitale, di infrastruttura per la mobilità, di decarbonizzazione, istruzione, 

inclusione sociale e territoriale, salute: tutto perfetto, benissimo; peraltro, sono temi assolutamente 

in linea con i progetti europei di interesse comune, quali la salute intelligente, l'IoT, l'idrogeno, 

la cyber security. Secondo me, però, manca una riflessione su quella che è una specificità tipica 

dell'Italia; probabilmente è un problema non di altri Paesi europei, ma riguarda proprio il nostro 

territorio. 

Come ho già detto varie volte in Aula - i dati non sono proprio aggiornati perché non ho gli ultimi - 

l'Italia ha un risparmio privato di 10 trilioni di euro, 6 dei quali sono immobili privati. Su questo 

bisogna fare una riflessione, che deve rientrare in uno degli assi strategici di rilancio del Paese, che 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32722


è quello che ho provato a definire come infrastruttura edilizia del territorio che deve dare risposte 

soddisfacenti. A che cosa? Alle necessità di determinate categorie di utenza. Mi riferisco 

all'housing sociale, allo student hotel, alle residenze per anziani autosufficienti e non; insomma, a 

quelle fasce della popolazione che saranno sempre più consistenti e sempre più bisognose di 

attenzione. 

Lo diciamo da parecchio tempo e lo sappiamo perché tutti leggiamo i giornali: siamo di fronte a un 

periodo di crescente povertà, è inutile nasconderselo. Le nuove generazioni probabilmente non si 

compreranno le case. 

Alle nuove generazioni dobbiamo dare delle risposte in termini di soluzioni abitative che abbiano 

quel 30-40 per cento di canone d'affitto in meno rispetto ai canoni liberi di mercato; e ciò richiede 

un disegno strategico di politica industriale tipico del nostro Paese, che potrebbe anche dare una 

risposta a quelle aree urbane oramai degradate, dove - sapete perfettamente - esistono delle ex 

fabbriche che vanno assolutamente recuperate e riqualificate. 

Ci sono poi chiaramente tutti i ragionamenti, che non voglio approfondire, in termini di posti di 

lavoro e di ricadute sul PIL, che un'azione forte di questo tipo potrebbe avere, e sulla quale vi invito 

a riflettere. 

Questa infrastruttura edilizia avrebbe dei risvolti peraltro su tutti gli assi che voi avete individuato; 

mi riferisco alla decarbonizzazione, alla parte dell'istruzione, a tutti gli assi e al digitale stesso. 

Pensate ad esempio cosa possa fare l'Internet of things (IoT) nella catena dell'identificazione degli 

immobili. 

In ultimo mi soffermo sulla parte che riguarda soprattutto i centri urbani. 

Come ho detto più volte in Assemblea, esiste il tema dei borghi nel nostro Paese. Ce ne sono 

almeno un migliaio e su di essi è stata posta poca attenzione da tutti i Governi precedenti. Negli 

ultimi venti anni c'è stata un'ondata di migrazione verso le grandi città, abbiamo totalmente 

abbandonato i borghi, che ora, grazie alle tecnologie e a tutti i servizi digitali, possono rinascere 

perché le tecnologie fanno venir meno tutti i gap. Immaginate allora cosa può esserci sul piano di 

recupero dell'edilizia abbandonata nei borghi, che potrebbe peraltro far rinascere economie locali, a 

scopo non solo ricettivo, ma anche residenziale. Mi riferisco allo scopo residenziale perché ci sono 

tendenze, che sono evidenti, di molte persone che stanno abbandonando le città, proprio grazie alle 

tecnologie, per andare a vivere in campagna e nelle aree verdi, dove la qualità della vita è 

sicuramente migliore. 

Credo che integrare la parte di recupero immobiliare nel rispetto delle tradizioni dei borghi, con 

tendenze architettoniche più innovative che potrebbero prevedere spazi in comune di co-working e 

di condivisione del tempo libero, potrebbe rappresentare un'occasione storica per ribaltare il 

paradigma visto per troppo tempo, soprattutto nelle aree dell'Appennino in cui i borghi sono 

disseminati in gran parte, e nella zona alpina, dove ve ne sono altri, facendo rivivere la cosiddetta 

dorsale appenninica e le cosiddette aree interne emarginate troppo a lungo nel nostro 

Paese. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà. 

CENTINAIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, sul recovery fund, come Lega, abbiamo avuto uno 

spirito collaborativo proprio perché da più parti e anche all'interno del nostro movimento ci sono 

state l'indicazione e soprattutto l'opinione che stiamo parlando del futuro del nostro Paese e dei 

nostri figli, di far uscire il più velocemente possibile il nostro Paese da una situazione sicuramente 

senza precedenti, che necessita di uno spirito collaborativo e di unità nazionale. 

Ancora una volta, però - come diceva prima il collega Simone Bossi - abbiamo assistito da parte 

della maggioranza al solito teatrino, come se fosse una delle questioni più urgenti da trattare, il più 

velocemente possibile, senza quasi neanche un dibattito e senza neanche quasi mettere sul tavolo 

le reali progettualità che il Paese vuole portare all'attenzione dell'Europa. E ciò è stato fatto da altri 

Paesi; pensiamo alla Francia, che ha aperto un grandissimo dibattito, ragionando e decidendo tutti 

insieme di portare all'attenzione dell'Europa determinati progetti. 

Qui invece abbiamo le solite linee guida e il solito libro dei sogni. Parlando con alcuni colleghi anche 

di maggioranza, mi è stato detto che va bene, tanto si dice tutto e si dice niente e, quindi, di votare 

anche a favore o al massimo di astenerci, perché tanto al documento al nostro esame non si può 

dire di no perché è quello che dicono tutti. 

Non può esserci un'idea del genere, pertanto continuiamo a portare avanti le cose che secondo noi 

servono realmente al nostro Paese. 

Per esempio, per quanto riguarda il mondo agricolo, abbiamo presentato una serie di progetti per la 

valorizzazione e la tutela delle filiere e del made in Italy, di cui ci riempiamo sempre la bocca, noi e 

il nostro ministro Bellanova. Ecco, facciamolo: facciamo vedere qualcosa di concreto, come pure 

sulla necessità di valorizzare o rivedere tutte le strutture irrigue del nostro Paese. Ci avviciniamo 
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alle stagioni piovose, perché il cambiamento climatico sta andando in questa direzione: il risparmio 

dell'acqua e la tutela del paesaggio del nostro Paese sono fondamentali (Applausi), ma non si vede 

niente. 

Se parliamo di ambiente, dobbiamo ricordare che l'Europa ci invita sempre di più a praticare 

un'agricoltura che lo tuteli: pertanto, dobbiamo parlare anche del rapporto tra gli esseri umani, il 

mondo agricolo e la fauna selvatica. Anche questa è tutela dell'ambiente, perché troppa fauna 

selvatica nociva fa male alla natura, ma anche all'ambiente e all'agricoltura. Neanche di questo, 

però, si parla mai. 

Parliamo di agricoltura 4.0: anche in questo caso, si fanno valanghe di convegni sul tema e ci si 

strappano i capelli, ma poi siete mai andati a parlare con degli agricoltori? Ci sono zone del nostro 

Paese dove non prende il telefono, altro che agricoltura 4.0! (Applausi). Bisogna portare i ripetitori, 

ma neanche di questo si parla. 

Quando parliamo di nuove tecnologie e agricoltura 4.0 mi piace fare riferimento anche alla 

formazione, perché è necessaria: a tale proposito, penso che quanto al recovery plan si debba 

parlare anche del mondo della scuola. Se vogliamo agricoltori sempre più smart e 4.0, dobbiamo 

avere anche una scuola e strutture scolastiche che, per quanto riguarda il settore agricolo, vadano 

in questa direzione, con piani di studio all'avanguardia. 

Un altro argomento che riteniamo molto importante, perché occupa quasi il 14 per cento del PIL, è 

il turismo, sul quale ho sentito dire tutto e il contrario di tutto. Visto che nei decreti passati non ci 

avete messo un euro o perlomeno ci avete messo l'uno per cento di quello che il settore stava 

chiedendo, il ministro Franceschini ricordava sempre che nel frattempo sarebbero arrivati i soldi 

dall'Europa. Caro turismo, non ti preoccupare, quindi: adesso arrivano i soldi dell'Europa e ve li 

destiniamo. Sapete e sappiamo benissimo che i soldi che arrivano dall'Europa non possono essere 

utilizzati per quello che sta chiedendo il settore: state dicendo bugie (Applausi), perché siete un po' 

bugiardini e falsi come i soldi del Monopoli, come si dice molto spesso. 

Anche in questa situazione, quindi, mi aspetto che manteniate le promesse: fatelo allora con soldi a 

fondo perduto, per quanto riguarda agenzie di viaggio e tour operator; penso alla necessità di 

rinnovare le infrastrutture, anche in questo caso, ma anche a tutto il discorso della formazione nel 

settore del turismo. 

Il problema è che non vi credo: come posso pensare che i soldi vengano utilizzati dal Governo 

del bonus del monopattino e dei banchi con le rotelle, che sta portando dentro valanghe di 

immigrati con i barchini? Questo è il Governo che dovrebbe gestire i nostri fondi. 

Termino veramente, signor Presidente, esprimendo la mia solidarietà personale a un ex collega, che 

in questo momento sta facendo il direttore scolastico a Milano, l'ex ministro Bussetti (Applausi), 

attaccato ingiustamente dal ministro Azzolina che, per nascondere la propria incapacità, dato che 

veramente non è capace di fare una o col bicchiere, sta attaccando e commissariando uno dei 

migliori dirigenti della scuola italiana. (Applausi. Commenti). 

PRESIDENTE. Senatori, vi prego di rimanere sempre nei limiti dell'educazione nei confronti di ogni 

esponente istituzionale. 

È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà. 

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, senatori e senatrici, esponenti del Governo, la pandemia da 

Covid-19 ha posto in evidenza lo stretto legame esistente tra la salute umana e quella 

dell'ecosistema, quindi lo squilibrio che abbiamo creato con questo modello economico tra il sistema 

economico, quello ecologico e quello sociale. È quindi emersa l'urgenza di intervenire per tutelare 

la biocapacity della nostra casa comune e ripristinare i confini planetari ormai superati. Quando vi 

parlo di confini planetari intendo riferirmi ai nuovi indicatori di sostenibilità riconosciuti a livello 

mondiale dal Centro di resilienza di Stoccolma e l'Italia ha superato quattro di questi confini: il 

cambiamento climatico, il consumo del suolo, la biodiversità e lo squilibrio tra i cicli dell'azoto e del 

fosforo. 

Oggi mi soffermo solo su una parte delle linee guida che stiamo discutendo, quella che riguarda la 

transizione ecologica. Abbiamo già sentito parlare delle varie riforme e degli investimenti nel campo 

dell'energia, dei trasporti, della decarbonizzazione, dell'industria, dell'economia circolare, con 

l'ecodesign e la gestione oculata dei rifiuti, la gestione e la tutela del ciclo dell'acqua, della 

biodiversità. Abbiamo focalizzato il tema della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

tramite l'utilizzo sempre maggiore di energia rinnovabile, dell'idrogeno green, dell'efficientamento 

energetico degli edifici e della mobilità sostenibile. Stiamo parlando di 78 miliardi di misure in grado 
di contribuire rapidamente al passaggio tra un modello economico brown e lineare ad un 

modello green e circolare ed ogni singolo investimento ci deve condurre alla neutralità climatica e al 

raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Capite quindi come è necessario che le risorse economiche non siano impiegate in progetti ordinari, 
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magari creando un raddoppio delle risorse già esistenti. Bisogna concentrarsi su progetti che 

accelerano il cambiamento e che agiscano da subito in positivo sulla qualità della vita dei cittadini, 

sulle nostre imprese, sulle linee di produzione, trasporto e accumulo dell'energia. 

Un aspetto importante che finora non è stato sottolineato riguarda le modalità di scelta di questi 

progetti. È necessario che ci siano dei nuovi metodi di valutazione e - lo ripeto - non avremo alcun 

miglioramento se non utilizziamo, accanto ad indicatori economici come il prodotto interno lordo, 

che va bene per il mercato, altri indicatori ambientali e sociali. Occorre dunque utilizzare un 

approccio sistemico e una contabilità completa. Ciò significa contabilizzare, sì, il denaro, come 

sempre abbiamo fatto benissimo in questi anni, ma adesso sono importanti la materia e l'energia, 

perché non ne abbiamo in abbondanza. Per questo la 13a Commissione ha inserito nel testo una 

parte sulla necessità di una interlocuzione in sede di Unione europea, al fine di assicurare che la 

valutazione dei progetti non abbia come unico criterio di riferimento il prodotto interno lordo, ma 

anche la misurazione degli effetti sull'occupazione, sull'impatto sociale e ambientale e possano 

quindi essere inseriti indicatori come il benessere equo e sostenibile, perché è in grado di misurare 

il vero benessere dei cittadini (Applausi) e strumenti di calcolo come l'analisi input-output, unità 

fisiche, il material footprint, che pochi conoscono ma è l'indicatore che veramente consente di 

realizzare il disaccoppiamento fra uno sviluppo e una crescita sostenibile e l'utilizzo del capitale 

naturale. Quindi niente più sprechi di risorse naturali, di capitale naturale, niente più sprechi di 

energia, niente più disuguaglianze. 

Questo dobbiamo fare con il piano in discussione. Non si tratta di fare capitale monetario, ma di 

tutelare la rete della vita che abbiamo sul nostro pianeta, la lotta al cambiamento climatico, la 

risoluzione dei danni economici creati dal Covid-19. Lo sviluppo di un equo e inclusivo modello 

economico ed ecologico sono facce della stessa medaglia. 

La sfida alla disuguaglianza e alla povertà viaggia sullo stesso binario della lotta al degrado 

ambientale: tutto è collegato. Abbiamo dei problemi globali, per questo abbiamo parlato di green 

new deal, che è un patto verde, che deve essere stretto a livello mondiale. Io ho partecipato alla 

Cop 25 e alla Cop 24 e ai trattati in materia e sono tornata sempre un po' dispiaciuta. Infatti, se a 

livello mondiale non abbiamo un patto chiaro e serio e se i trattati non vanno avanti, l'Italia può 

fare il massimo ma non basterà. Il green new deal unisce tutte le Nazioni, gli stakeholder, gli 

esperti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, i cittadini. 

Io vorrei concludere il mio intervento ringraziando personalmente e a nome delle cinque stelle del 

MoVimento - che oggi, nelle parole del presidente Pesco, hanno brillato - il Governo, il presidente 

Stefano e tutti i presenti in Assemblea, che hanno contribuito alla stesura di un testo veramente 

innovativo e significativo per il futuro del nostro Paese e per il futuro del nostro habitat, del nostro 

ambiente. 

In ogni argomento c'è un pezzo di noi, come ha scritto ieri sera una collega in una chat; è vero, è 

così, perché dobbiamo metterci un pezzo di noi stessi, ma il pezzo migliore, non quello che porta 

sempre l'acqua al proprio mulino e che cerca di disaggregare. Non siamo più nel momento in cui 

bisogna disaggregare. Forse non si è capito che siamo arrivati ad avere problemi veramente molto 

seri, che c'è gente che soffre e che muore. Avremo una seconda ondata di Covid-19 e non capisco 

come possiamo ancora, in un'Aula del Senato, pronunciare discorsi a volte da scaricatori di porto. 

Scusatemi se dico questo, ma mi viene proprio in mente così. (Commenti). 

PRESIDENTE. Non mi risulta e comunque è una sua opinione, senatrice. Prego, prosegua. 

L'ABBATE (M5S). Era in senso buono. Diciamo un po' più tristi. (Commenti). 

PRESIDENTE. Vada avanti nel rispetto delle espressioni di tutti i colleghi. (Commenti). 

L'ABBATE (M5S). Allora, sì: mi scuso per questo termine. (Commenti). 

PRESIDENTE. Penso di essere già intervenuta io riprendendo la senatrice, quindi non ho bisogno di 

un ulteriore aiuto da parte dell'Assemblea. 

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, ha fatto bene a riprendermi; io mi scuso per questo termine. È 

solo con la collaborazione e con il rispetto reciproco che possiamo creare un futuro per i nostri 

figli. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà. 

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo di esprimere la massima 

solidarietà agli scaricatori di porto. (Applausi). 

Ritengo che, se per la sinistra ormai il mondo del lavoro viene visto come qualcosa di lontano, per 

noi il mondo del lavoro è il punto di riferimento. Credo che da parte del Senato della Repubblica non 

possa che arrivare questa parola di solidarietà. 

Non voglio ovviamente fare polemiche, quindi, prima di iniziare il mio intervento, ci tengo a 

condividere le parole di alcuni che hanno parlato prima di me. Ho apprezzato la senatrice 
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Montevecchi, quando ha parlato del problemi dello spettacolo; ho apprezzato il senatore Buccarella, 

quando ha fatto riferimento alla sue battaglie sul tema dell'idrogeno. Credo che siano aspetti sui 

quali sia giusto dare dimostrazione di trasversalità e di condivisione nell'interesse del Paese. 

Noi oggi ci accingiamo ad analizzare le linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e 

resilienza (un bel titolone, molto corposo); un piano che si basa sui fondi del recovery fund. Credo 

allora sia giusto muovere innanzitutto dai numeri, ricordando che parliamo di 209 miliardi di euro di 

fondi europei. Ricordo anche, però, che, come dice la Nota di aggiornamento al Documento di 

economia e finanza, sulla quale ci intratterremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, sia in 

Commissione che in Assemblea, il 2021, cioè il prossimo anno, prevede solamente l'utilizzo di 10 

miliardi di questi fondi. 

Cominciamo quindi a definire una cosa: di certo non arriva un grande aiuto dall'Europa, ma c'è un 

grande ritardo nei fondi europei. Ribadisco che la Nota di aggiornamento al Documento di economia 

e finanza prevede, nei conti per il 2021, quindi nel prossimo bilancio, solamente 10 miliardi. Mi 

sento di utilizzare le parole del professor Morandi dell'università di Bari, quando dice che è come 

quando la casa brucia e ti danno l'estintore, dicendoti che domani arriveranno i pompieri. 

Credo quindi che ci sia da riflettere su questi ritardi, sul fatto che dei fondi che dovrebbero essere 

emergenziali arrivino poi di fatto, anche secondo la NADEF, molto in ritardo rispetto a quanto 

servirebbe. 

Prima di entrare nell'analisi di queste motivazioni, vorrei anche rivolgermi al Movimento 5 Stelle e 

chiedere come mai, in un momento in cui questi piani di rilancio del Paese avrebbero quanto mai 

bisogno di fondi e nel momento in cui anche i fondi europei non sono immediatamente disponibili, 

non si ricorra all'utilizzo della moneta fiscale. Lo stiamo sostenendo da mesi. Io sto stimolando il 

MoVimento 5 Stelle su questo, ma probabilmente la gabbia dorata del potere nella quale ora si 

trova non gli permette di dare il là a una delle sue battaglie politiche. In un momento nel quale 

abbiamo - lo faccio per ricordare dei numeri - oltre 50 miliardi di crediti della pubblica 

amministrazione non pagati e un urgente bisogno di immettere liquidità nel sistema, perché non 

utilizziamo per questi crediti, come per tutto il sistema dell'ecobonus e dei crediti di imposta, una 

piattaforma fiscale e il sistema della moneta fiscale? Lo continuerò a dire: noi siamo pronti a 

dialogare su questo. L'opposizione - e, in particolare, Fratelli d'Italia - è pronta a dialogare su questi 

aspetti. Vorremmo da parte del MoVimento 5 Stelle un minimo di coerenza e uno scatto d'orgoglio 

su un tema che hanno proposto e del quale però nei fatti si sono purtroppo dimenticati. 

Per quanto riguarda il merito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, purtroppo da quanto si 

legge, non è altro che un manuale delle banalità o, se voglio essere benevolo, un manuale delle 

buone intenzioni. Purtroppo, vedo un rischio continuità con i decreti Covid, con i 100 miliardi di 

indebitamento dei cinque decreti precedenti, con l'assistenzialismo e con provvedimenti che 

servono forse più alla tutela della maggioranza del Governo che non all'effettiva ripresa di questo 

Paese, come credo di aver argomentato la scorsa settimana a proposito del decreto agosto. 

Proprio oggi ho presentato un'interrogazione per chiedere nello specifico se davvero il Governo 

intenda far sì che le risorse del piano di rinascita di questo Paese debbano andare, tra le altre cose, 

verso una cashless community e, cioè sostanzialmente, verso un sistema di abolizione del contante, 

e se questi denari debbano servire per potenziare i sistemi di sorveglianza sui cittadini, creando, 

cioè, il Grande Fratello sanitario e il Grande Fratello fiscale. Dobbiamo veramente renderci simili al 

regime cinese nel controllo dei cittadini con App, controlli e fatturazioni elettroniche? È questo che 

serve per rilanciare il Paese? Lo chiedo formalmente con un'interrogazione al Ministro. Si prevedono 

la schedatura sanitaria della comunità nazionale, il potenziamento del contrasto alle fake news e 

l'incremento delle risorse finanziarie per un miliardo per le istituzioni ecclesiastiche. 

Mi auguro davvero che la traduzione in pratica di questo piano non riguardi solo questi aspetti, che 

peraltro sono evidenziati, purtroppo, tra i pochi punti degni di nota di questa relazione. Mi domando 

dove siano la politica fiscale e, nelle intenzioni del Governo, la volontà di porre fine a un sistema 

fiscale inaccettabile e che, come testimonia la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, 

non è al 42 per cento, ma realmente al 48 per cento. Il sistema fiscale, rispetto ai Governi del 

centro-destra del 2011, ha visto una crescita della pressione fiscale di un 1,1 punti percentuali a 

livello complessivo e di quasi due punti sulle famiglie, che, invece, dovremmo aiutare e che sono 

state maggiormente penalizzate in questi ultimi nove anni dal sistema fiscale. 

Mi avvio verso la conclusione, Presidente, dunque mi permetta di ricordare alcuni punti sui quali 

vorrei avere delle risposte relativamente all'utilizzo dei fondi europei. Per quanto riguarda la difesa 

dell'interesse nazionale, in questo momento si stanno svendendo asset delle telecomunicazioni ai 

francesi, la borsa italiana di fatto andrà in mano ai francesi anche grazie ai capitali italiani e non 

parliamo di politica estera e di politica del Mediterraneo, visto che la Turchia sta dominando e 



l'Italia sta facendo il paggetto di turno. L'interesse nazionale dovrebbe essere uno degli elementi al 

centro dei progetti basati sui fondi che dovremo investire per la ripresa del Paese. 

Parlo della riforma della governance del Paese, di come dovremmo porre dei limiti agli enti 

territoriali intermedi sulle grandi opere, perché non è possibile che lo sviluppo di un Paese venga 

bloccato per anni da qualunque Comune, Comunità montana, Provincia o Regione che sia. E lo dice 

uno che viene da una Provincia autonoma e che crede nell'autonomia, ma che sa che l'interesse 

nazionale va oltre. 

Mi conceda ancora un minuto, Presidente, per concludere. Per quanto riguarda la riforma della 

scuola e il controllo sui progetti, nel piano non si parla di project management. I progetti devono 

essere controllati punto per punto. 

In conclusione, ho pensato di citare un articolo che leggo su «ItaliaOggi» che dice che la ricetta che 

questa maggioranza pensa di poter attuare per far riprendere il Paese è l'ennesima violazione 

dell'equo compenso. Leggiamo che il Ministero dello sviluppo economico ha indetto un bando nei 

giorni scorsi per cercare esperti nel settore della comunicazione. Vengono richieste grande 

professionalità e oltre un anno di lavoro naturalmente a costo zero. Allora, forse, affinché il Paese 

possa rilanciarsi, si devono solamente assumere consulenti negli staff di Casalino o di Di Maio, 

piuttosto che far lavorare gratis, nell'interesse del Paese, consulenti di provata professionalità. 

Questa è l'ennesima violazione, lo ribadisco, dell'equo compenso. È una vergogna che i lavoratori 

autonomi non vengano considerati anche in questo piano di ripresa del Paese. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà. 

PARAGONE (Misto). Signor Presidente, questo è un pacchetto di mascherine confezionato dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, mascherine del gruppo FCA Italia, FCA auto. Le ho aperte e 

queste sono, appunto, le mascherine. Sono la Fiat Duna delle mascherine, mi verrebbe da 

chiamarle così. Buone per spolverare. Non so se sono pezzi di giarrettiere, comunque se non la 

utilizzi come mascherina, nel caso la puoi utilizzare anche... (Il senatore Paragone esibisce la 

mascherina in maniera allusiva). 

PRESIDENTE. Senatore Paragone, la prego di mantenere un contegno consono, se non altro per 

rispetto dell'Aula nella quale si trova. 

Ci ha fatto vedere la mascherina, non c'è bisogno di fare altri tipi di interventi. 

PARAGONE (Misto). È un utilizzo che si può anche fare... 

PRESIDENTE. Senatore Paragone, la prego di andare avanti con un contegno che sia all'altezza di 

quest'Assemblea. 

PARAGONE (Misto). Grazie. Che proprio dal presidente Taverna arrivi il richiamo all'ordine, alla 

disciplina e al contegno... 

PRESIDENTE. La prego anche di mantenere il rispetto per chi occupa il banco della Presidenza in 

questo momento, dato che il ruolo è totalmente impersonale, quindi il suo richiamo è ulteriormente 

fuori luogo. 

PARAGONE (Misto). Grazie. Posso andare avanti? 

PRESIDENTE. Nel rispetto dell'Aula, senatore. 

PARAGONE (Misto). Assolutamente, e anche nel rispetto degli italiani che hanno pagato queste 

mascherine che a questo punto mi domando a chi servono. Servono alla multinazionale FCA auto 

che fa anche le mascherine e che così si prende un altro po' di soldi pubblici? Una specie di ritorno 

all'antico che fa sempre piacere in casa Fiat? Oppure servono al Governo che così ha una bella 

copertura mediatica da parte degli editori della famiglia Elkann che, guarda caso, sono proprio gli 

editori di quei giornali che spingono tantissimo sull'utilizzo delle cosiddette mascherine? 

Mi viene un po' il dubbio, allora, che queste mascherine siano appunto la Fiat Duna delle 

mascherine, che servano per coprire chi si "mascaria", coprono i "mascariati", cioè coloro che 

abusano dei decreti-legge, delle leggi delega, dei voti di fiducia. Siete talmente truccati di questo 

mascara che non vedete nemmeno il "barbatrucco" che vi stanno rifilando e che però, purtroppo, 

rifilate agli italiani secondo dei modelli europei che vi propongono e che stanno dentro una 

econometria, mi verrebbe da dire, che è sbagliata e soprattutto è disfunzionale perché, guarda 

caso, esistono ingiustizie che sono ormai al limite della vergogna. 

Dentro queste econometrie assolutamente disfunzionali, troviamo liquidità a livelli record sui 

mercati finanziari, sulle borse, che però non scaricano a terra, sull'economia reale. I soldi 

del recovery fund sono congelati fino all'estate - ci dicono così - la Commissione europea è a caccia 

di 900 miliardi. Di là, dove hanno le banche centrali, stampano, emettono moneta; noi invece 

andiamo a caccia. Bellissimo. 

A proposito di disfunzioni econometriche, c'è l'effetto virus sui miliardari: mai così tanto a così pochi 

in oltre un secolo di storia. Il periodo del coronavirus ha alimentato le vergognose ingiustizie. Si 
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potrà dire che sono dei grandi imprenditori, che hanno investito in tecnologia, in qualche idea 

geniale, ma invece si tratta soprattutto di una ricchezza che deriva da rendite immobiliari, è una 

rendita da capitali, non è una rendita da profitto, quindi è proprio un altro mondo, il solito mondo 

antico che vale per gli altri ma non vale invece per la gente normale. Quando vi deciderete, ad 

esempio, a pagare come pubblica amministrazione gli imprenditori? Questi dovrebbero essere 

pagati oggi e oggi aspettano i soldi, perché ieri hanno lavorato per la pubblica amministrazione, ma 

sono ancora qui che si lamentano perché aspettano i soldi della pubblica amministrazione. Eppure, 

nonostante non li paghiate, loro ovviamente devo continuare ad erogare il servizio. 

Un quotidiano titola: «Mercatone Uno, i fornitori puntano il dito contro il Mise per un 

commissariamento fallimentare». Addirittura la giornalista chiude il pezzo, riportando le polemiche 

dei fornitori del Mercatone Uno, che a quanto pare sono rimasti all'asciutto, con queste parole che 

cito testualmente: «E l'ultima (o la penultima) parola è probabile spetterà alla magistratura 

chiamata a fare chiarezza sulla colpevolezza di diversi protagonisti di questa triste - ma non isolata 

- telenovela di un grande gruppo italiano sull'orlo del crac che esce dalla procedura fallimentare 

conciato ancora peggio di come vi era entrato a causa della cura pubblica». A causa della cura 

pubblica? No, a causa dell'incapacità del Mise di riuscire a gestire questa vicenda. 

Ancora, a proposito di asimmetrie, di ingiustizie violente, c'è la Betafence di Tortoreto, un'azienda 

che guadagna ovviamente con gli investimenti dei soliti fondi. In cinque anni, il sacrificio dei 

lavoratori, fatto di turni notturni e lavoro di sabato e di domenica, ha prodotto per l'azienda più di 

20 milioni di euro. Insomma, le cose vanno bene, non sono in difficoltà, ma cacciano i lavoratori e 

quindi prendo anche questo volantino e lo porto all'attenzione dell'Assemblea. 

Ci voleva un giudice a Milano per dire che i rider di Uber sono sfruttati e derubati. Fa bene il 

ministro D'Incà a lasciare l'Aula, perché queste cose fanno male, ma sono le cose che accadono nel 

Paese. La manager di Uber rideva e diceva: "Beh, è un lavoro per disperati". È vero, c'era bisogno 

di un tribunale di Milano per dire che in Italia c'è un profondo sfruttamento di questi poveri 

disgraziati, che sono ovviamente utilizzati dalla modernità, dalle app. Tra l'altro, fate la caccia al 

contante, fate la guerra al contante e tutti questi signori che evadono a norma di legge non 

vengono pagati in contanti, ma sempre con moneta assolutamente tracciata. 

A proposito di questo inganno, di questo barbatrucco, dentro il barbatrucco ovviamente c'è 

il recovery fund che è un altro MES, che cambia di faccia, di lato, ma la medaglia è sempre la 

stessa, e ve lo state bevendo tutto. Il recovery fund accentra a Bruxelles quasi tutte le decisioni di 

politica economica e ci viene tolto quel minimo di autonomia di bilancio che c'era rimasto. È una 

sconfitta della democrazia - verrebbe da dire del Parlamento, ma tanto è già il Governo che umilia il 

Parlamento - ma soprattutto è una vittoria di quell'asse del Nord che continua a pensare di poter 

tenere sotto il giogo del controllo l'economia italiana. Questo è il recovery che state fornendo, 

sempre che poi questi soldi arrivino. I prestiti del recovery fund, se non compensati da riduzione di 

altre spese o aumenti delle entrate - quindi siamo sempre lì - contribuiranno ad accrescere 

il deficit e l'accumulazione del debito. È scritto nero su bianco nelle linee guida del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza che viene inviato al Parlamento. 

Quindi, al Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà pertanto affiancarsi una programmazione di 

bilancio volta a riequilibrare la finanza nel medio termine dopo la forte espansione del deficit. 

Andranno, insomma, a pesare sul debito e sul deficit e, quindi, la trappola è tutta qua. È, però, una 

trappola che state tirando agli italiani. 

Voi potete anche tirare a campare per non tirare le cuoia, ma siccome c'è chi sta tirando le cuoia in 

questo Paese vi informo che non vi permetteremo di tirare a campare. Viva l'Italia, libera e 

sovrana. Viva gli italiani, popolo straordinario che voi state tradendo. Italexit! (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà. 

PITTONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'utilizzo delle risorse del recovery fund per l'istruzione 

deve avere l'ambizione di contribuire in misura determinante alla formazione dei nostri ragazzi, 

assicurando servizi omogenei, efficienti e di qualità sull'intero territorio nazionale. A tal fine, le 

risorse andrebbero destinate, in primo luogo, a garantire un organico docente adeguato, così da 

assicurarsi una valutazione positiva come esplicitato nelle linee guida, laddove si privilegiano la 

creazione di beni pubblici, tra cui si citano l'educazione e la formazione, e i progetti con effetti 

positivi rapidi su numerosi beneficiari, considerato che a beneficiare delle iniziative sul personale 

della scuola sarebbero, non solo i docenti, ma anche studenti e famiglie, in termini di didattica e di 

qualità del servizio scolastico. 

Scadono in questi giorni i termini per limitare i danni, evidenti praticamente su tutto il territorio 
nazionale, delle mancate assunzioni a tempo indeterminato nella scuola. Dopo si potrà intervenire 

solo per il prossimo anno scolastico. In base al testo unico (decreto legislativo n. 297 del 1994), 

l'articolo 461 prevedeva che, con decreto immediatamente esecutivo, si sarebbe potuto attivare il 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295


maxi piano di stabilizzazione degli insegnanti, per titoli e servizio, da noi proposto a marzo per 

disporre in tempo utile dell'organico necessario al regolare avvio del nuovo anno scolastico. 

La decisione, tutta politica, era in mano al duo Conte-Azzolina e alla maggioranza composta da 

MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e LeU, purtroppo sordi ai problemi concreti 

dell'istruzione. Dall'inizio del suo mandato, il Ministro dell'istruzione lavora per imporre i concorsi, 

per i quali non ci sono i tempi tecnici e che privilegiano la conoscenza (per semplificare, la 

memoria) sulla competenza (l'esperienza), contravvenendo all'impegno di una "fase transitoria" per 

il superamento del precariato "cronico" dei docenti, a conferma di una vera e propria guerra 

intrapresa da Azzolina contro i precari storici. 

Un confronto senza adeguati correttivi tra giovani freschi di studi ed "ex giovani" esperti non 

rispetta la parità di diritti dei cittadini. Tale atteggiamento, anticipato dallo stravolgimento dei 

punteggi attribuiti con nuove graduatorie provinciali, che penalizza chi già insegna, è all'origine 

delle mancate assunzioni. E non basta! Dopo lo scandalo dell'avvio dell'anno scolastico con solo la 

metà degli insegnanti di sostegno al loro posto, ci aspettavamo un minimo di attenzione ai nostri 

emendamenti al decreto agosto. 

La loro approvazione avrebbe comportato, da un lato, la conversione di 50.000 cattedre di sostegno 

da organico di fatto in organico di diritto, evitando di continuare ad appoggiarsi al girotondo dei 

supplenti, che genera grande sofferenza a ragazzi che si vedono cambiare l'insegnante anche 

quattro volte l'anno; dall'altra, la possibilità di specializzarsi per decine di migliaia di operatori già in 

prima linea. Essi, però, sono stati respinti, nonostante l'impegno più volte annunciato dal ministro 

Azzolina sul sostegno. 

Il fatto è che nella scuola, da alcuni anni, assistiamo alla progressiva precarizzazione dei docenti a 

scapito della qualità dell'insegnamento. Nell'ultimo periodo, tale operazione porta una firma precisa, 

quella del MoVimento 5 Stelle. Mi chiedo se il futuro dei precari nella scuola può essere legato 

all'umore di una singola forza politica. 

Siamo tutti d'accordo che stabilizzare il personale precario del servizio sanitario nazionale è stato 

un giusto riconoscimento per il grande sforzo sostenuto. Perché non deve valere anche per i 

lavoratori della scuola, obbligati, da scelte dei 5 Stelle, supportate - non dimentichiamolo - dagli 

alleati del Partito Democratico, di Italia Viva e di LeU, a sottoporsi a procedure concorsuali selettive 

anche dopo anni e anni di impegno professionale? 

La normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea prevedono, inequivocabilmente, che il datore 

di lavoro, pubblico o privato che sia, ha l'obbligo di non reiterare all'infinito contratti a tempo 

determinato e, conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato 

destinatario di contratti a termine su posti vacanti e, quindi, attribuibili a tempo indeterminato. 

Inoltre nelle graduatorie del nostro maxi piano di stabilizzazione per riprendere le lezioni con tutti 

gli insegnanti al loro posto (diritto degli studenti, questo sì legato alla qualità) si entrerebbe per 

merito. Tutti hanno conseguito la vecchia e validissima laurea quadriennale o un titolo di studio 

equivalente oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla 

magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari, oltre a presentare e 

discutere, nel caso del cosiddetto "tre più due", due tesi di laurea. Occorrerebbero poi tre anni di 

servizio nella scuola statale e quindi il merito, che giustamente si richiede per l'accesso al pubblico 

impiego, è stato già dimostrato e riconosciuto sul campo. Tali docenti sono stati infatti per almeno 

tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi; li hanno valutati, determinandone spesso 

l'avvenire scolastico, li hanno vagliati all'esame di Stato e, se talvolta magari non sono stati 

all'altezza del compito, sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo. Molti sono abilitati, il che 

significa che, dopo il percorso formativo accademico, è stata valutata anche la loro formazione 

professionale teorica. E chi non è abilitato sovente è vittima di un sistema che, nei dodici anni dalla 

chiusura delle SSIS, ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento 

dell'abilitazione. 

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,51) 

(Segue PITTONI). Ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti. Per quanto riguarda la scuola 

secondaria, se si considera che vanno in pensione non meno di 12.000 docenti l'anno, ci sono 

dunque dieci annualità di turnover dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo nell'ultimo decreto 

scuola non si è tenuto conto; non c'è traccia di alcuno degli interventi da tempo attesi dalle 

centinaia di migliaia di precari e ingabbiati della scuola. Non c'è alcun percorso specifico per il 

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata 

esperienza professionale. 

Vorrei andare avanti, perché l'intervento è un po' più lungo, ma mi pare che il tempo sia scaduto. 

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Pittoni, ha poco meno di un minuto, già aggiuntivo. 
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PITTONI (L-SP-PSd'Az). Non resta allora che ribadire la piena legittimità dello strumento delle 

graduatorie, con pari dignità rispetto al concorso ordinario; esso è anche tutelato, dal momento che 

la Suprema corte ha sancito che tramite esso sia assegnato il 50 per cento dei posti annualmente 

disponibili, percentuale aumentabile nel caso di esaurimento delle parallele graduatorie concorsuali. 

Situazioni particolari come l'attuale legittimano l'istituzione di uno strumento aggiuntivo 

subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire in tempo utile l'assegnazione dei docenti 

alle classi con la creazione di una maxigraduatoria finalizzata all'immissione in ruolo, che utilizzi 

solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste. Per la 

cronaca, il concorso per soli titoli conosciuto come "doppio canale" è nato nel 1989 su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri e di Sergio Mattarella, allora Ministro dell'istruzione, con la 

legge n. 417, provvedimento emanato ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare 

norme in materia di reclutamento del personale della scuola in relazione all'esigenza di provvedere, 

con la dovuta tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da 

assicurare l'ordinario svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990. Segnalo che l'emergenza attuale 

è enormemente più pesante di quella di allora. (Applausi). 

Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto la restante parte dell'intervento, affinché resti 

agli atti. 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 

È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà. 

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, questa maggioranza e il Governo sono andati a prendersi i soldi 

in Europa, modificando il nostro destino e forse il destino dell'Unione. Vi immaginate cosa sarebbe 

successo nel nostro Paese se l'Europa fosse deflagrata come volevano i sovranisti in salsa 

nazionale? Vi ricordate le magliette "no euro", i palchi contro l'Europa, le manifestazioni tanto 

scoppiettanti quanto deliranti per l'isolamento del nostro Paese? E invece la politica di segno 

opposto di questo Governo ha salvato l'Italia e può modificare i destini comunitari. 

Signor Presidente, la crisi da Covid ha determinato una caduta del prodotto interno lordo unica nella 

storia della nostra Repubblica. Ebbene, i 100 miliardi messi a disposizione attraverso i decreti che 

prontamente questo Parlamento ha votato in pochi mesi hanno compensato esattamente tale 

drammatica caduta di PIL. Ciò è stato possibile attraverso l'acquisto di titoli di debito pubblico da 

parte della BCE, che ha in tal modo salvato la nostra economia. Signor Presidente, questa è la 

plastica dimostrazione di ciò che andiamo dicendo da tempo. Mentre i sovranisti sono stati sconfitti 

su tutta la linea, noi abbiamo dimostrato con i fatti che i patrioti sono gli europeisti. 

Ma questo, signor Presidente, non è altro che il primo tempo della nostra battaglia, tempo 

determinante, ma non ancora decisivo. Ora è il momento dei grandi investimenti strutturali, che 

devono essere guidati da una visione profondamente riformatrice e la stella polare è questa: 

pensare alle future generazioni. Se così non dovesse essere, infatti, compiremmo un duplice atto 

imperdonabile: da un lato, un atto di profonda ingiustizia generazionale; dall'altro, un grandissimo 

errore strategico. Se i miliardi che siamo stati capaci di procurarci in Europa fossero persi in rivoli e 

mance, a garanzia dello status quo e dei soliti garantiti, compiremmo un errore imperdonabile nella 

logica della giustizia sociale e dello sviluppo. 

La questione, Presidente, è molto semplice. Nel prossimo settennato avremo tre grandi fonti di 

finanziamento: il bilancio ordinario dello Stato, i fondi strutturali europei, il recovery fund. Tre fonti 

grosso modo di pari consistenza: 30 miliardi di euro all'anno per un totale di 90 miliardi. Ebbene, 

il recovery fund e gli altri fondi europei connessi alla ripresa non dovranno essere un mero 

raddoppio di fondi ordinari, ma, guidati da un salto concettuale, dovranno essere quel "turbo" 

capace di trasformare radicalmente il nostro Paese, rendendolo stabilmente in grado di una crescita 

sostenibile e qualitativa per farci competere con i migliori sistemi mondiali nel garantire pace 

sociale, benessere, giustizia e ricchezza. 

Signor Presidente, che la transizione green debba essere l'asse portante di questo piano sta 

finalmente emergendo con la giusta evidenza. L'Unione europea, nelle sue diverse articolazioni, ha 

stabilito che il 37 per cento dei fondi internazionali - e quindi nazionali - debba essere destinato 

proprio a questo. L'evidenza dei disastri ambientali causati dai mutamenti climatici esige risolutezza 

e interventi immediati: è necessario che lo capiamo tutti. Mai più un errore imperdonabile come il 

voto della scorsa settimana del Parlamento europeo, durante il quale i sovranisti di diversa 

estrazione hanno votato contro la diminuzione delle emissioni nocive del 60 per cento entro il 2030. 

Non è tuttavia solo l'evidenza dei disastri e degli incalcolabili costi ambientali, sociali ed economici 

che ci deve impegnare; è anche il fascino che la transizione green assume attraverso un sapiente 
utilizzo della tecnica e della tecnologia, della ricerca di base della ricerca applicata. Pensiamo ai 

nuovi scenari che si vanno aprendo nella rigenerazione urbana per le città, nella ricerca di nuovi 

materiali, nei materiali bidimensionali, che possono portarci all'obiettivo zero waste. Pensiamo ai 
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biocarburanti, alle bioplastiche di derivazione non carbonica; pensiamo alle straordinarie 

opportunità che si vanno aprendo con le politiche energetiche basate sull'idrogeno; pensiamo alla 

mobilità green, al riciclo meccanico, alla politica impiantistica legata ai rifiuti, al riciclo clinico delle 

plastiche, capace di scomporle nelle molecole primigenie. Pensiamo, inoltre, alla possibilità di 

produrre finalmente anche nel nostro Paese bottiglie di plastica riciclata al 100 per cento, obiettivo 

appena raggiunto nel decreto agosto, grazie alla volontà della maggioranza, ma anche all'appoggio 

- va riconosciuto - di tutte le opposizioni presenti in quest'Aula. 

Infine, un'ultima riflessione, signor Presidente. I grandi passi in avanti delle diverse civiltà sono 

stati compiuti quando la tecnica nelle diverse declinazioni è stata al servizio di una grande visione, 

di una grande idea di progresso collettivo di tutti e di ciascuno. Così come il Piano Marshall ebbe tra 

i propri obiettivi quello di costruire l'Unione europea dopo decenni di inenarrabili devastazioni, così 

questa nuova stagione deve essere per noi l'inizio di una nuova idea di Europa, che la renda unita, 

forte, competitiva e determinante sia nello scenario interno, che nella geopolitica mondiale. Solo in 

una visione forte di questo tipo potremmo parlare per noi e per nostri figli di recovery and resilience 

plan: ripresa e resilienza, non come occasione persa, ma come un nuovo inizio. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà. 

PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vorrei parlare 

attenendomi agli atti, per capire meglio. Stiamo trattando infatti di un tema prettamente economico 

che purtroppo però ha dei risvolti sotto ogni punto di vista per la vita di tutti i cittadini, soprattutto 

dei deboli. 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,58) 

(Segue PEROSINO). In sintesi, gli atti ufficiali del Governo dicono che l'accordo europeo prevede 

1.074 miliardi di euro provenienti dalla percentuale di contributo sul PIL che ogni Stato conferisce 

annualmente all'Unione europea e la possibilità di cercare prestiti sul mercato dei capitali per 750 

miliardi, di fronte ai quali ci saranno i famosi miliardi derivanti in parte da sovvenzioni, in parte da 

prestiti. 

L'accordo però dice anche che la pressione fiscale - chiamiamola così - dell'Europa sugli Stati 

potrebbe crescere e passare dall'1,4 per cento del PIL al 2 per cento, per poter rimborsare il 

capitale e il pagamento degli interessi connessi all'assunzione di debiti dell'Europa. A fronte di 

questo derivano quei 208 miliardi di euro che andiamo sbandierando, che sostengo siano tutti i 

debiti (sto agli atti, perché è scritto nel documento), i quali saranno erogati con gradualità andando 

dai circa 25 miliardi di euro di quest'anno ai 30 e poi e poi ai 40 miliardi, per arrivare fino al 2026, 

quando inizierà il rimborso che arriva fino al 2058. Ripeto un concetto che è stato già espresso in 

quest'Aula: secondo me ci potrà salvare l'inflazione. Purtroppo siamo in deflazione, e questo è 

grave perché ciò non ci consente assolutamente di pensare di poter rimborsare. 

La decisione sul sistema delle risorse proprie potrà portare gli Stati membri a finanziare questi 

programmi anche attraverso tassazioni europee, che sono sostanzialmente ambientali (sulla 

plastica, sul carbonio, sulle emissioni) e anche sulle transazioni finanziarie. Quindi avremo anche le 

tasse europee, oltre a quelle che già abbiamo. I piani si possono presentare entro il 30 aprile, nella 

loro interezza, ma il Governo ha già presentato le proposte di linee guida - qui si dice entro il 15 

settembre - che sono state all'esame delle Commissioni nei giorni scorsi e sono ora all'esame 

dell'Assemblea. Udite udite: qui siamo veramente al libro dei sogni! Nelle proposte di linee guida si 

afferma infatti di voler raddoppiare il tasso medio di crescita dell'economia, che è stato dello 0,8 

per cento si afferma nell'ultimo decennio, portandolo all'1,6 per cento. È un'ottima intenzione ma 

mi sembra davvero molto teorica, soprattutto alla luce delle altre disposizioni di legge che vengono 

stabilite nei confronti dei cittadini e dei contribuenti italiani. Si propone poi l'aumento degli 

investimenti pubblici per portarli al 3 per cento del PIL: questo è possibile se il 3 per cento si calcola 

su un PIL che, come quest'anno, diminuisce del 10 per cento. Si propone poi di aumentare la spesa 

per la ricerca (ottima intenzione!), di conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti 

percentuali, per arrivare alla media europea, cioè di combattere la disoccupazione (concordo, ma 

non vedo come), nonché di ridurre i divari territoriali. Qualcuno in questa sede ha parlato del 

problema del Sud, che è vero e reale, ma non si spiega come affrontarlo. Si propone inoltre poi di 

promuovere la ripresa del tasso di fertilità e della crescita demografica: questa frase mi ha colpito e 

sarei anche d'accordo, ma con le proposte di legge che circolano nei due rami del Parlamento, come 

quella di un certo collega Zan alla Camera dei deputati, e altre simili che riguardano il gender o 

altre cose terribili di questo tipo, non vedo come ci possa essere una ripresa del tasso di fertilità, 

semmai il contrario, a meno che non si pensi di ovviare con la politica dei porti aperti, come si sta 

facendo. Questi sono fatti che un'opposizione di centrodestra in Parlamento deve dire. 
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Il piano che siamo chiamati ad approvare prevede le sfide strategiche e poi prevede le sei missioni. 

È un "libro" costruito bene dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico credo sia difficile 

da attuare, anche alla luce degli ultimi fatti, che non sono descritti, ma che provo a specificare. 

Sento che vari Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari ed esponenti di partito della maggioranza 

dichiarano che con il recovery fund finanzieremo l'ecobonus al 110 per cento. A parte che se 

continuano le interpretazioni dell'Agenzia delle entrate, l'ecobonus resterà bloccato: è un'ottima 

intuizione, ma da attuare o con interpretazione autentica o con un'interpretazione unica, definitiva e 

chiara, perché possa partire. Qualcun altro dichiara - anche se non si può fare e ce lo dice l'Europa 

- che con il recovery fund finanziamo il deficit: peggio che andar di notte, perché con i debiti 

contratti con l'Europa si vogliono finanziare e pagare altri debiti. 

Facciamo allora gli investimenti. A parte il fatto che gli importi - che non sono pari a 200 miliardi di 

euro, come secondo le notizie che si fanno circolare sui giornali e da parte del Governo - sono a 

rate, con un elenco anche in questo caso dei sogni, lo sapete anche voi. Infatti, con le norme attuali 

pensate che siamo in grado di progettare e realizzare tutto quello che fa parte di questo elenco - 

redatto da chi? - che sarà o che è già stato presentato al Parlamento? In quali tempi e modi 

pensate di realizzare gli appalti quando per affidare un incarico di progettazione ci vogliono mesi, se 

non anni? Bisogna cambiare, allora. Non basta il decreto-legge semplificazioni, ora convertito in 

legge; ci vuole qualcos'altro, che voi non avete in mente perché dietro ai vostri pensieri c'è il credo: 

non facciamo gli appalti perché altrimenti c'è la mafia! È vero il contrario: facciamo gli appalti e poi 

vediamo se c'è la mafia. Non ci dovrebbe essere, va combattuta, come tutti i tipi di malavita che si 

possono evitare, ma la maggior parte degli italiani è gente onesta che cerca di partecipare agli 

appalti, di vincere, magari di guadagnarci e di realizzare bene. Così è anche la maggior parte delle 

amministrazioni pubbliche. 

Dico allora costruttivamente: proviamo ad attuare e a realizzare i residui passivi. Sono 114 miliardi 

di euro, la maggior parte in conto capitale, e se le amministrazioni locali non li attuano siano 

revocati. Mi riferisco a quei progetti che sono fermi per una serie di motivi, quali il parere di un ente 

che non conosciamo, l'inattività di qualcuno. Eppure, i residui passivi sono una fonte di progresso; 

creeranno problemi di cassa, ma li risolverete in altro modo perché i residui passivi si possono 

realizzare. 

Lasciate lavorare i settori ordinari in maniera normale. Sapete cosa sta succedendo fuori: è stato 

emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; non lo discuto qua, magari è 

giusto in larga parte. Capisco le difficoltà in questo momento, ma se pensiamo di far tribolare i 

settori ordinari (negozi, ristoranti e bar) con troppe disposizioni o comunque con troppi controlli e 

con la lotta all'evasione, che è un vostro motivo che ritorna tutti i giorni, anche in questo 

documento, non facciamo strada. Uccidiamo queste categorie. Sapete cosa succede fuori, lo sapete 

anche voi. Ho letto l'intervista di un negoziante del centro di Roma che dice di non aver mai visto 

un Ministro o un Vice Ministro che sia passato a chiedere come vanno le cose, quali problemi ci 

siano. Tornate alla realtà! Possiamo lasciar lavorare i settori ordinari. 

In conclusione, utilizziamo la nostra liquidità, quella dello Stato dovuta alla tesoreria unica; fatti 

contingenti: i nostri BTP Futura per le famiglie. Contestualmente, facciamo l'innovazione: diventi 

tutto green, ma prima la normalità, poi l'innovazione e infine la fantasia, altrimenti non andiamo da 

alcuna parte. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà. 

STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, viviamo un momento veramente di estrema delicatezza. 

Siamo di fronte a una strana ed equivoca epidemia, con tanti risvolti e altrettante letture, come 

d'altro canto si può dire dello stesso Governo. Tanti risvolti e tante letture anche per lo stesso 

strumento che oggi viene posto apparentemente nelle mani del Parlamento. 

Leggiamo nelle premesse delle linee-guida una sorta di ritornello: il Parlamento deve essere 

coinvolto nelle scelte. Eppure, se fosse vero, forse non sarebbe necessario ripeterlo così spesso. 

Siamo a pochi giorni dall'approvazione - tra l'altro, anche a fatica - della proroga dello stato di 

emergenza. Come sapete, si discute anche del fatto che lo stato di emergenza sia o no previsto 

nella Carta costituzionale; non è una dichiarazione di guerra. Di certo è diventata un'autorizzazione, 

chiaramente non a violare i diritti costituzionali ma a violare i diritti istituzionali, e il grande diritto 

istituzionale è quello di dare voce al Parlamento e non di renderlo mera cassa di risonanza del 

Governo che fa tutto. 

Oggi parliamo di fondi imponenti che fanno gola, ma per poter raggiungere determinati obiettivi 

occorre un grande equilibrio, competenza ed efficienza. 

Ricordiamo che questi fondi sono una risorsa per il Paese, non per il Governo. 

In questa partita sarà fondamentale il ruolo delle Regioni. Le amministrazioni regionali, in quanto 

espressioni delle comunità locali, devono essere parte attiva anche della scelta degli stessi 
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investimenti che verranno effettuati sul territorio. Ciò veramente per rilanciare l'intero Paese. Le 

Regioni non possono essere escluse quindi dai processi decisionali, dovranno essere le protagoniste 

non sono nella scelta delle strategie ma anche nella stessa gestione dei fondi. Le stesse Regioni 

infatti hanno formulato l'espressa richiesta di poter avere una gestione diretta dei fondi. Questo per 

dare anche non solo una sorta di accelerazione, ma anche una risposta territoriale. Sappiamo che le 

Regioni vantano a pieno diritto una lunga e consolidata tradizione anche di un efficiente utilizzo dei 

fondi comunitari. Alcune di esse hanno lavorato un po' meglio e altre magari avranno bisogno di 

essere meglio direzionate, ma di certo hanno una struttura che può dare delle risposte e, anzi, 

potrà essere una grande sfida per le Regioni poter dare queste risposte ed elaborare questi 

progetti. 

È importante e necessario che per le decisioni che dovranno essere assunte sia coinvolto tutto il 

nostro Paese. Di certo, accentrare a Roma tutta la gestione della spesa ad oggi potrebbe 

rappresentare veramente una follia; si rischierebbe veramente di non poter utilizzare e spendere le 

risorse che potranno essere ottenute dall'Europa. 

Per concludere direi semplicemente che semplificare, ridurre le sovrapposizioni, accorciare la stessa 

catena dell'attuazione avvicinandola ai cittadini e al territorio è veramente una soluzione. Non è 

nient'altro che l'autonomia, è il regionalismo differenziato; si può chiamare in varie versioni, però 

oggi la regionalizzazione di questi interventi sarà una vera e propria opportunità. 

Abbiamo quindi l'occasione di fare investimenti. Queste linee guida per certi versi sono state lette 

anche in maniera troppo generica, però vi è un percorso che inizia da qui. Auspichiamo ovviamente 

che vi sia un pieno coinvolgimento delle opposizioni - che invece appare non essere stato attivato - 

e cerchiamo solo di fare in modo che tutto ciò che costituisce un'opportunità non venga poi ridotto 

alla mera burocratizzazione di un progetto. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà. 

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, lo spirito che è alla base e 

pervade tutto il programma delle linee guida del Piano nazionale di ripresa e di resilienza è già nella 

sua definizione. La ripresa presuppone una ripartenza e guardare con fiducia al futuro; la resilienza 

è la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà, logicamente 

un periodo come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma è anche la capacità di sapersi 

adattare alle situazioni svantaggiose. 

Il piano percorre sei cluster o missioni, ciascuno costituito da un insieme di progetti omogenei e 

funzionali. Occorre considerare in particolare per quanto riguarda il settore sanitario, che il piano 

non è un mero piano per l'emergenza, ma dovrà essere un progetto di riforma, capace di guardare 

oltre la pandemia, pur nella complessità del momento, un piano di investimento per la sanità che 

guardi avanti per il prossimo decennio. 

Questa svolta programmatica può e deve essere un cambiamento anche culturale. La tutela della 

salute non è semplicemente un costo o un numero, ma qualcosa di vivo, da coltivare, da difendere, 

un investimento fondamentale per il rispetto del singolo e della collettività. 

Occorre riorganizzare e rafforzare l'intero sistema sanitario, riconoscendo l'importanza 

fondamentale dell'interrelazione tra politiche sociali, ambientali e sanità. 

Questo programma prevede una revisione sostanziale dei modelli di governance e di 

organizzazione, una sostanziale riorganizzazione della medicina territoriale e della rete di cure 

primarie, integrando sempre di più la medicina generale nel Servizio sanitario nazionale, cercando 

di ridurre e smussare uno dei punti critici della nostra sanità, le diseguaglianze - in alcuni casi 

notevoli - dei servizi offerti, sia qualitativamente che quantitativamente, nelle diverse Regioni. Il 

piano deve offrire soluzioni per garantire a tutti i cittadini italiani gli stessi diritti sanitari. 

Professionalità e competenze: ecco la svolta che deve guidare la più grande operazione economica 

del dopoguerra. Sono necessarie la massima attenzione e sorveglianza. L'improvvisazione e 

l'incompetenza nella gestione dei fondi possono produrre effetti deleteri, pari quasi al rischio di 

infiltrazioni legate alla mafia o ad altre forme d'illegalità organizzata. 

Un punto da sottolineare, presente nel piano, è l'interconnessione delle diverse missioni. Ad 

esempio, la salute è da considerare trasversale alle altre. 

Voglio sottoporre all'attenzione di quest'Assemblea alcune osservazioni che, secondo me, 

confermano e ribadiscono questo concetto: nella missione 1, quella della digitalizzazione del 

sistema produttivo, una priorità prevista è la digitalizzazione del sistema sanitario, al fine di 

migliorare i servizi e l'assistenza domiciliare e per meglio programmare i bisogni dei cittadini. 

Nella missione 2, dedicata alla rivoluzione verde, si prevedono la mappatura e la bonifica degli 

scarichi tossici, come la terra dei fuochi, che tristemente ben conosciamo, e la messa in sicurezza 

delle strutture sanitarie. 
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Nella missione 3, incentrata su infrastrutture e mobilità, si dovranno prevedere infrastrutture per 

raggiungere rapidamente le strutture sanitarie e accedervi, affinché non siano più cattedrali nel 

deserto. 

Nella missione 4, relativa a istruzione, formazione, ricerca e cultura, ampio spazio viene 

riconosciuto agli investimenti per la ricerca medica e farmaceutica. 

Con la missione 5, dedicata a equità sociale, di genere e territoriale, fondamentale sarà investire in 

tema di effettiva integrazione socio-sanitaria, per offrire la giusta attenzione e l'adeguato supporto 

alle persone fragili e disagiate, come gli anziani soli, i poveri, i senza fissa dimora, i bambini e i 

disabili. 

Altro tema importante da sottolineare saranno le misure a sostegno della natalità e gli opportuni 

interventi strutturali di politica economica e fiscali a favore della famiglia. 

Per tutto quanto premesso, la strada è tracciata: potenziamento e riorganizzazione della sanità 

pubblica, della rete di prevenzione, dell'assistenza territoriale e domiciliare, delle strutture 

ospedaliere e delle loro specialità, con un adeguato ampliamento degli organici e soprattutto 

l'indispensabile collegamento e l'interconnessione ospedale-territorio, un'esigenza sempre più 

sentita, che riduca, da un lato, gli accessi e i ricoveri in ospedale e, dall'altro, permetta la 

permanenza e il follow-up dei pazienti, soprattutto di quelli cronici, nel proprio ambiente familiare e 

tra i propri affetti. Tutti noi sappiamo quanto ciò sia importante per i pazienti e per la loro risposta 

terapeutica, oltre che per la famiglia che vive quest'esperienza, da cui spesso rimane sconvolta. 

La speranza e la volontà di tutti dev'essere che, anche da una situazione drammatica e tragica 

come quella che stiamo vivendo, con tutte le sofferenze e le migliaia di morti innocenti che ha 

comportato, possa nascere e iniziare un nuovo modo di pensare, organizzare e strutturare la sanità 

italiana, capace di porre il cittadino e la sua salute al centro e prima di ogni altra cosa. 

Occorrono un cambio di rotta e una svolta radicale per il nostro Paese e per noi cittadini. Le 

problematiche sono molte e complesse: occorre avere il coraggio, la responsabilità e la fermezza di 

affrontarle con la consapevolezza delle scelte fatte. 

Guardiamo con fiducia al futuro, il tempo sarà galantuomo e ci darà ragione. 

Infine, vorrei fare una piccola nota in replica a quanti in queste Aule e nelle piazze del nostro Paese 

hanno affermato che molto spesso le misure adottate finora, tra cui il distanziamento sociale e i 

dispositivi di protezione individuali in primis, sono medioevali e anacronistiche. In realtà esse 

rappresentano le uniche misure riconosciute a livello scientifico internazionale ed adottate in tutti i 

Paesi. Esse sono le uniche alternative capaci di ridurre e prevenire la diffusione 

del virus, ovviamente in attesa della disponibilità di un vaccino efficace e sicuro. Necessariamente, 

le stesse devono essere condivise e attuate da tutti noi autonomamente e senza la necessità di 

controllori che debbano vigilare costantemente sulla loro attuazione; misura quest'ultima - lo 

sappiamo bene - del tutto inapplicabile. Il senso di responsabilità e di appartenenza di tutti noi è il 

bene comune da condividere; definire gli indirizzi e le norme per facilitare la corretta applicazione di 

tali misure è compito di chi amministra la cosa pubblica. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà. 

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, ministro Amendola, siamo di fronte e stiamo 

discutendo di una decisione epocale, quella assunta a luglio scorso dai Capi di Stato che sono stati 

capaci, forse per la prima volta nella storia dell'Unione europea, di vedere, all'interno di una 

grandissima difficoltà, anche la via per ripartire assieme. Mi riferisco quindi alla decisione di 

integrare le risorse del quadro finanziario pluriennale e i 1.074 miliardi di euro, con le risorse del 

Next generation EU pari a 750 miliardi, rappresentano la straordinarietà di questa scelta. Noi ne 

siamo consapevoli e siamo altrettanto consapevoli del fatto che ciò richiede una grande 

responsabilità da parte del Governo, del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), del 

Parlamento e delle Commissioni competenti che si occuperanno di seguire e di esaminare il piano. 

Quello che ci viene chiesto, infatti, è un po' un inedito nella storia della Repubblica. Noi abbiamo 

letto molti piani nazionali che potremmo definire di filosofia programmatica, invece quello che ci 

viene chiesto ora è una sorta di business plan in cui siano molto chiare, non solo le linee 

strategiche, che oggi le linee guida ben delineano, ma anche le missioni, i progetti, gli interventi, i 

costi che dovranno essere certificati da agenzie indipendenti e i tempi di realizzazione. Le risorse, 

infatti, non vengono date all'Italia ex ante, ma ci vengono date a stato di avanzamento lavori 

(SAL), quindi noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questa enorme sfida. 

L'altra decisione straordinaria che hanno assunto i Capi di Stato per la prima volta è quella di 
assumere debito comune: sarà il bilancio europeo a farsi carico di questo indebitamento e quindi 

della capacità di attingere dai mercati le risorse da destinare ai singoli Stati. Si unisce a questo 

anche la decisione da parte del Parlamento europeo di dotarsi di nuove risorse proprie, di nuove 

entrate proprie: immagino la digital tax e la carbon tax, ma anche molte altre che discuteremo in 
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questa e in altre sedi. Anche questa è una scelta da mettere in evidenza, perché si discosta molto 

da quella compiuta dagli stessi organismi europei nella crisi del 2008, inoltre accarezza molto il 

sogno di chi, come me e come tanti altri, si sente contemporaneamente cittadino italiano ed 

europeo e in questa impostazione vede anche la prima base per un'Europa federale. 

I 193 miliardi di euro del recovery and resilience facility e, comunque, i 205 miliardi che la Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza certifica essere destinati all'Italia sono 

sicuramente, sia in valore assoluto che in termini di impatto sulla nostra economia, particolarmente 

rilevanti, anche per come sono composti: infatti, un terzo di queste risorse sono sovvenzioni, quindi 

non dovrà essere restituito, e due terzi sono finanziamenti a tassi particolarmente agevolati. Noi 

beneficiamo in questo caso della raccolta sui mercati della «tripla A+» più del bilancio europeo, 

quindi il nostro debito pubblico e i nostri interessi beneficeranno moltissimo di questa parte di 

nuovo indebitamento. 

Ciò non toglie che serva una riflessione e credo che il ministro Amendola questo l'abbia 

particolarmente chiaro. Se è vero che possiamo salutare con favore questa enorme quantità di 

risorse destinate dall'Europa (siamo forse il primo Paese beneficiario), dobbiamo anche notare, 

forse con rammarico, che noi siamo un Paese fondatore dell'Europa e oggi ci troviamo nella 

posizione di essere il Paese più aiutato d'Europa; eravamo contributori netti e, nel prossimo bilancio 

e nel quadro finanziario pluriennale, saremo beneficiari netti. Questo ci dà un po' la misura di 

quanto abbiamo perso in termini di competitività (non voglio dire di credibilità, perché quella per 

fortuna questo Governo l'ha recuperata all'interno dell'Europa) e di come questa sia veramente 

l'ultima grande occasione che è data al nostro Paese per riprendere una strada di crescita e di 

benessere diffuso. 

Signor Ministro, l'altro tema che vorrei consegnare al presidente Conte e a lei, per il ruolo 

importante che riveste in questa fase, riguarda le motivazioni con le quali è stata presa questa 

decisione, nel solco di una nuova fase di solidarietà e di inclusione dell'Europa. Nel prossimo 

Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre dovrà sicuramente essere sottolineato che, quando il 

Parlamento europeo, il 23 luglio scorso, ha votato la risoluzione, ha chiesto che i Paesi beneficiari di 

questi fondi fossero coerenti e capaci di rispettare i valori fondativi dell'Europa. So che è uno dei 

nodi ancora da sciogliere rispetto all'iter di approvazione del regolamento attuativo del Next 

generation EU, ma per noi è un punto particolarmente importante. Non possiamo recedere sui diritti 

rispetto alle risorse; dovrà essere sicuramente trovata una mediazione per proseguire sulla strada 

virtuosissima che abbiamo imboccato, ma questo è un punto particolarmente fondamentale. 

Analogamente, è fondamentale cercare di rendere più forte, secondo le aspettative del Parlamento 

europeo, il quadro finanziario pluriennale. 

Avrei molte cose da aggiungere, ma il tempo è tiranno. 

Vi è un'altra cosa che dovrà essere chiesta al Consiglio europeo. È stato definito l'importo delle 

risorse da destinare alla transizione green (il 37 per cento delle risorse) e alla transizione digitale (il 

20 per cento). È stato posto un altro obiettivo, quello della coesione, con particolare riferimento al 

tema della costruzione di una società realmente paritaria, che investe con maggiore forza l'Italia 

rispetto ad altri Paesi d'Europa. In questo settore non sono state stanziate risorse, ma in questa 

fase, dopo anni di molte alte e belle parole, ma poco utili per la costruzione reale di una società 

paritaria, forse dovremmo stanziare risorse che diano la misura di quanto l'Italia e il Parlamento 

italiano credono in questo nuovo modello di società. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà. 

TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è uno strumento 

economico che sta creando grandi aspettative per il rilancio della nostra economia; a nostro avviso 

troppe aspettative, troppe speranze e troppo ottimismo. (Applausi). 

Noi vediamo, invece, numerose criticità - troppe - che sono state nascoste. Innanzitutto le 

tempistiche: noi sappiamo che di questi fondi - in gran parte a prestito - una parte potrà essere 

utilizzata solo dalla seconda metà del 2021. Ma la crisi è oggi: oggi servono le risorse, non si può 

aspettare l'adozione di questi provvedimenti con tempistiche burocratiche troppo lunghe e lente. 

Ci sono poi troppe condizionalità: i prestiti sono condizionati al recepimento delle linee guida, ma 

anche al recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea. 

Noi le conosciamo molto bene queste raccomandazioni e le vogliamo ricordare: si parla di spostare 

la pressione fiscale dal lavoro alle cose. Abbiamo timore che si ritorni alle politiche dell'aumento 

dell'IVA. Si parla di una riduzione delle agevolazioni fiscali e di aggiornamento dei valori catastali. 
Quando sentiamo la parola «aggiornamento», abbiamo il timore che si parli di aumento della 

pressione fiscale sulle case. C'è poi la richiesta, sempre della Commissione europea, che 

ricordiamo, di attuare pienamente le passate riforme pensionistiche onde ridurre il peso della spesa 

pensionistica. Anche questo ci preoccupa perché ridurre il peso della spesa pensionistica sa tanto di 
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ritorno alle vecchie riforme Monti e Fornero e noi sicuramente non riteniamo che questa sia la 

strada da percorrere. 

Ci sono, in sostanza, troppi paletti e poi non c'è chiarezza sui tempi e sui tassi di questi prestiti. C'è 

una possibile riduzione delle risorse per la politica agricola comune (PAC) e non è prevista la 

riduzione del carico fiscale. Insomma, sono fondi stanziati che non necessariamente andranno 

indirizzati verso le vere necessità del nostro Paese. Ci sono in sostanza due verità: quella dei 

documenti redatti dal Governo e dalla Commissione europea, che contengono tante parole e tante 

buone intenzioni, e la realtà vera che vivono le nostre famiglie, le nostre imprese e i nostri 

lavoratori: disoccupazione, chiusura delle attività economiche, burocrazia e tassi insostenibili. Non 

siete quindi credibili e non lo è questo piano. 

La presentazione di questo provvedimento è ben confezionata con tantissime belle parole e 

tantissimi miliardi (in gran parte sotto forma di prestito). Sono anche tantissimi i proclami, ma 

quando in un provvedimento si vuole scrivere tutto il rischio è che si voglia nascondere il nulla e la 

pochezza del provvedimento. Tutto ciò ci sembra un gran teatro; state creando tante e troppe 

aspettative. La verità è che state indirizzando male ingenti risorse, che non stanno avendo alcun 

effetto sulla ripresa della nostra economia tantomeno sui livelli occupazionali del nostro Paese. La 

verità è che con i 100 miliardi di euro stanziati in quattro mesi, con i vari decreti cura Italia, rilancio 

e agosto e quelli prossimi del recovery fund, si corre il rischio di perdere un'occasione. Il vostro 

Governo non sa creare sviluppo economico, ma solo assistenzialismo e molti dei provvedimenti che 

avete varato vanno in questa direzione. Non sa creare lavoro, ma solo redditi di disoccupazione. 

Questo non è il modello di sviluppo su cui si può fondare un'economia sana. Questo non è 

certamente il nostro modello. È il modello del tira a campare, che brucia risorse, aumenta il debito, 

non sta frenando la chiusura di migliaia di attività economiche e sta creando nel nostro Paese 

miseria e disoccupazione. Nonostante i miliardi spesi, non state facendo nulla per frenare questo 

disastro. 

L'abilità di un Governo efficiente non sta nello spendere centinaia di miliardi indebitando all'infinito 

le future generazioni: l'abilità di un Governo che ha cuore i propri cittadini sta nello spendere poco 

e bene, lasciando i soldi nelle tasche dei cittadini, nelle disponibilità delle famiglie e delle 

imprese. (Applausi). Questa è la differenza tra un buon Governo e uno cattivo; questa è la 

differenza tra noi e voi. State vendendo illusioni e noi non saremo mai vostri complici. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà. 

BONINO (Misto-PEcEB). Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, il 15 settembre, 

quando il Governo ci ha presentato il documento sulle linee guida, l'avevo definito un libro dei 

sogni. Poi si è ovviamente incanalato il confronto parlamentare e il risultato è questo documento, 

che dal punto di vista metodologico è buono: è ben strutturato, leggibile e con buoni riassunti sia 

degli strumenti europei che degli strumenti italiani. 

Nel merito la mia impressione è che questo documento, alla fine, sia una puntigliosa e ordinata 

compilazione di tutte o quasi le segnalazioni e le richieste arrivate in Commissione o che arrivano a 

ciascuno di noi dai propri territori. Ognuna di queste riprende e propone la soluzione a situazioni, 

aree o settori critici di questo Paese, ad alcuni problemi che potremmo definire cronici perché ci 

accompagnano da tanti, tanti anni e ad altri più recenti. Altre segnalazioni puntano a soluzioni per il 

futuro. 

Anche i colleghi intervenuti nel corso del dibattito di oggi hanno espresso suggerimenti, aggiunte, 

nuovi temi, o altre problematiche. Da questo punto di vista, mi auguro che il Governo voglia 

prendere questa lista, o listone di proposte, ancorché ben organizzate, come un contributo ma non 

sono sicura che sia così. Ho l'impressione, infatti, che vi aspetti - e ci aspetti - un bagno di realtà e 

di realismo che vorrà dire anche avere la capacità di dire moltissimi "no" perché non potremo e non 

potrete, nei tempi previsti per l'erogazione dei fondi europei e nei tempi a disposizione, risolvere i 

numerosi problemi segnalati. Siamo tutti perfettamente consapevoli - non facciamo finta di non 

esserlo - che se fossimo in grado di risolvere tutte le questioni, ciò significherebbe rivoltare l'Italia 

come un calzino nel giro di due o tre anni. Non si può fare. L'elenco, però, può suggerire nuovi 

campi a cui non avevate pensato escludendone altri. Non so se siamo stati utili al Governo, ma io 

mi preparo, e spero che anche i colleghi vorranno farlo, a sostenervi quando sarete tenuti a dire dei 

"no", perché tutto non si può fare. 

Infine, vorrei sottolineare un aspetto di questa relazione che a me sembra l'inizio di un cambio 

culturale molto importante. Mi riferisco alla valorizzazione della metà della popolazione italiana di 

genere femminile non più vista come una fragilità da proteggere o da assistere, ma come vero 

motore di possibile rilancio umano ed economico, un protagonista, non superiore ad altri ma 

certamente non un settore minimale da proteggere o semmai da assistere. Questa risorsa 

inutilizzata e inespressa finora, infatti, ha la potenzialità di diventare davvero il motore di un 
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rilancio culturale e consentitemi anche economico di questo Paese. Lo considero un dato positivo e 

spero rimanga nella relazione o nelle decisioni future del Governo. 

Sappia, comunque, signor Ministro che siamo consapevoli che dovrà dire dei "no" e che ci 

apprestiamo anche a valutare esattamente i programmi che potremo sostenere. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà. 

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, rispetto agli interventi che mi hanno preceduto ho una visione 

più ottimistica di quanto stiamo facendo e di quanto sta accadendo, anche perché non provo alcun 

fastidio nei confronti della presenza importante dell'Europa; anzi, ritengo che abbia dato un segnale 

molto chiaro nei confronti di tutti coloro che invece lavorano giornalmente per destrutturarla. 

Non solo, ma l'occasione che abbiamo oggi per discutere di questi argomenti ci dà anche l'ulteriore 

opportunità per dire che tante delle cose che abbiamo sentito in questi giorni non sono vere, in 

particolare quelle che vengono spesso ripetute in tutti i mass media italiani, ovvero che non 

vengono coinvolte le minoranze, che non c'è una discussione approfondita, quando invece la 

discussione in merito agli indirizzi che stiamo svolgendo oggi in quest'Aula sgombra il campo, 

perché il Parlamento ha una sua autonomia, la manifesta pienamente nei documenti che oggi 

saranno sottoposti al voto e quindi molte delle cose che sono state dette - lo diciamo a coloro che ci 

ascoltano all'esterno - non sono assolutamente vere. 

Questo documento ha dato la possibilità al Governo e al Parlamento di misurarsi con una sfida 

storica per far ripartire l'Italia - non a caso si chiama Piano nazionale di ripresa e di resilienza - e io 

ritengo che una parte importante della ripresa del nostro Paese, ragione per la quale auspico che la 

maggior parte delle risorse a disposizione siano investite in questo settore, sia nello sviluppo del 

settore infrastrutturale. Deve essere uno sviluppo (così come l'abbiamo affrontato nella 

Commissione di merito, l'8ª) che abbia chiaro un disegno unitario e coordinato di tutte le azioni da 

intraprendere: infrastrutture strategiche, coesione, continuità territoriale, intermodalità, trasporto 

pubblico locale, digitalizzazione. Da questi principi di fondo, occorre declinare una serie di 

significative destinazioni di queste risorse per fare in modo che quel disegno si possa completare. 

Non credo che dobbiamo inventarci chissà quali voli pindarici, ma una parte degli indirizzi 

fondamentali sono già stati votati da questo Parlamento nel Documento di economia e finanza 2020 

e in particolare nell'allegato «Italia veloce». In quell'importante allegato vi sono le opere prioritarie, 

gli strumenti di finanziamento, la maturità progettuale e soprattutto - questo è l'input che 

dobbiamo dare oggi in questa discussione - la riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione 

delle procedure, tema rispetto al quale ci viene in aiuto il recente decreto semplificazioni. Servono 

quindi investimenti per sviluppare i sistemi infrastrutturali a rete, in particolare quelli dell'alta 

capacità, che consentono di ridurre quanto più possibile il divario che c'è con gli 

altri partner europei. Servono investimenti nella rete aeroportuale che certamente tengano conto 

delle difficoltà attuali, ma che tengano conto anche, ove occorre, sia dell'incremento della capacità 

nazionale, sia del consolidamento della capacità esistente. Serve un'approfondita riflessione sulla 

mobilità locale: abbiamo una straordinaria opportunità, visto che una delle mission del recovery 

fund è sostenere la transizione verde rinnovando il parco degli autobus e dei treni, adibiti 

ovviamente a trasporto pubblico locale, nonché la flotta della navigazione, per garantire la 

continuità territoriale tra le varie aree del nostro Paese. Abbiamo un'opportunità importante, nel 

momento in cui si completa l'alta velocità e saranno liberate tracce sulla linea storica e quindi linee 

ferroviarie regionali e interregionali, che sono al servizio del trasporto pubblico locale rapido di 

massa: è un obiettivo sul quale investire molto. Occorre investire nella rete dei porti, nella logistica 

sostenibile, in particolare facendo in modo che porti, aeroporti e stazioni siano collegati tra di loro, 

realizzando quindi una intermodalità molto sviluppata. 

Un riferimento veloce alla digitalizzazione del Paese, vero nodo di tutte le vicende, perché tutte 

queste cose si tengono insieme se riusciamo, ovunque nel nostro Paese, a completare la fibra, lo 

sviluppo delle reti 5G, soprattutto nelle zone a fallimento di mercato. 

Abbiamo quindi obiettivi molto ambiziosi, di portata storica. Qual è il compito che abbiamo? Il 

Governo è chiamato a rispettare questi indirizzi e questi obiettivi. Noi siamo chiamati a monitorarli, 

un altro compito che avremo qui in Aula, nel Parlamento, un'altra occasione per dire che il 

Parlamento e tutti noi saremo pienamente coinvolti. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà. 

*QUAGLIARIELLO (Misto-IeC). Signor Presidente, signor Ministro, io sono d'accordo con la senatrice 

Bonino. Siamo all'inizio di un dibattito e credo che, in questo momento, dobbiamo concentrarci 

soprattutto sui problemi metodologici. Farò dunque alcune spigolature in quattro minuti, che 

riguardano in particolare la relazione del collega Stefano. 

Egli ci ha proposto un intervento sulla questione meridionale e in particolare ha insistito, secondo 

me correttamente, sulle condizioni di contesto. Il Mezzogiorno ha bisogno di condizioni di contesto 
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favorevoli assai più che di finanziamenti diretti. Quindi sicurezza, infrastrutture, convenienza degli 

investimenti, tenendo conto anche delle particolarità del mercato di lavoro. 

Vorrei, però, suggerire al collega Stefano di considerare come in questi anni la questione 

meridionale si sia in qualche modo modificata. In Italia, non da ora, ma addirittura dal periodo 

prima dell'Unità, esistono due fratture storiche: una è quella Nord-Sud, sulla quale tanto ci siamo 

intrattenuti; l'altra è quella tra zone interne e coste, che esiste dal Cinquecento, probabilmente da 

quando è iniziata a declinare l'industria del freddo (i cambiamenti climatici, infatti, c'erano anche 

allora). Tale frattura in questi ultimi anni è diventata una emergenza nazionale, e ciò in particolare 

dopo il terremoto del 2009 e quello del 2016-2017. Vorrei dire senza infingimenti che in qualsiasi 

Paese civile quel che è accaduto dopo il 2016-2017 sarebbe considerato uno scandalo nazionale. 

Ancora oggi noi troviamo le macerie in quei luoghi. Non ho sentito però alcun movimento delle 

carriole e non ho sentito di nessuna rivolta sociale. 

Che cosa è accaduto dunque? Che in tutta la fascia dell'Appennino centro-meridionale le due 

fratture - quella tra Nord e Sud e quella tra zona interna e coste - in larghe parti si sono 

sovrapposte e le condizioni di svantaggio si sono in qualche modo moltiplicate geometricamente. 

Allo stesso tempo, in alcune zone abbiamo un esodo sulle coste che determina fenomeni di 

urbanizzazione che le coste non riescono a recepire. Questo, soprattutto sulla fascia adriatica, è uno 

dei motivi del peggioramento delle condizioni di sicurezza e delle infiltrazioni malavitose. 

Noi dobbiamo porre questo intreccio tra questione meridionale e questione delle aree interne come 

una delle priorità, se è vero che stiamo parlando della ripresa dei territori e della loro resilienza e se 

è vero che in queste zone - quelle dell'entroterra - vi è una parte importante delle nostre radici e 

dell'anima delle nostre nazioni. Ne ha parlato in parte la collega Tiraboschi: lì si trovano i borghi più 

importanti, probabilmente non solo d'Italia, ma di tutta Europa. 

Io chiedo, allora: se non ora, quando? Approfittiamo di questo momento particolare e facciamolo 

coordinandoci con le politiche post terremoto, che sono ricominciate daccapo troppe volte e che 

scontano, purtroppo, il peccato mortale di aver distrutto, per ragioni solamente politiche, una delle 

protezioni civili migliori d'Europa. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà. 

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi sembra che ormai un dato sia emerso in modo 

abbastanza chiaro. Persino la collega Bonino ha avuto modo di dirlo e di farcelo capire: siamo di 

fronte a un bel minestrone. Anche il Ministro forse si è un po' stancato del minestrone. Ho visto, 

infatti, che è uscito dall'Aula. 

Quando ero bambino mia nonna mi diceva: «Nel minestrone più ce ne metti meglio è. Più lo cuoci, 

più lo mescoli, più viene buono». (Applausi). 

Non spetta a me esprimere giudizi, ma mi sembra che questa situazione stia creando un po' di 

difficoltà e tanti punti interrogativi anche all'interno delle forze di maggioranza. 

Io prendo un ingrediente di questo minestrone, quello relativo alle iniziative ambientali da 

intraprendere. C'è un punto specifico, che è ricco di buoni propositi, ma anche di contraddizioni; 

quindi ci sta di tutto e di più, tutto e il contrario di tutto. Da una parte si stabilisce che gli interventi 

e gli investimenti dei prossimi anni dovranno essere concentrati nelle città: vengono correttamente 

elencati la rigenerazione urbana, la riqualificazione delle periferie, la mobilità sostenibile, il 

trasporto pubblico, l'efficienza energetica, l'economia circolare, la riduzione dei rifiuti e 

dell'inquinamento. Ma subito dopo arriva la contraddizione: l'intervento grande viene fatto dentro le 

grandi città, ma poi si inizia a parlare di biodiversità. Benissimo, però lo si fa con un tono che non 

poteva certamente essere distante dalla logica di questo estremismo animalista e ambientalista che 

regna all'interno del MoVimento 5 Stelle e che il Partito Democratico segue e sostiene 

pedissequamente. E qui arrivano le solite proposte (ne abbiamo anche dibattuto all'interno della 

13a Commissione): per risollevare e per rilanciare il Paese bisognerebbe addirittura fare nuovi 

parchi naturali e nuove riserve naturali. Ma c'è qualcuno qui che crede che il rilancio del Paese passi 

attraverso dei nuovi parchi naturali e delle nuove riserve naturali? (Applausi). 

Per arrivare ad esautorare l'uomo dall'ambiente, come ormai è dimostrato in questo Paese, 

abbandoniamo l'ambiente a se stesso e così si va verso il degrado. Di esempi di riserve e di parchi 

naturali in questo Paese, che sono l'esempio del peggiore degrado, ne abbiamo molteplici; però si 

vuole proseguire su questa strada. Quindi si continuano a bruciare o a proporre di bruciare risorse 

all'insegna di una falsa mania ambientalista, che di fatto peggiora l'ambiente. Nel documento si 

arriva addirittura a citare la cosiddetta direttiva Uccelli (è difficile capire quale collegamento ci 
possa essere con il rilancio), senza avere in questo Paese neanche il coraggio di applicarla 

correttamente, come fanno gli altri Paesi del Mediterraneo, perché l'animalismo cieco deve 

prevalere sulla razionalità e sugli studi scientifici. Le scelte del Ministero dell'ambiente ce lo stanno 

dimostrando in modo molto chiaro in questi mesi e in questo periodo. 
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Si fa riferimento agli aiuti agli agricoltori. Bene, ma non ci si rende conto, con quello che è 

avvenuto e visto l'operato del Governo, che l'unico aiuto agli agricoltori può inizialmente passare 

attraverso il cambiamento del Governo stesso, perché non arriva e non è arrivato nulla di buono nei 

confronti di queste categorie. Queste cose vanno ribadite e dette in modo chiaro, nel Paese europeo 

che ha la più alta concentrazione di fauna selvatica e la più alta concentrazione di danni 

all'agricoltura e di incidenti stradali, anche mortali, nei confronti dei quali qualcuno dovrebbe 

iniziare a sentirsi responsabile. (Applausi). 

Ma chi se ne frega degli agricoltori e degli allevatori! Continuate con questo animalismo sfrenato e 

con questo ambientalismo cieco. Grazie a voi arriveremo presto all'abbandono delle malghe, nel 

nostro Paese, e dei pascoli estivi, all'abbandono totale del territorio agro-silvo-pastorale, perché lì 

non ci sarà più spazio per l'uomo. Essere ambientalisti per voi significa non pulire gli alvei dei fiumi 

e dei torrenti, cioè significa aiutare le alluvioni; non pulire i boschi e le macchie mediterranee per 

incentivare gli incendi. (Applausi). È questa la vostra biodiversità? Noi la pensiamo in un altro 

modo; per noi l'uomo fa parte dell'ambiente e non è un essere di secondo livello. (Applausi). Per 

noi l'uomo - mi spiace che non ci siano i Ministri dei comparti di agricoltura e ambiente - ha il 

dovere di gestire la fauna selvatica; per voi la fauna selvatica deve gestire l'uomo. È questo che sta 

avvenendo nel nostro Paese; andatelo a dire agli allevatori e agli agricoltori. 

Per dare soddisfazione a qualche animalaro state condannando gli agricoltori e gli allevatori italiani, 

distruggendo coloro che stanno gestendo la stragrande maggioranza del territorio del nostro Paese, 

che non è rappresentata dai centri abitati. 

Provate a pensarci una volta, provate a sforzarvi di capire che il mondo vero è questo, quello reale, 

quello che si vede e si tocca con mano, quello fatto da quanti operano con i propri calli sul 

territorio. (Applausi). Il mondo reale non è quello "a 5 Stelle". (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Presutto. Ne ha facoltà. 

PRESUTTO (M5S). Signor Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, oggi siamo 

chiamati a valutare e a votare la proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. 

Come ben sappiamo, il Consiglio europeo, per rispondere alla crisi generata dalla pandemia da 

Covid-19, ha stabilito di stanziare risorse per 750 miliardi di euro, che rientrano nel programma 

Next generation EU, in aggiunta a quelle previste nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione 

europea per gli anni 2021-2027, che ammontano a 1.074,3 miliardi di euro. I fondi integrativi sono 

raccolti sui mercati e destinati prestando particolare attenzione al futuro delle nuove generazioni, a 

programmi finalizzati a favorire la transizione ecologica e la ripresa economica e sociale dei Paesi 

colpiti dal contagio. 

Di questi 750 miliardi di euro, nell'ultimo aggiornamento contenuto nella Nota di aggiornamento al 

Documento di economia e finanza (Nadef) presentata in questi giorni, il Governo stima che all'Italia 

andranno circa 205 miliardi, di cui 127 sotto forma di prestito e poco meno di 80 sotto forma di 

sovvenzione a fondo perduto. 

L'Italia, come gli altri Stati membri, dovrà predisporre un Piano nazionale di ripresa e resilienza 

seguendo le linee guida indicate dalla Commissione europea, criteri finalizzati a ridurre il divario tra 

i Paesi e ad adottare interventi per favorirne il rinnovamento, l'ammodernamento e lo sviluppo 

attraverso una transizione ecologica e digitale, così da fare in modo che ogni singolo Paese, insieme 

al proprio sistema produttivo, acquisisca capacità necessarie per resistere a nuove crisi 

pandemiche, sociali o ad altre catastrofi economiche o naturali. 

La Commissione europea ha stabilito che ogni Paese deve affrontare, in parallelo, sia le riforme che 

gli investimenti e l'Italia ha proposto nel proprio Piano di ripresa e resilienza quattro sfide 

strategiche importanti: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa; ridurre l'impatto sociale ed 

economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di 

crescita dell'economia e creare occupazione. 

A tal fine, il piano del nostro Paese si articolerà in sei missioni: digitalizzazione, innovazione, 

competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la 

mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale e, non da 

ultima per importanza, la salute. 

Le sei missioni, a loro volta, sono suddivise in cluster, insieme di progetti omogenei. In linea con le 

indicazioni europee di un pacchetto organico tra investimenti e riforme correlate, ai cluster di 

intervento saranno collegate riforme strutturali della pubblica amministrazione, del fisco, della 

giustizia e del lavoro. 

Cari colleghi, oggi siamo chiamati a confrontarci sulle linee guida per la definizione del Piano di 

ripresa e resilienza, che porterà il Governo a elaborare lo schema recante una previsione razionale 

e organica dei progetti di investimento e di riforma, che verrà adoperato per avviare un dialogo 
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informale con la Commissione europea a partire dal 15 ottobre. Abbiamo una grande occasione da 

cogliere per far fronte alla crisi economica in atto e per gestire in modo ottimale la straordinaria 

entità delle risorse messe a disposizione dell'Unione europea. 

Sarà importante assicurare la certezza dei tempi nella programmazione e la realizzazione dei 

progetti relativi agli obiettivi strategici indicati nelle linee guida: lo dobbiamo a noi e alle prossime 

generazioni. 

Il Paese dovrà progredire in termini di competitività e produttività, dotandosi di infrastrutture 

strategiche e materiali, quali ad esempio i collegamenti ferroviari ad alta velocità e capacità, e di 

infrastrutture immateriali, quali la rete unica per a banda larga per migliorare la qualità delle 

connessioni ultraveloci proprie di un Paese moderno ed efficiente e, al contempo, rispettoso 

dell'ambiente. 

La Commissione europea ci ricorda, però, che la valutazione dei Piani di ripresa e resilienza 

presentati dai singoli Paesi terrà conto principalmente della specificazione per ciascun progetto di 

obiettivi quantitativi relativi a indicatori concordati che riguardano le risorse impiegate e i risultati 

attesi, nonché delle tappe intermedie relative alle fasi di attuazione e di completamento dei 

progetti. 

L'erogazione dei finanziamenti europei per ogni singolo progetto sarà strettamente vincolata al 

regolare raggiungimento di obiettivi e tappe intermedie. 

Cari colleghi, a questo punto è però doveroso portare alla vostra attenzione alcune criticità, che 

dobbiamo affrontare urgentemente e risolvere, per essere certi di rispettare gli impegni che 

prenderemo con l'Unione europea e con i nostri cittadini. Pochi giorni fa in quest'Aula abbiamo 

esaminato i disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2019 e le disposizioni per l'Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 ed io stesso ho evidenziato come alcuni parametri economici e patrimoniali dei 

conti testimoniano la storica difficoltà dello Stato nell'interazione con i cittadini, nella fase sia di 

riscossione delle entrate, che di esecuzione della spesa. 

Tali problematiche sono dovute, in modo prevalente, ad una pubblica amministrazione basata su 

modelli gestionali datati, inefficaci ed inefficienti. Sarà però proprio quest'ultima che avrà un ruolo 

centrale nell'esecuzione dei progetti legati al recovery plan. Bisognerà quindi intervenire per 

realizzare la madre di tutte le riforme, quella della pubblica amministrazione, che dovrà adottare un 

modello organizzativo e gestionale moderno, basato su processi orientati al raggiungimento degli 

obiettivi, valutati nelle fasi intermedie da indicatori chiave di prestazione, nel rispetto dei criteri di 

efficienza e della valorizzazione del concetto di spesa funzionale e nell'ottica del miglioramento 

continuo. 

La modernizzazione della pubblica amministrazione dovrà necessariamente passare per l'adozione 

dei sistemi digitali, che favoriscano l'interazione interna tra gli enti, l'interoperabilità delle banche 

dati pubbliche e l'interazione con i cittadini e i fornitori. Il successo di questa riforma richiede 

dipendenti formati al nuovo modello di lavoro e al nuovo concetto di pubblica amministrazione e la 

selezione di figure professionali adeguate a supportare e ad accelerare il cambiamento culturale in 

atto. Solo in questo modo l'Italia sarà in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi definiti 

nel piano nazionale di ripresa e di resilienza e di farlo in maniera preventiva, apportando eventuali 

correttivi e prima ancora dell'intervento della Commissione europea. 

Cari colleghi, un altro aspetto che dovremo necessariamente affrontare è quello del coinvolgimento 

degli enti locali nell'esecuzione del recovery plan. Le Regioni hanno chiesto di avere voce in 

capitolo, ma questo potrà accadere in modo funzionale solamente attraverso la corretta 

applicazione del Titolo V del dettato costituzionale, che vede lo Stato sovraordinato e con un ruolo 

di coordinamento rispetto alle funzioni attribuite alle Regioni. Ciò vale a dire che lo Stato dovrà 

garantire l'attuazione delle autonomie e del federalismo, ma nel rispetto dei principi di coesione e 

solidarietà, per consentire l'esercizio dei diritti civili ai cittadini, senza distinzione geografica e 

territoriale e lo potrà fare attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sia 

per le materie simmetriche, che per quelle asimmetriche, che vengono trasferite alle Regioni che ne 

facciano richiesta. Solo in questo modo e attraverso un'attenta determinazione del fondo 

perequativo e della perequazione infrastrutturale, potranno essere finalmente colmate le differenze 

economiche e sociali tra Nord e Sud, che non sono più sostenibili, così come indicato nel recovery 

plan. 

In chiusura del mio intervento, vorrei porre alla vostra attenzione un altro aspetto vitale per il 

rilancio economico del Paese, vale a dire il ruolo dello Stato che, attraverso Cassa depositi e 
prestiti, sta intervenendo su asset strategici fondamentali per il futuro dell'Italia, quali ad esempio 

autostrade, rete unica, banda larga e Borsa italiana. Senza entrare nel dettaglio, questi specifici 

interventi pubblici, insieme ad altri già programmati, spesso sotto forma di incentivi, coordinati dal 



Governo, serviranno a creare un substrato fertile, su cui l'iniziativa imprenditoriale privata potrà 

piantare i semi per il rilancio dell'economia italiana, che sarà orientata al rispetto dell'ambiente e 

della salute dei cittadini. L'abbinamento tra pubblico e privato, nell'ottica di un coordinamento 

strategico, favorirà lo sviluppo di un sistema economico resiliente e competitivo, in grado di 

affrontare eventuali future avversità o cicli economici mondiali negativi. Il piano nazionale di ripresa 

e resilienza, nella sua complessità e nella sua importanza, potrà essere applicato per godere dei 

risultati attesi, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla Commissione europea, solo se lo 

Stato sarà in grado di individuare e risolvere le criticità che compromettono la funzionalità della PA 

e l'interazione con i cittadini, di risolvere in maniera chiara e precisa i problemi di coordinamento e 

controllo funzionale con gli enti locali, di gestire il sistema economico nazionale, bilanciando il ruolo 

dello Stato con la libera iniziativa dell'imprenditoria privata. 

Una cosa è certa: è solo grazie al Governo e al costante supporto fornito dal MoVimento 5 Stelle, 

che oggi siamo in grado di discutere e di delineare un grande progetto per il Paese. La mole di 

risorse in arrivo deve farci sentire tutto il peso di questa responsabilità, ma deve anche darci 

l'entusiasmo e la consapevolezza di aver ottenuto, grazie al recovery fund, un risultato decisivo, 

che fino a qualche mese fa, nell'Europa contabile e aritmetica, sarebbe semplicemente stato 

impossibile immaginare. Oggi è realtà: dobbiamo guardare avanti, nella convinzione che l'Italia 

potrà tornare presto a sprigionare tutte le sue immense potenzialità. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà. 

*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, il piano di investimenti europei che oggi discutiamo in 

quest'Aula ha un grande valore politico e segna un punto di svolta perché, di fronte alla prova della 

pandemia e dei suoi effetti devastanti per la tenuta economica e sociale dei nostri singoli Paesi e 

dell'intero Continente, c'è stato il rischio che, come è avvenuto troppe volte in passato, la classe 

dirigente dell'Unione europea si mostrasse inadeguata, paralizzata da veti ed egoismi, dominata dal 

dogma dei parametri finanziari e da politiche rigoriste, che sono state la peggiore risposta alla crisi 

del 2008, provocando danni sociali enormi e generando un sentimento di sfiducia e di risentimento 

nei confronti dell'Europa. Tuttavia, la costruzione e l'integrazione europee non possono vivere e 

andare avanti senza un grande consenso, senza la legittimazione che viene da un progetto 

condiviso, da una mobilitazione collettiva di energie e di intelligenze, e tutto questo oggi vive in 

questo Piano ("recovery" - "rilancio") che ridà forza alle ragioni fondative dell'Europa: investimenti 

per creare lavoro, per l'occupazione giovanile e femminile, per riconoscere tutele e diritti ai 

lavoratori fragili, precari, intermittenti, ai lavoratori autonomi. Investimenti per le infrastrutture 

materiali e immateriali, per sostenere le aree interne, le Regioni più svantaggiate e riconnetterle al 

futuro, alla crescita, all'innovazione. 

Questa crisi ci consegna una grande verità: diseguaglianze, esclusione, precarietà sono la principale 

malattia, prima ancora del Covid e degli altri virus che verranno. 

"Ci eravamo illusi di poter rimanere sani in un mondo malato": queste parole riecheggiano e 

dobbiamo tenerle sempre come monito perché racchiudono il senso di ciò che stiamo vivendo. E 

allora sta a noi offrire al Paese un progetto politico, non solo un vaccino; dare risposte alla crisi, 

perché è su questo che verremo giudicati e per questo serve - da parte nostra - il massimo ascolto 

dei bisogni di chi è più debole, di chi rischia di pagare per intero le conseguenze della pandemia 

rinunciando a ciò che ha di più importante: il proprio progetto di vita. 

Prima del Covid, 1,3 milioni di bambini vivevano in condizioni di povertà assoluta, e sappiamo che 

questi numeri oggi rischiano di moltiplicarsi. Sappiamo che in Italia il numero degli abbandoni 

scolastici è molto più alto della media europea, mentre il numero di coloro che si iscrivono 

all'università e che conseguono la laurea è di molto inferiore a quello degli altri Paesi. In questi 

numeri c'è la crisi del sistema di prima, a cui non solo non possiamo ma non dobbiamo tornare. 

Anzi, dobbiamo ribaltare questi criteri perché in quei numeri c'è l'urgenza di pensare e costruire un 

nuovo modello di sviluppo, un nuovo europeismo che rimetta al centro il diritto allo studio, l'accesso 

al sapere per le fasce sociali più deboli, perché al tempo della rivoluzione digitale, il diritto alla 

competenza è l'unico modo per non essere discriminati nel lavoro e nella cittadinanza. Un modello 

che faccia di scuola, università e ricerca l'infrastruttura principale su cui costruire inclusione e 

sviluppo, a partire dai bambini, dall'infanzia, dagli asili nido; che contrasti il precariato nella 

docenza scolastica e nella ricerca, perché il precariato è nemico della qualità dell'insegnamento, è 

nemico della qualità della ricerca e pregiudica le potenzialità del nostro Paese. 

Un nuovo modello di sviluppo fondato sulla cultura come grande moltiplicatore economico e sociale, 

di Prodotto interno lordo, di idee, di legami comunitari, che poggi su uno "statuto sociale" dei 
lavoratori e dei professionisti della cultura e delle arti performative, perché fare cultura è un lavoro, 

non è un passatempo, e come tale va rispettato e riconosciuto. (Applausi) 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=28924


Investimenti, Presidente, che dovranno servire anche alla creazione di nuovi impianti sportivi per 

ricucire le ferite urbanistiche che colpiscono i nostri territori più degradati, risollevarli e contrastare 

l'emarginazione. 

In conclusione, non bastano interventi tampone; serve un progetto complessivo di cambiamento 

strutturale che affronti le criticità esplose con il Covid, ma che già sapevamo essere ben presenti 

prima, e che colpevolmente sono state ignorate. Serve un modello che tenga insieme protezione ed 

emancipazione, che torni a dare fiducia, certezza e protagonismo: è il senso di questo piano. 

Voglio ringraziare il Governo - e per tutti il ministro Amendola qui presente - perché ha il merito di 

aver fatto in modo che l'Europa nello tsunami non perdesse se stessa e ritrovasse la sua missione, 

gli auspici per cui è nata: redistribuire risorse e opportunità, dare futuro alle nuove generazioni. Il 

titolo del piano è Next generation; un titolo che ha un grande significato politico, racchiude il senso 

di una sfida collettiva che per nessuna ragione possiamo perdere, dobbiamo vincerla e non 

possiamo sbagliare. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà. 

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo sulle linee guida del piano per gli aspetti 

relativi alla transizione verde, ricordando che le spese per questa missione dovranno essere il 37 

per cento del totale. Avete detto agli italiani che dall'Europa arriverà una montagna di miliardi; 

calma, facciamo chiarezza. Gran parte dei 209 miliardi sono prestiti che dovremmo rimborsare, che 

sommati ai 100 di debito contratto dal Governo in questi mesi, sono un fardello che viene scaricato 

sulle spalle delle prossime generazioni. 

Ricordiamo anche che per finanziare il pacchetto recovery non solo verranno introdotte nuove 

imposte europee, come la tassa sulla plastica, ma verranno sottratti soldi agli agricoltori e alle 

imprese da altri programmi europei. (Applausi). 

Fatte queste premesse, siamo preoccupati perché leggendo le linea guida, notiamo che il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sta per diventare un libro dei sogni. Sono assenti obiettivi 

strategici, come l'abbassamento delle bollette energetiche e la minore dipendenza energetica 

dall'estero. Troppi gli indirizzi generici, mancano le priorità e manca l'analisi delle tante criticità 

presenti nel Paese. Temiamo si giunga ad una distribuzione a pioggia dei miliardi, soprattutto al 

Sud, con pochi investimenti capaci di rilanciare l'economia. Finanzierete ancora i monopattini cinesi 

che deturpano le città e metterete altri soldi per la mobilità elettrica. In questo non conoscete limiti. 

Nel decreto agosto vi siete pure inventati i contributi per il retrofit elettrico delle vecchie auto; una 

follia. 

Siamo anche preoccupati per la decisione che assumerà a breve l'Europa, che vuole ridurre 

ulteriormente le emissioni di CO2 al 2030, non più l'obiettivo del 40, ma il 55 o persino il 60 per 

cento, come votato la scorsa settimana dal Parlamento europeo. 

Il nuovo obiettivo stravolgerà i Piani nazionali integrati energia e clima (PNIEC) appena approvati 

dagli Stati europei, ma soprattutto impatterà sui piani industriali delle imprese mettendo in pericolo 

posti di lavoro. Questo ci preoccupa perché uno Stato amico dovrebbe garantire lo sviluppo secondo 

il principio della neutralità tecnologica e non stressare le imprese, che rischiano di arrivare al 2030 

stremate e senza risorse perché anticipate in tecnologie non mature. Inoltre, essendo globale la 

competitività, globale deve essere la lotta ai cambiamenti climatici, che dunque non deve fare solo 

l'Europa, responsabile del 10 per cento di emissioni. (Applausi). 

Il contenuto delle linee è miope perché sull'economia circolare e la gestione dei rifiuti insistete nel 

non voler colmare il pesante gap impiantistico nel Paese. Di questo passo non è certo che fra dieci 

anni avremo tir a idrogeno verde, ma avremo ancora 200.000 tir che ogni anno si muoveranno dal 

Sud al Nord, inquinando per trasformare i rifiuti. 

Sull'idrogeno verde, vanno bene la ricerca e lo sviluppo, ma non prendiamoci in giro; questo 

vettore sarà disponibile su scala industriale tra qualche lustro e nel frattempo? Irresponsabilmente 

ignorate il ruolo del gas, rallentando così la transizione energetica. Che vi piaccia o no però la 

decarbonizzazione passa anche per il gas di cui, ahimè, importiamo il 97 per cento del fabbisogno. 

Se poi pensate di riconvertire entro il 2025 le centrali a carbone con le soli fonti rinnovabili, siete 

degli illusi. Con quale energia pensate di rifornire le nostre imprese a partire da quelle presenti in 

Sardegna? E, a proposito di fonti rinnovabili, sottolineo che siamo molto lontani da raggiungere gli 

obiettivi al 2030, figuriamoci quando questi saranno rialzati. Le aste per gli incentivi sono un flop e 

confermano il fallimento del decreto semplificazioni tanto sbandierato. 

Sull'efficienza energetica degli edifici e sul superbonus invito alla prudenza: da quando è stato 
annunciato i cantieri sono fermi, non basta la proroga, nel ginepraio di codici emergono procedure 

troppo complesse, elevati rischi per beneficiare tecnici e imprese. 

Ugualmente, diverse sono ancora le criticità da risolvere. 
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Sulla mobilità sostenibile, mettetevi in testa che nei prossimi decenni la domanda di combustibili 

liquidi nei trasporti non potrà azzerarsi: è dunque un grave errore sostenere solo l'elettrico, che 

peraltro inquina, perché ha un'impronta di carbonio, e non fare nulla per i carburanti low carbon. 

La sostenibilità non può essere appannaggio di un solo settore: l'industria della raffinazione italiana 

- la volete affossare, come quella della plastica - è risultata strategica durante il lockdown e 

dev'essere sostenuta per la conversione verso la sostenibilità. (Applausi). È curioso peraltro il modo 

con cui volete sostenere la mobilità elettrica per contrastare l'inquinamento dell'aria, facendo finta 

di ignorare che con il blocco delle auto durante il lockdown le polveri sottili non sono diminuite, 

mentre non volete incentivare il teleriscaldamento efficiente, almeno nelle città, visto che il 

riscaldamento domestico è la principale causa dell'inquinamento atmosferico. (Applausi). 

Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente, ribadendo il timore che il vostro piano sia squilibrato 

verso la sostenibilità ambientale, a danno di quella economica e sociale, e viziato da pregiudizi 

ideologici, come il no al gas, alla plastica, al teleriscaldamento, ai termovalorizzatori, ai carburanti e 

ai biocarburanti, nonché allo sviluppo dell'idroelettrico, unica fonte rinnovabile programmabile. I 

vostri no, improntati alla decrescita felice, impediscono gli investimenti. Questo è frenare la 

resilienza e la capacità di ripresa del Paese. 

Temiamo inoltre che, più che dalle indicazioni del Parlamento, il Piano sarà dettato dagli Stati 

generali e condizionato dal mainstream dell'ambientalismo ideologico e catastrofico e dal 

"gretinismo" imperante, capace di influenzare persino le quotazioni in borsa delle società. Con il 

vostro ambientalismo, rischiate di ostacolare transizione ecologica e progresso, con l'assurdo di 

sprecare risorse economiche, a vantaggio di pochi e a discapito della ripresa e dell'occupazione, in 

particolare di molti settori in ginocchio, le cui imprese non avranno un centesimo dal recovery 

fund e che, se sopravvivranno, rischiano di morire fra pochi anni, vessate da inevitabili manovre 

per il rientro del debito. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà. 

CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor ministro Amendola, colleghi senatori, credo di 

interpretare la sensibilità di tutti i membri del mio Gruppo parlamentare nel dire che, per cultura 

personale, sensibilità istituzionale e formazione politica, ci è naturale - a me, ma ritengo lo sia 

anche per loro - deporre lo spirito di fazione, nel momento in cui si percepisce che in gioco c'è 

l'interesse nazionale. È evidente che stiamo attraversando un passaggio storico stretto e difficile 

per la vita politica e sociale del Paese e che dalle scelte che verranno fatte o meno in questi mesi 

dipenderà letteralmente il futuro della Nazione per i prossimi decenni. 

È per questo che, quando il Presidente della Commissione di cui faccio parte -la 7a, istruzione 

pubblica, beni culturali del Senato - l'ottimo collega Nencini mi ha offerto di condividere il parere 

che essa era tenuta a dare alle Commissioni politiche dell'Unione europea e bilancio sulle materie di 

propria competenza, essenziali per il futuro della Nazione, ossia la cultura e l'istruzione, d'istinto ho 

aderito: l'ho fatto con grande naturalezza, proprio perché sono materie essenziali per il futuro della 

Nazione e il Paese sta attraversando una fase a dir poco difficile. Condividere vuol dire condividere 

ed è quello che si sarebbe dovuto fare - probabilmente, a monte - da parte del Governo, e cioè 

concordare le linee guida al Piano di rinascita e resilienza. Avevo aderito prima di leggerle: una 

volta fatto, ho dovuto desistere da quest'intenzione e trincerarmi in un parere di minoranza, perché 

è impossibile dare un parere sul nulla, il che renderebbe nullo anche il parere stesso. 

La verità, colleghi, è che, soprattutto per quanto riguarda la cultura e l'istruzione, nelle 38 

miserabili paginette redatte dal Governo non c'è praticamente nulla: un unico paragrafo, due mezze 

paginette affiancate l'una all'altra in cui la cultura figura nel titolo ma non nello svolgimento, in cui 

si elencano problemi noti, si individuano soluzioni scontate e non si dice una sola parola su come 

raggiungere quegli obiettivi e tutto si fa fuorché darsi una visione sistemica dei problemi. Questo è 

grave per quanto riguarda l'istruzione e l'università. Quello sulla ricerca è forse il capitolo più 

apprezzabile, se non altro perché c'è una intenzione di spesa chiara, messa nero su bianco. 

Sulla cultura è veramente sconcertante il fatto che il Governo trascuri un comparto industriale che 

di fatto genera ricchezza per 90 miliardi l'anno; che dà occupazione a oltre il 6 per cento della forza 

lavoro; che rappresenta il naturale volano dell'industria turistica. Si sente molto ripetere 

l'espressione per cui il turismo è un'industria: bene, mettiamola a reddito, ma per farlo dobbiamo 

farlo marciare di pari passo con l'industria culturale. Inoltre, è un elemento di identità nazionale, è 

l'elemento che più contribuisce a riconoscere l'Italia nel mondo. 

Tutto questo è stato clamorosamente sottovalutato e ignorato dal Governo; per questo ci siamo 

sentiti in dovere di scrivere un parere di minoranza, di cui leggo alcuni punti giusto per lasciarli al 
buio dei cassetti degli atti parlamentari: evitare interventi a pioggia, adottando una visione 

sistemica che tenga insieme cultura, turismo e occupazione giovanile; concentrare, d'intesa con 

l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), gli interventi pubblici, e quindi investimenti, 
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incentivi fiscali, semplificazioni burocratiche e amministrative, sui borghi storici delle aree interne, 

perché sono l'elemento dell'identità nazionale, la colonna vertebrale del Paese e sono quelli che 

rischiano lo spopolamento; pertanto, valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei 

borghi storici delle aree interne vuol dire rivitalizzare il Paese. Applicare alle industrie culturali 

quegli obiettivi di semplificazione, responsabilizzazione e autocertificazione, che nelle linee guida 

del Governo sono ipotizzati per la pubblica amministrazione, deve essere una regola universale 

perché, se non semplifichiamo davvero - è evidente che il decreto semplificazioni non ha 

semplificato nulla - gli atti a carico del cittadino, dell'imprenditore e dell'operatore dell'industria 

culturale, nulla si potrà davvero muovere. 

Occorre destinare parte sostanziale dei fondi europei assegnati al digitale alla produzione e 

distribuzione di contenuti audiovisivi per difendere l'industria nazionale dell'audiovisivo dalla 

concorrenza sleale dei grandi over the top (OTT) globali, possibilmente incentivandoli a produrre 

film e serie televisive che non facciano leva soltanto sul peggio della Nazione: va bene occuparci di 

mafia, di camorra, di giovani prostitute, ma non è solo questo che la nostra storia, la nostra cultura 

e anche la nostra cronaca hanno creato nel tempo. 

Occorre rafforzare la struttura finanziaria delle imprese del settore con interventi di sostegno al 

capitale di rischio; incoraggiare con un piano strategico nazionale gli accorpamenti tra imprese 

culturali e la collaborazione tra pubblico e privato; assicurare dignità giuridica ai lavoratori dello 

spettacolo anche attraverso la definizione di uno statuto del lavoro delle arti; censire e digitalizzare 

i beni culturali, i cammini storici e religiosi d'Italia; sostenere lo spettacolo dal vivo. Al riguardo, 

negli ultimi giorni sono uscite due splendide e accorate interviste di due giganti della musica 

classica, Riccardo Muti e Antonio Pappano, che erano due gridi di dolore, ma mi sembra di poter 

dire che questo Governo non li ha minimamente raccolti. 

Colleghi del Governo, la verità è che queste linee guida non guidano, non portano da nessuna 

parte, perché non c'è una meta che vi siete dati e non c'è un percorso concreto che abbiate 

individuato. Sono atti più convegnistici che di Governo: si elencano problemi noti, si individuano 

soluzioni scontate, non si aggiunge nulla a quanto già si sa. Questo è un torto, è una offesa non 

tanto alle opposizioni parlamentari e non solo agli operatori del mondo della cultura e 

dell'istruzione: è un torto, un'offesa a quelle future generazioni che la Commissione europea 

giustamente pone a voi e a noi come interlocutori naturali in un momento di così grave difficoltà 

per il Paese e per il proprio futuro. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà. 

GRANATO (M5S). Signor Presidente, è un'occasione unica e irripetibile, quella che oggi l'Europa ci 

offre, poter usufruire di quasi 209 miliardi di euro di prestiti, di cui 80 a fondo perduto. L'Italia è il 

Paese che ha beneficiato della quota maggiore. 

La Commissione europea, con il Next generation EU, ha stanziato in totale 750 miliardi di euro per 

superare la crisi economica derivante dalla pandemia, attraverso un Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. Nella ripartizione dei 750 miliardi di euro tra gli Stati membri ha definito tre criteri: 

popolazione, reddito pro capite e tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni. In base a 

questi criteri, all'Italia sono stati attribuiti 209 miliardi di euro, la fetta più importante 

dell'ammontare totale. Se il criterio fosse stato soltanto quello della popolazione, l'Italia avrebbe 

ricevuto solo 97,5 miliardi di euro, ovvero meno della metà. La quota restante - 111,5 miliardi di 

euro - è stata attribuita all'Italia perché il Mezzogiorno ha un reddito pro capite medio di 17.000 

euro rispetto ai 33.000 del Centro-Nord e un tasso di disoccupazione del 17 per cento rispetto al 

7,6 per cento del Centro-Nord. 

Riporto questi dati per lanciare un campanello d'allarme sul rischio concreto che ancora una volta, 

nonostante le raccomandazioni dell'Unione europea e le dichiarazioni di intenti rassicuranti, il Sud, 

per via dei ritardi atavici nella progettualità, rimanga indietro. Sappiamo, infatti, che la maggior 

parte delle infrastrutture indispensabili al Meridione per colmare il gap e rilanciare lo sviluppo dei 

territori è in uno stato di progettazione estremamente arretrato, per cui è fondamentale che si 

individuino il più rapidamente possibile misure efficaci per accelerare gli iter progettuali e 

autorizzatori, indispensabili a rendere disponibili nell'immediato quelle risorse anche per il 

Mezzogiorno. 

È indispensabile che l'individuazione della destinazione delle risorse del recovery fund segua il 

criterio perequativo e, quindi, si intervenga per il Sud con particolare riguardo a quei comparti che 

soffrono di una condizione di netto svantaggio. Mi riferisco, nello specifico, alle infrastrutture 

destinate alla mobilità, alla sanità pubblica, all'edilizia scolastica, agli atenei universitari. 

Nell'ambito della missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca e cultura», tenuto conto che la 

raccomandazione 2 del Consiglio sul Programma nazionale di riforma dell'Italia 2019 invitava il 

nostro Governo ad adottare provvedimenti volti a migliorare i risultati scolastici, anche mediante 
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adeguati investimenti mirati, e a promuovere il miglioramento delle competenze, occorre 

incrementare la spesa pubblica per l'istruzione, per la ricerca e per lo sviluppo, onde colmare il 

divario di spesa in rapporto al PIL nei confronti della media dei Paesi dell'Unione europea, così da 

collocare l'Italia al di sopra di quel livello nell'arco temporale del programma Next generation EU. 

Le proposte individuate prevedono il rafforzamento delle politiche per l'inclusione scolastica e il 

contrasto all'abbandono e alla dispersione, attraverso strumenti di supporto a disabilità e fragilità. Il 

personale scolastico è quello in modo peggiore retribuito e incentivato della pubblica 

amministrazione, quello più anziano e precario; ragion per cui occorre investire in una formazione 

in servizio del personale docente e amministrativo che sia retribuita e nel potenziamento, 

nell'incremento e nello sviluppo delle attività laboratoriali degli istituti tecnici e professionali. 

Occorre, inoltre, un forte investimento per migliorare la didattica delle discipline STEM 

(science,technology, engineering and mathematics), in cui l'Italia registra il più alto gap formativo 

rispetto agli altri Paesi europei. Incentivi economici specifici devono essere programmati per la 

professione dei docenti, dalla quale dipendono i livelli qualitativi del servizio erogato. 

Per l'inclusione e contro la dispersione scolastica e le povertà educative sono necessari altresì 

ulteriori interventi. Mi riferisco, in particolare, all'aumento dell'organico di diritto sul sostegno, 

questione non più rinviabile; alla riduzione del numero degli alunni per classe; al potenziamento 

dell'offerta pubblica nel segmento zero-sei anni, attraverso l'adozione di un piano di edilizia 

scolastica per la realizzazione di poli statali per l'infanzia; all'integrazione dell'offerta formativa nella 

scuola primaria, attraverso l'inserimento di percorsi musicali e coreutici nel tempo pieno, nonché 

all'introduzione del docente specializzato di scienze motorie. 

Di importanza strategica, inoltre, risultano gli investimenti nelle infrastrutture scolastiche e 

universitarie in chiave di efficientamento energetico, antisismico e di ammodernamento tecnologico. 

Gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in misure per il diritto allo studio devono favorire 

l'incremento del numero dei laureati, che al momento è ben al di sotto della media europea. Questi 

dovranno garantire ai giovani ricercatori di inserirsi in adeguati percorsi di crescita professionale, 

anche a carattere innovativo, in centri di ricerca pubblici o privati. 

A questo scopo, è altresì opportuno investire nell'istruzione tecnica superiore rafforzando la rete 

della formazione tecnica in tutte le Regioni e i territori del Paese e sostenendo i percorsi tecnico-

scientifici anche per la specializzazione post diploma per professionalità di stretta connessione con il 

mondo del lavoro e dell'università. Inoltre, sono essenziali azioni volte a invogliare anche i 

ricercatori stranieri a svolgere attività di ricerca in Italia, anche con l'investimento sulle migliori idee 

in tutte le discipline per progetti di ricerca in campo artistico e musicale. 

Nel settore dell'Information and communication technology occorre puntare sulle infrastrutture di 

dati, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le applicazioni blockchain, la meccanica 

quantistica. Particolare riguardo va rivolto allo sviluppo e alla diffusione della ricerca e sviluppo in 

campo ambientale, accelerando l'acquisizione delle competenze, la diffusione delle tecnologie a 

supporto della transizione verde. Sono sfide centrali per lo sviluppo economico e sociale del Paese, 

che non può perdere questa occasione storica per mettersi alla guida del processo di innovazione 

scientifica e tecnologica su cui stanno investendo tutti i Paesi più avanzati. 

In campo medico è necessario introdurre misure atte a superare l'imbuto formativo tra il corso di 

laurea in medicina e le scuole di specializzazione; ricalibrare il numero chiuso nelle facoltà ad 

accesso programmato, specialmente scientifiche e, alla luce delle esperienze legate alla pandemia, 

rilanciare scuole di specializzazione nazionali di medicina generale e di emergenze del territorio. In 

tema di cultura, bisogna rilanciare il concetto di cultura diffusa come chiave di sviluppo per il nostro 

Paese, rafforzando il legame tra la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela 

ambientale nell'ambito di un nuovo sviluppo sostenibile in cui siano sviluppate le potenzialità delle 

tecnologie applicate al campo dei beni e delle attività culturali. In particolare, si dovranno destinare 

adeguate risorse per il recupero e la valorizzazione degli straordinari tesori dei piccoli borghi, 

favorendo la strutturazione di turismo più diffuso e diluito su tutto il territorio nazionale e non 

concentrato solo sulle città d'arte. Indispensabile appare, inoltre, la pianificazione di interventi per 

prevenire i danni creati dai mutamenti climatici sul patrimonio storico, artistico, monumentale e 

archeologico. 

Sul fronte delle attività culturali, i lavoratori del mondo dello spettacolo sono stati tra i più 

penalizzati dalle restrizioni imposte e dalle misure di prevenzione anti Covid. È, pertanto, ormai 

improcrastinabile che sia messo a sistema uno statuto del lavoro delle arti in linea con quanto 

previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo Statuto sociale degli 

artisti al fine di assicurare adeguate tutele e ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori del mondo 

della cultura, dello spettacolo e delle performing art, in linea con quanto definito dalle misure 

emergenziali finora adottate. 



In materia di sport, infine, anche in vista di un complessivo riassetto urbano e della rigenerazione 

delle città, occorre investire risorse per la riqualificazione e la realizzazione di impianti sportivi a 

servizio delle scuole, ma aperti alla comunità territoriale, soprattutto nelle periferie urbane, così da 

promuovere inclusione sociale, recupero di contesti socio-economici degradati e diffusione della 

pratica sportiva e motoria a tutti, con particolare riguardo alla disabilità. 

Realizzare questo ambizioso programma di riforme economiche, educative e sociali attraverso le 

straordinarie risorse che avremo a disposizione significherà avviare il nostro Paese verso un 

percorso di crescita e rilancio che, a causa delle restrizioni, alle politiche di austerità e del fiscal 

compact, fino a oggi sembrava esserci definitivamente precluso. Una criticità, dunque, si è 

trasformata in una grande opportunità. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà. 

LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, il PIL calerà del 10 per cento nel 2020. Il centro studi di 

Confindustria prevede tale andamento per l'economia nazionale a causa dell'impatto della crisi 

Covid. Sempre per la stessa fonte il numero degli occupati calerà dell'1,8 per cento nel 2020. 

Sono numeri percentuali, fredde cifre che sulla carta possono già impressionare ma che nella vita 

reale sono drammatici: significano 410.000 persone che hanno perso o perderanno il proprio lavoro 

entro la fine di quest'anno; un debito pubblico salito in maniera vertiginosa che rischia di essere 

irrecuperabile se non ci sarà una svolta sul piano economico, un debito che peserà come un 

macigno sul futuro della Nazione e sulle nuove generazioni; un tasso medio di crescita 

dell'economia italiana dello 0,8 per cento nell'ultimo decennio a fronte di una media europea 

dell'1,6; una spesa per ricerca e sviluppo dell'1,3 per cento contro una media europea del 2,1; un 

tasso di occupazione di 10 punti percentuali al di sotto della media europea: 73,2 per cento contro 

il 63 dell'Italia; investimenti pubblici al di sotto del 3 per cento del PIL. 

Questo, colleghi, è il quadro economico in cui ci stiamo muovendo, per niente rassicurante, che ci 

pone su un crinale pericoloso se non sapremo fare le giuste scelte in questa che può essere l'ultima 

possibilità non per il Governo o la tenuta della maggioranza ma per la Nazione. Parliamo di oltre 

200 miliardi di euro, una parte in prestito e una parte in sovvenzione. Il 70 per cento deve essere 

impegnato negli anni 2021 e 2022 e il restante 30 entro il 2023: una cifra importante da impegnare 

in tempi relativamente brevi. Da qui nasce la prima preoccupazione: a fronte di una storica criticità 

nello spendere totalmente le risorse europee, nasce il dubbio che avremo delle probabili difficoltà 

nel presentare progetti e impegnare risorse. Ma ancora di più ci preoccupa la poca capacità di 

questo Governo di concretizzare in progetti seri le linee di indirizzo del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza: 100 miliardi di risorse straordinarie, risorse pari ad alcune leggi di bilancio, molte delle 

quali sono state sperperate in azioni inadeguate, nei decreti cura Italia, rilancio, liquidità e infine il 

decreto agosto; azioni non strutturali ma basate su un generale assistenzialismo fine a se stesso, 

una serie infinita di bonus e sperpero di risorse che a poco sono servite. 

Con questo provvedimento parliamo, sì, del futuro ma è il presente il vero dramma: lavoratori che 

ancora oggi non hanno ricevuto la cassa integrazione, professionisti e artigiani che non hanno 

ricevuto nessun contributo e il famoso bazooka del decreto liquidità si è dimostrato un vero e 

proprio fallimento: interi comparti produttivi azzerati e penso in particolare al turismo. 

Il sistema scuola è allo sbando con un Ministro incapace di gestire la situazione, senza parlare della 

giustizia e del sistema carcerario. Il sistema infrastrutturale è ormai al collasso. Ma nonostante 

tutto ciò, nonostante i vostri redditi di cittadinanza, le vostre sanatorie fallimentari, possiamo 

farcela se - e ripeto se - abbandonate le vostre posizioni di palazzo e tornate a vivere nel Paese 

reale. Le linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono un elenco di buone intenzioni, 

ma non delineano un piano strutturale preciso di rilancio, e parlo di Nazione, a differenza di molti 

altri colleghi che parlano di Paese. 

Mi voglio soffermare su un tema che mi è particolarmente caro, visto il mio ruolo in Commissione, 

cioè l'agricoltura. Tutti hanno preso atto che il sistema agricolo, durante la chiusura delle attività 

dovuta al Covid, ha retto anche se con enormi sforzi, ma il settore soffre di mancanza di attenzione, 

soffre per la mancanza di un piano di visione futura, soffre per mancanza di risorse. Ricordo che sui 

100 miliardi di euro messi in campo dai decreti governativi, poco meno di due miliardi e mezzo 

sono stati messi a disposizione diretta per il settore agricolo. Anche oggi non si intravede, 

attraverso le linee generali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), un'azione diretta per 

l'agricoltura italiana, tant'è che anche nel parere espresso dal relatore in Commissione agricoltura si 

legge: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, un 

capitolo specificatamente riguardante la strategia di rilancio del comparto agricolo, della 

forestazione e della pesca», inserendo poi alcune decine di osservazioni. Visto il documento finale - 

lo dico ai colleghi della Commissione - avete deluso voi stessi. Nonostante il documento riconosca la 

centralità del settore primario dell'agricoltura, non vi è un capitolo specifico, ma gli interventi sono 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32650


distribuiti tra varie competenze e questo potrebbe vanificare, sicuramente diminuire, l'impatto sul 

settore agricolo. 

Occorre, quindi, una pianificazione unica per l'agricoltura. 

Penso allo sviluppo digitale dell'agricoltura, ampliando la banda larga anche in quelle zone ritenute 

marginali. Certo, dovrà poi essere accompagnato da un'adeguata formazione, partendo anche dalle 

scuole oltre che dai soggetti specializzati. Questo potrebbe favorire anche il rilancio generazionale 

che in agricoltura sta diventando un'emergenza. Un'agricoltura che può contare sulla tecnologia 

significa anche un miglior sfruttamento del suolo, delle risorse idriche, minor consumo di prodotti 

chimici e quindi maggiore ottimizzazione della produzione e migliore qualità. 

Come non pensare poi ad investimenti infrastrutturali per potenziare ed ottimizzare la logistica per 

il trasporto delle merci? Occorre promuovere le aree interne a forte vocazione agricola, soprattutto 

quelle montane e collinari. L'abbandono di quelle aree ha una ripercussione non solo sulle attività 

agricole, ma anche su tutto il sistema ambientale, dalla cura del paesaggio alla prevenzione del 

dissesto idrogeologico. Occorre un piano di sostenibilità contro l'eccessiva presenza di fauna 

selvatica. 

In ultimo, ma non per importanza, occorre incentivare le filiere agroalimentari quale asse strategico 

per la crescita dell'economia nazionale. Occorrono risorse ed investimenti in alcuni settori chiave 

dell'agroalimentare, con politiche chiare per la valorizzazione e la tutela dei prodotti italiani, 

maggiore protezione dei nostri marchi di eccellenza da contraffazioni che provocano una perdita al 

settore di centinaia di milioni di euro. Non possiamo poi scordare la promozione, che deve essere 

incentivata e coordinata per non disperdere risorse e opportunità. 

Concludo, signor Presidente, dicendo che siamo di fronte a un bivio: possiamo imboccare la strada 

del rilancio solo se riusciremo a dare forza al sistema produttivo, ponendo le aziende al centro 

dell'azione politica e dando fiducia a chi fa impresa. Dobbiamo rilanciare gli investimenti. Dobbiamo 

fare riforme coraggiose e strutturali del sistema Paese e non riforme demagogiche solo per piantare 

una bandierina politica. Dobbiamo pensare al futuro della Nazione e non alle prossime elezioni 

politiche come fa questa maggioranza, altrimenti rischiamo di trascinare la Nazione in un baratro da 

cui non potrà risalire. 

Il Gruppo di Fratelli d'Italia, come fino ad oggi ha sempre dimostrato, come forza patriottica, sarà 

sempre presente per difendere gli interessi nazionali, ma la nostra pazienza, come quella degli 

italiani e degli agricoltori, sta finendo. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà. 

PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune riflessioni rispetto alla 

dialettica che c'è stata anche questa mattina in Aula fra Nord e Sud dell'Italia e vorrei che ci 

concentrassimo su aspetti contestuali al tempo che viviamo che - come è giusto che sia - ci portino 

in un'epoca diversa rispetto a quelle in cui abbiamo sentito sempre pronunciare le stesse 

considerazioni, ovvero che bisogna ridurre il gap tra Nord e Sud; bisogna evitare che ci sia un 

contrasto tra il Nord e il Sud; bisogna eliminare il gap infrastrutturale a Sud. Penso sia giunto il 

momento, visto il tempo in cui viviamo, vista l'opportunità rappresentata dalle risorse che 

dovremmo avere dall'Europa, di pronunciare delle parole d'ordine e uscire dall'angolo rispetto a 

questa vicenda, perché molte volte nei palazzi si interpreta male ciò che al Sud vogliono. 

Le parole d'ordine quali sono? No all'assistenzialismo, no ai contributi a pioggia, no allo statalismo, 

perché questo è il vero Sud, il Sud che vuole - così come per altri versi lo vuole il Nord - che l'Italia 

sia effettivamente unita e un Governo responsabile deve evitare di ostacolare gli imprenditori del 

Nord che hanno trainato l'Italia e, allo stesso tempo, deve consentire che al Sud nessuno rimanga 

in ginocchio. (Applausi). Un Governo responsabile non avrebbe dovuto neanche consentire che dal 

16 ottobre prossimo le cartelle esattoriali potessero essere notificate nelle case degli italiani, in un 

momento così difficile, che richiede una certa responsabilità. Quindi no all'assistenzialismo, no ai 

contributi a pioggia, no allo statalismo. L'intervento dello Stato deve limitarsi a questa fase, nella 

quale lo Stato deve intervenire perentoriamente per uscire dalla crisi, dopodiché deve essere in 

grado di lasciare spazio all'iniziativa privata; deve essere in grado di mettere a valore le eccellenze 

del Sud: le eccellenze professionali, le eccellenze territoriali e quelle imprenditoriali. Questo è il 

canovaccio. Come spendere le risorse? Bene e, quindi, in base non a una sommatoria di progetti, 

ma a una strategia, in base a una visione e anche a delle priorità. 

Ho sentito parlare legittimamente, durante la discussione svolta, dell'importanza della parità di 

genere. Io concordo assolutamente. Ho sentito parlare della accelerazione nella transizione 
energetica. Il collega Arrigoni ha spiegato molto bene perché bisogna andare cauti. Ma le priorità al 

Sud - e ve lo dico da uomo del Sud - sono altre. Al Sud servono le strade; al Sud servono le 

ferrovie; al Sud servono gli aeroporti. Sono tutte infrastrutture, così come quelle digitali, senza le 
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quali non si può parlare di sviluppo al Sud e nemmeno di una inversione di tendenza rispetto a tutto 

il Paese. 

Bisogna spendere subito. Questo significa che per davvero, e non per finzione, bisogna tagliare con 

un colpo di scure la burocrazia italiana. Bisogna far capire al presidente Conte che, laddove i soldi 

dovessero realmente arrivare, deve togliersi dalla testa di fare altre task force, di nominare 

commissari o di instaurare strutture che devono controllare e controllare. Bisogna accelerare e, 

soprattutto, dare la possibilità a chi governa il territorio, anche passando per i sindaci, anche 

partendo dai sindaci, di poter spendere quelle risorse. 

Tanti colleghi - e ho notato non molto convinti anche alcuni colleghi di maggioranza - hanno detto 

che, tra il recovery fund e il piano Sud 2030, ci sono soltanto belle parole, le solite belle parole. I 

soldi di cui noi stiamo discutendo adesso devono essere interpretati per quello che effettivamente 

sono, e cioè una opportunità per ripartire e rilanciare il territorio. 

C'è stata una brutta pagina in questa campagna elettorale, signor Presidente, impersonata 

soprattutto dal ministro Di Maio, il quale ha utilizzato le risorse (con il punto interrogativo) come 

uno strumento elettorale, senza spiegare, nelle poche piazze in cui è andato, un solo progetto, ma 

promettendo 209 miliardi di euro per qualsiasi buona iniziativa. Questo vuol dire che mancano le 

idee, e così non si va da nessuna parte. 

In conclusione, signor Presidente, per quanto riguarda l'analisi e la gestione di questa fase, il 

presidente Conte si è lasciato scappare, nelle varie interviste rilasciate, che se questo Governo non 

dovesse essere in grado di gestire al meglio l'attuale fase, gli italiani sarebbero liberi di mandarlo a 

casa. Gli italiani l'avrebbero già fatto ben volentieri, se soltanto questo Governo avesse dato al 

popolo italiano la possibilità di farlo! (Applausi); e non tanto perché il Governo sarà incapace, come 

lo è stato finora, ma perché mancano due requisiti alla maggioranza, requisiti che qualsiasi classe 

dirigente deve sempre avere e che, soprattutto in momenti delicati come quello in cui viviamo, è 

dovere morale possedere: il coraggio e la visione; il coraggio per invertire veramente la rotta, per 

rilanciare l'Italia e uscire da una dialettica francamente diventata stucchevole; una visione per 

capire e indicare dov'è l'approdo al quale deve tendere l'Italia non domani, e non per un mero 

calcolo elettorale, ma per il futuro dei nostri figli. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà. 

COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il percorso che stiamo facendo 

insieme e che ci vede impegnati in questi giorni, prima nelle Commissioni e oggi in Aula, è di 

grande rilevanza. Dobbiamo avere tutti quanti coscienza che, in qualche modo, stiamo iniziando ad 

affrontare una materia che inciderà in maniera storica sul futuro del nostro Paese. 

Come molti colleghi hanno già ricordato, più di 200 miliardi rappresentano un'occasione unica, 

straordinaria. Negli ultimi decenni di vita del nostro Paese, non c'è mai stata una possibilità di fare 

investimenti di questa portata. Forse è anche perché si ha piena consapevolezza di tutto questo che 

ieri, nelle Commissioni riunite 5a e 14a, non c'è stato alcun voto contrario; forse perché, al di là della 

propaganda e di tante grida a cose che non vanno, poi si ha la consapevolezza che il disegno che si 

è costruito non è poi così problematico, critico o negativo e che, se fosse stato qualcun altro a 

doverlo redigere, non l'avrebbe redatto in maniera molto differente. Del resto, anche nelle critiche 

che ascolto su ciò che il nostro Paese ha fatto finora manca sempre una parte di raffronto rispetto a 

quello che hanno fatto altri Paesi o forse quello che avrebbero dovuto fare le forze politiche che si 

lamentano. Il trend e il percorso del nostro Paese, raffrontati a quelli di altre nazioni, non solo 

europee, mostrano che l'Italia non è messa poi così male nella gestione della pandemia, 

considerando anche gli strumenti che si stanno mettendo in campo per affrontare la crisi 

economica. 

Detto questo, il documento che andremo a votare e ad approvare oggi contiene alcuni passaggi 

importanti. Vorrei concentrarmi su quello che reputo essere uno dei capisaldi del Piano, e cioè la 

transizione ambientale verde e sostenibile. Dentro questo aspetto o, meglio, passando da questo 

aspetto si incontra tutta una serie di altri interventi che in qualche misura devono prendere luce da 

questo obiettivo. Se parliamo di riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico o 

di mobilità sostenibile, certamente parliamo di questioni che impattano sulla vita di tutte le 

persone. Ma questi due ambiti, insieme a tanti altri, in qualche misura passano dalla vita dei 

cittadini in quanto tali, e cioè dalla vita delle persone che abitano nelle nostre città. Quindi è la città 

il luogo, lo spazio, l'ambito dentro il quale moltissimi dei progetti green che saranno realizzati con 

il recovery fund riusciranno a vedere la loro concretizzazione: la rigenerazione urbana, la 

riqualificazione delle periferie, la sicurezza antisismica (soprattutto degli edifici scolastici), la 

mobilità sostenibile, il trasporto pubblico locale, l'efficienza energetica sia degli edifici privati che 

delle strutture pubbliche, il ciclo dei rifiuti e con esso il tema dell'economia circolare, la riduzione 

dell'inquinamento. Sono tutte questioni che passano dalla vita delle nostre città. Già nella legge di 
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bilancio, ma anche nei provvedimenti a seguire, dovremo prestare grandissima attenzione - da un 

lato - alle risorse e - dall'altro - ai poteri che verranno attribuiti ai sindaci e alle città per 

implementare i progetti e il PNRR stesso. 

Il tema della gestione dei rifiuti ovviamente implica la questione della loro riduzione, nonché quella 

dell'adeguamento e del coordinamento delle politiche legate alla gestione dei rifiuti su base 

nazionale. Ancora oggi in ogni Regione, in ogni Provincia e direi in ogni città, in funzione del 

gestore, abbiamo modalità differenti di gestione della raccolta differenziata; in una località il 

tetrapak viene buttato nella carta, in un'altra località nella plastica e in un'altra ancora nel misto. 

Abbiamo bisogno innanzitutto di razionalizzare il tema della raccolta differenziata, per favorire 

l'economia circolare e dare beneficio ai territori e ai cittadini. C'è poi il tema della connessione tra la 

gestione dei rifiuti, soprattutto la frazione umida, e il ciclo delle acque; da questa connessione si 

possono generare importanti benefici in termini di economia circolare, attraverso la produzione di 

gas naturale, che ovviamente impatta ulteriormente nel sistema economico. 

Signor Presidente, per quanto riguarda il tema della riqualificazione energetica degli edifici, credo 

sarà importantissimo direzionare le risorse che avremo a disposizione per potenziare l'ecobonus del 

110 per cento e il sismabonus soprattutto verso il patrimonio residenziale pubblico. 

In ogni Regione c'è un quantitativo enorme di case cosiddette popolari - siano esse regionali o 

comunali - che necessitano quasi ovunque di importantissimi interventi di riqualificazione. Partiamo 

dalla riqualificazione energetica: diamo anche ai sindaci e ai presidenti di Regione la possibilità di 

utilizzare l'ecobonus del 110 per cento per risanare questo grande patrimonio del nostro Paese. Lo 

stesso vale pure per quanto riguarda le scuole. 

Tocco celermente anche il tema delle bonifiche delle aree dismesse. Molti degli interventi di 

rigenerazione urbana che hanno a che vedere con aree dismesse non possono proseguire, non 

possono essere portati avanti perché mancano adeguate risorse per fare la bonifica. Usiamo anche 

in questo caso le risorse che ci verranno messe a disposizione dell'Europa per dare una spinta al 

recupero di questi ambiti, di queste aree e favorire così la ripresa economica di molti territori. 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà. 

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, come Gruppo abbiamo già anticipato una posizione di 

fondo, quella cioè di non dire no al recovery e, in linea generale, al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, perché è ovvio che si parla un po' del destino del nostro Paese. Vogliamo però provare a 

mettere alcuni paletti. 

Dei paletti riguardano intanto il problema sostanziale della selezione dei progetti e il metodo, nel 

senso che i progetti devono essere scelti sulla base dei tempi, della capacità di monitorarli e della 

conoscenza. 

Sappiamo benissimo che è stata fatta una sorta di griglia informale con circa 600 progetti, che noi 

abbiamo esaminato per capire un po' di cosa si trattasse, pur sapendo che era qualcosa di 

informale. Da lì abbiamo compreso sostanzialmente due cose. 

Innanzitutto, abbiamo capito che questi progetti - francamente che siano stati o meno tirati fuori 

dai cassetti è un problema paradossalmente secondario - vanno ridotti ad una sintesi e non, se 

fossero questi, presi a stampino o a fotocopia: vanno inseriti cioè in un quadro di carattere 

generale. 

In secondo luogo, a nostro avviso, c'è un problema di conoscenza degli stessi perché, al di là del 

fatto che esiste una griglia, che ci sono gli obiettivi e che sono magari indicati i finanziamenti, se 

chiedo poi a un Ministero - come mi è capitato di fare - di avere dei dati con riferimento a un 

progetto intitolato "Della gaiezza", vorrei che il Ministero fosse così cortese da fornirmi dati più 

precisi. Ho fatto un esempio, ma è chiaro che dobbiamo avere conoscenza. 

C'è quindi un discorso di metodo, di tempo, di monitoraggio dei tempi, di conoscenza dei progetti e, 

come hanno sottolineato anche alcuni colleghi, di coinvolgimento delle realtà locali, quindi dei 

Comuni e delle Regioni. 

Volendo poi capire come si sviluppavano le linee guida, sempre leggendo la griglia - che chiamo 

così perché ovviamente non posso darle un'ufficialità - credo che le osservazioni di fondo che 

possiamo fare siano abbastanza semplici e condivise. 

Dai pareri che sono stati dati dalle Commissioni, dal lavoro che è stato illustrato dal presidente 

Pesco e dal presidente Stefano in qualità di relatore, abbiamo capito fondamentalmente che le 

scelte relative alle nostre infrastrutture - intendendo per esse, sia le infrastrutture ferroviarie che i 

collegamenti con aeroporti, il trasporto merci e così via, sia le infrastrutture digitali - sono e 

saranno basilari per il nostro prodotto interno lordo. 

Del resto sappiamo benissimo che ci sono aree del Paese in cui il Prodotto interno lordo è cresciuto 

addirittura di 7 punti, rispetto alle aree cosiddette interne, che, per capirsi, non sono solo quelle 

isolate (come i paesi dell'Appennino o alcuni paesi colpiti dal terremoto), ma sono anche aree 
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urbane interne, tagliate fuori e strette un po' in questa logica di contrapposizione fra Nord e Sud. A 

tal proposito possiamo comprendere che la strada da percorrere è quella delle infrastrutture per la 

mobilità e digitali, come del resto è sempre accaduto per lo sviluppo sostanziale delle civiltà. Mi si 

perdoni il paragone, ma se ancora oggi percorriamo le strade che hanno costruito i romani, 

evidentemente la possibilità di individuare delle infrastrutture di carattere strategico sicuramente 

c'è, perché il loro impero si costruì sicuramente sull'esercito, ma anche sul fatto di portare le strade 

in tutto il mondo europeo. 

Su questo credo non ci sia molto da aggiungere, se non su una questione che mi sta a cuore. Si è 

parlato molto di digitalizzazione, ma dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che il Paese non è 

completamente alfabetizzato dal punto di vista delle tecniche digitali. Non tutti, infatti, all'interno 

del Paese sanno utilizzare Internet, gli smartphone e i computer e hanno una connessione. È chiaro 

quindi che ciò mette in crisi qualsiasi tipo di progetto si voglia realizzare, ad esempio per la scuola o 

per l'ambiente. Dunque è necessario che le persone sappiano utilizzare questo tipo di strumento. 

Infine, concludo con un tema che mi sta anch'esso a cuore, su cui è competente la Commissione di 

cui faccio parte. Abbiamo guardato con attenzione i progetti contenuti nella griglia, in cui si possono 

vedere gli indirizzi in materia di giustizia. Devo dire che i progetti ci hanno un po' preoccupato, 

perché sono abbastanza disorganici: magari da una parte si prevedono le macchine green per la 

polizia penitenziaria, ma non si sa perché le si preveda solo per loro. Poi ci sono risorse previste per 

alcuni istituti per minorenni e per altri no. Dunque, anche in questo caso occorre che si riduca ad un 

piano sintetico. Ci si deve occupare dell'edilizia giudiziaria? Perfetto: si facciano le cittadelle laddove 

non esistono e si mettano a posto di tutto punto. Non si deve fare un progetto per il sisma, uno per 

l'energia e uno per il verde sullo stesso palazzo. Lo stesso vale per l'edilizia penitenziaria, per i 

mezzi, per il personale e quant'altro. Quindi, credo siano necessarie logica ed organizzazione, per la 

gestione del recovery fund. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà. 

LONARDO (Misto). Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori, le ultime settimane ci hanno 

visti uniti in un serrato lavoro, improntato al confronto e all'ascolto, per giungere alla presentazione 

in Assemblea della proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. Per questo risultato rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti ai presidenti Dario Stefano e 

Daniele Pesco, per il modo collaborativo e il garbo istituzionale con il quale hanno presieduto le 

Commissioni 14a e 5a riunite. Rivolgo un ringraziamento particolare al sottosegretario Laura Agea, 

alla quale debbo riconoscere indiscussa competenza e altrettanta disponibilità. È stato condotto 

insieme un lavoro non semplice nei contenuti, ma anche nei tempi, e la perseveranza, come 

sempre, ha prodotto i suoi frutti. 

Desidero poi ringraziare i colleghi tutti, per i contributi di valori offerti che hanno permesso la 

stesura definitiva del documento che oggi stiamo per votare. A tutti - nessuno escluso - va il merito 

della ricerca di una completezza di trattazione di ciascuno dei punti degni di essere affrontati per 

mettere il Paese nelle migliori condizioni possibili per ripartire. 

Un grazie ai dirigenti delle Commissioni per aver dato prova di grande professionalità, e proprio di 

quella professionalità, del congiunto impegno e di una comune visione è permeato l'intero 

documento oggi in votazione, all'interno del quale posso dire di aver visto recepite anche parte 

delle proposte da me avanzate e a me particolarmente care. 

Ho molto apprezzato il punto dedicato al rilancio per il Mezzogiorno, ritenuto meritevole di 

un'attenzione particolare in un'ottica di rinnovamento e di rilancio. La stessa attenzione dedicata al 

Mezzogiorno dovrà essere sicuramente prestata alle aree interne, perché i concetti di equità sociale 

e territoriale diventino un faro da seguire, e perché il nostro Mezzogiorno possa vedere posto un 

freno ai perenni attacchi alla propria identità, che lo hanno condannato a un'atavica arretratezza di 

cui a volte, anche se lo si dimentica, soffre l'Italia intera. 

Ancora, l'educazione digitale, perché se tra le prime missioni del nostro Piano nazionale vi è la 

volontà di digitalizzare il Paese, non può certo mancare in capo al Governo il desiderio che di tale 

tecnologia ne sia fatto un uso corretto. Tuttavia, non si doveva cadere nell'inganno concettuale 

della competenza digitale. Saper usare la tecnologia non significa affatto saperla usare bene, senza 

ledere se stessi e gli altri, perché la differenza tra competenza digitale ed educazione digitale non è 

poi così banale, e le conseguenze di una diseducazione, o peggio ancora di una maleducazione 

digitale, possono essere fortemente drammatiche. Si va dalle dipendenze tecnologiche di varia 

natura alla cosiddetta demenza digitale, sino ad arrivare al cyberbullismo, che genera vittime ogni 

giorno tra i nostri giovani, alle diverse forme di cybercrime. 

Perché la digitalizzazione rappresenti veramente una risorsa per il nostro Paese e sia uno strumento 

al nostro servizio e mai - e dico mai - il contrario, e cioè uno strumento di schiavitù e di 
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deumanizzazione, occorrerà preparare la società, costruendo una formazione pensata proprio per 

creare quell'educazione a un utilizzo corretto della tecnologia e della Rete in generale. 

L'educazione digitale dovrà giungere nelle nostre scuole, ma anche nel mondo del lavoro, tra 

professionisti di tutte le generazioni, al fine di coinvolgere in tale momento educativo non solo i 

professionisti, ma persino quelli che, tra di loro, sono genitori, perché un corretto esempio 

genitoriale può essere di aiuto a tutta la società trasmettendo la cultura del rispetto di sé, dell'altro 

e del mondo intorno a noi, per riconsegnare a tutti i genitori d'Italia il coraggio di educare: solo così 

potremo rendere questo mondo un posto migliore per la nostra next generation. 

Da ultimo - ma non per importanza - ricordo l'accoglimento della proposta sulla formazione alla 

resilienza, che passa evidentemente per l'educazione al rispetto, per l'alfabetizzazione emotiva e 

l'allenamento all'empatia, con l'obiettivo di arginare, contenere, ma soprattutto prevenire i 

drammatici fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere, le discriminazioni 

che fanno sanguinare da troppo tempo ormai il nostro più giovane tessuto sociale. 

C'è un tempo per seminare, ponendo attenzione a che ogni zolla di terra a disposizione dia il 

massimo dei frutti che è in grado di produrre. Questo è il nostro tempo per seminare, ed è ciò che 

abbiamo fatto, lavorando insieme oggi, predisponendo tutti gli strumenti idonei a favorire e ad 

accrescere le possibilità di ripresa del nostro Paese a vantaggio degli italiani. Questo è il compito 

principale di chi vuole fare politica: educare la collettività ai valori dell'altruismo e della solidarietà. 

È l'unico modo per ottenere una rivoluzione culturale pacifica. 

L'offerta politica non può limitarsi a denunciare il disastro che la propagazione della pandemia ha 

generato nella società, ma deve offrire una concreta visione di cambiamento che guardi all'uomo 

nella sua naturale dimensione sociale e che cerchi di abbattere le barriere della disgregazione e 

dell'individualismo. 

Il genitore è rispettato e amato dai figli quando ha incarnato un modello culturale altruistico, 

occupandosi in prima persona di tutte le loro esigenze materiali ed esistenziali, senza apparire mai 

come un despota, ma soltanto e sempre come una certezza su cui contare. Lo stesso discorso vale 

per la politica, che oggi si è occupata dei suoi cittadini, accompagnandoli verso l'era post Covid, con 

abnegazione, lungimiranza e responsabilità. 

Per queste ragioni, annuncio il mio voto favorevole al documento. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà. 

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Amendola, oggi ci troviamo appunto 

a parlare delle linee guida, del recovery fund e dei progetti. Devo dire che grazie al mutato 

atteggiamento nei confronti dell'Unione europea, ora più forte con la sconfitta del sovranismo, i 

Paesi che hanno subito con noi effetti pesantissimi dovuti alla pandemia si sono coalizzati e sono 

ora di fronte a un'occasione storica che non può assolutamente essere sprecata, come la possibilità 

di utilizzare fondi straordinari per interventi, misure organiche e di sistema per migliorare la 

situazione che si è venuta a creare con la pandemia. 

Quindi dalla crisi pandemica ci troviamo di fronte a un'opportunità che non va sprecata, ma che 

deve essere sfruttata nell'ottica di dare garanzie di miglioramento per gli interessi delle prossime 

generazioni, proprio come dice la Commissione europea con le definizione Next generation EU. 

È necessaria però una maggiore attenzione, non possiamo sbagliare e non possiamo non 

individuare gli obiettivi da raggiungere, abbiamo una grande responsabilità proprio nei confronti 

delle nuove generazioni. Le linee guida che sono state emanate dal Governo ci aiuteranno a non 

perdere la rotta rispetto a questo passaggio importante. 

Il PNRR si articolerà in sei missioni, individuate attraverso le linee guida: la digitalizzazione, 

l'innovazione e la competitività, la rivoluzione verde, la transizione ecologica, le infrastrutture per la 

mobilità, l'istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura, l'equità sociale, di genere e territoriale, e 

la salute. I colleghi del mio Gruppo, ma anche tanti altri hanno parlato di tali missioni. 

Devo soffermarmi sul tema della salute, che ritengo necessario e importante. Con riferimento alle 

linee guida che abbiamo citato nel documento che c'è stato presentato non erano tantissime le 

righe dedicate alla missione salute. Credo invece che tale missione debba essere integrata in tutte 

le parti in cui sono interpellate anche le altre missioni; tale missione deve essere cioè trasversale a 

tutte le altre. Questo punto è importante perché se accomuniamo salute e ambiente siamo 

assolutamente nelle linee guida. Ci saranno ovviamente tutti i progetti ben indicati, come abbiamo 

segnalato nel parere che abbiamo espresso in Commissione. Devo dire grazie anche alle opposizioni 

che si sono astenute e che invece, dai discorsi che oggi abbiamo ascoltato, sembrano essere 

contrarie a tutto quello che si sta facendo. 

È necessario quindi riprendere la riorganizzazione e la digitalizzazione nel Servizio sanitario 

nazionale, negli ospedali e nelle case di cura, potenziando la medicina scolastica, di genere e della 

famiglia, e la riorganizzazione dei consultori. Tutte le questioni che abbiamo enumerato nel nostro 
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parere devono essere tenute in considerazione in quello che sarà il piano strategico da consegnare 

all'Europa. 

C'è però un tema che mi preme tantissimo e in particolar modo; la salute psicologica e mentale 

delle persone, che ha messo a dura prova in questo periodo di pandemia tutte le persone che 

avevano delle situazioni sconfortanti. Penso a chi ha perso il lavoro, a chi ha avuto dei lutti, alle 

donne che hanno dovuto affrontare la situazione con tantissima ulteriore responsabilità. Credo che 

di fronte alla pandemia che non ci lascia e ci attanaglia ancora di più, il tema della salute 

psicologica e mentale sia importante. Sul punto, come ci dice anche l'Europa, dobbiamo continuare 

ad investire. È questa la cosa più importante; investiamo sull'aiuto che devono avere le persone 

perché il tema non è solamente economico. È necessario anche prendere in esame la salute e il 

benessere di tutta la persona in senso olistico e, quindi, la salute mentale e psicologica sono 

fondamentali e importanti. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Borgonzoni. Ne ha facoltà. 

BORGONZONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero iniziare come ha fatto un collega che mi 

ha preceduto dicendo che nelle linee guida si trova poco circa la cultura e quel poco che si trova è 

confuso. Sono linee generali che non ci danno un indirizzo o una visione. In quest'Aula già altre 

volte abbiamo parlato di cultura e di ciò che serve ad un settore che comunque già prima del Covid 

vedeva criticità in molte delle sue parti. 

Anche se arriveranno questi fondi, non si sa bene quali saranno destinati alla cultura il prossimo 

anno e il successivo. 

E anche se arrivassero i fondi, non possono essere presi ed utilizzati in interventi spot se non si 

decide prima di fare una riforma del Ministero. Si pensi, ad esempio, a una direzione musica, che 

manca totalmente nel Ministero. Quello della musica è un comparto industriale importantissimo del 

nostro Paese, ma non è stato neanche chiamato agli stati generali. Voglio ricordare - in quest'Aula 

poco se ne parla e poco interessa, visto che avevamo presentato anche un emendamento che non è 

stato votato - che la pioggia di cartelle di Equitalia destinate agli italiani arriveranno anche alle 

persone che prendono il diritto d'autore della SIAE. La questione è che il diritto d'autore, non 

essendo uno stipendio, verrà tassato al cento per cento. (Applausi). Si tratta di 30.000 cartelle che 

arriveranno al 30 per cento delle persone iscritte alla SIAE e che non solo hanno entrate minori, 

perché non ci sono state le feste di paese, il carnevale, i concerti (molti sono stati cancellati) e 

molti bar sono rimasti chiusi, ma di quelle entrate il cento per cento gli verrà tolto. E in quest'Aula 

nessuno dice niente. 

Quando parliamo di cultura è bello riempirsi la bocca; fa abbastanza radical chic e ci sentiamo un 

po' tutti "fighetti" a parlare di cultura e a dire: bisognerebbe fare così perché la cultura è 

importante. Però poi, quando bisogna fare le cose concrete, ci si gira tutti dall'altra parte. Quando 

si presentano gli emendamenti e bisogna segnalare quali sono i più importanti, abbiamo una parte 

intera della maggioranza a cui non passa neanche per l'anticamera del cervello di mandare avanti 

degli emendamenti legati alla cultura. (Applausi). 

Va fatta una revisione del piano studi e occorre trovare il modo di riuscire a dare degli stipendi 

congrui a chi lavora nel mondo della cultura. Sono necessari ammortizzatori sociali strutturali e 

veri, che oggi non esistono per tutte le centinaia di migliaia di persone che oggi in buona parte 

vivono ancora in lockdown, perché di fatto non sono più ripartiti i lavori che svolgono. Si sono 

trovati disoccupati, si sono dovuti reinventare e dal Governo non hanno ricevuto nessun aiuto. 

Voglio far capire quanto poco sia centrale la cultura per questo Governo: nel primo decreto neanche 

era stata citata; nel secondo, abbiamo presentato noi alcuni emendamenti ma, come ho detto, alla 

maggioranza non è venuto in mente neanche di segnalare, dei pochi che hanno presentato, i loro 

emendamenti sulla cultura. Per il resto, siamo sempre nella speranza che forse arriverà qualcosa. 

Ci vuole un'intesa forte fra Stato, Regioni e amministrazioni locali per mettere a rete realmente, 

non solamente a parole, il nostro patrimonio. Occorre uno sviluppo serio della rete archeologica del 

nostro territorio. In Commissione parleremo anche di Sibari e di farla diventare patrimonio 

dell'UNESCO. Bene, ma parliamo di cosa bisogna fare, perché ora è ancora più difficile, quando si 

presentano le candidature, riuscire ad avere il riconoscimento. Parliamo di cosa manca e di cosa lì è 

stato fatto o non è stato fatto negli anni. Iniziamo a metterci la testa e non solamente a fare dei 

meri spot elettorali per dire: abbiamo presentato anche un sito che sta in Calabria; bravi noi, così lo 

diciamo ai nostri elettori. Ma questo al territorio non serve a niente. Servono invece risposte vere. 

Vorrei parlare di un paio di progetti invece che il ministro Franceschini ha citato e che riguardano i 
possibili fondi, quando arriveranno. Riguardo ad uno di essi, devo dire grazie perché era solamente 

nella mozione che ha presentato la Lega in Aula: mi riferisco al controllo satellitare del patrimonio. 

Era un progetto che avevo presentato come Sottosegretario e che avevamo iniziato a mettere in 

campo quando al Governo c'era anche la Lega. Sulla digitalizzazione bisogna però che ci 
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raccontiamo che siamo un Paese con ancora troppe zone bianche, dove la digitalizzazione fa ridere 

anche solo a dirlo: ci sono ragazzi che non riescono neanche a fare le lezioni con il computer perché 

non c'è la linea. 

Va però protetto quello che noi digitalizziamo; per queste cose va fatto un marchio che deve essere 

gestito dallo Stato, dal Ministero e dagli Enti locali, cosa che oggi non succede perché si ricorre ad 

agenzie esterne. 

In conclusione vorrei solamente parlare dell'importanza di Cinecittà all'interno dei progetti 

sull'audiovisivo e spero che su questo tutti siano concordi. Per me era una priorità quando ero 

Sottosegretario e credo che lo debba essere per tutti noi: rilanciare seriamente Cinecittà e investire 

su di essa perché non dirò che è un pozzo di petrolio, perché giustamente molti potrebbero dire che 

un pozzo di petrolio si esaurisce, ma per noi è un patrimonio immenso che non finirà mai e su cui 

bisogna iniziare a investire seriamente. Inoltre gli investimenti non possono essere solamente rivolti 

al recupero e al restauro. Bisogna mettere a sistema tutta la nostra creatività, tutte le persone che 

lavorano in questo mondo, perché una cosa non può essere distinta dall'altra. Ricordiamoci peraltro 

che mettere al centro la cultura vuol dire avere un futuro migliore partendo dalle nostre radici. 

Smettiamo di dirlo e basta; mettiamolo in pratica una volta per tutte (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà. 

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, signor Ministro, tra le sfide 

strategiche che il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà affrontare c'è la transizione digitale 

del nostro Paese. Tale obiettivo, per essere centrato, necessita di essere declinato nel come e nel 

cosa fare. Sappiamo che la digitalizzazione porterà riflessi positivi di indubbio valore: l'investimento 

nel digitale può incrementare il tasso di crescita e addirittura raddoppiarlo; può fornire nuovi posti 

di lavoro, andando a incrementare il tasso di occupazione per i professionisti ad alta qualificazione e 

non solo. Lo sviluppo digitale va anche a migliorare gli indicatori BES e a ridurre i divari territoriali; 

abbiamo già numerosi esempi di lavoratori che si sono ritrasferiti nelle nostre aree del Sud, pur 

mantenendo la loro occupazione a Londra o Amsterdam, poiché sono lavori ad elevata 

remunerazione che portano ricchezza al nostro Sud Italia. Si tratta di lavori sostenibili dal punto di 

vista ambientale, perché riducono la necessità di spostamenti, il pendolarismo e di conseguenza il 

traffico e l'inquinamento. Questi lavori, richiedendo una migliore preparazione scolastica, in 

particolare nelle lauree in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM), contribuiscono ad 

innalzare il livello culturale del Paese. 

Premesso ciò, quando si dice di concentrare gli investimenti sulla transizione digitale, come 

possiamo raggiungere l'obiettivo? In primo luogo occorre intervenire sulla pubblica 

amministrazione, che in uno Stato innovatore può fare da volano alla digitalizzazione. Ringrazio le 

Commissioni 5a e 14a per aver accolto nel documento finale il parere elaborato dalla 

1a Commissione, in cui si evidenziano le azioni importanti per la pubblica amministrazione. 

Le competenze della pubblica amministrazione sono infatti fondamentali. Si dovrà reclutare una 

nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche; inoltre è necessario 

invertire la politica di outsourcing della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di 

competenze informatiche e impedito il ricambio generazionale. È necessaria una nuova politica di 

reclutamento per riportare le direzioni informatiche all'interno della pubblica amministrazione, 

composta da personale con le relative competenze digitali avanzate e con a capo professionisti del 

settore con comprovati titoli ed esperienza. 

Si devono reclutare programmatori software, sistemisti, analisti dei dati, tecnici delle Reti, ingegneri 

della sicurezza informatica con una retribuzione adeguata ai livelli di mercato. 

Si deve puntare a reclutare le migliori professionalità, legandole al servizio e alla missione proprie 

della pubblica amministrazione, anche nell'ottica del rientro dei cervelli e del nuovo reclutamento 

dai Paesi stranieri. 

La questione delle competenze nella pubblica amministrazione è fondamentale, perché la 

digitalizzazione non si fa con la bacchetta magica, ma con l'esperienza e le capacità di questo 

genere di professionisti. Una parte dei fondi Next generation EU deve essere utilizzata per questa 

nuova forza lavoro. 

Purtroppo in tutta Europa c'è carenza di queste professionalità. I Paesi avanzati vanno a caccia di 

questi cervelli in tutto il mondo e anche in Italia; così i nostri neo laureati STEM 

(science,technology, engineering and mathematics), che trovano facilmente impieghi all'estero, 

lasciano il nostro Paese svuotato di tali competenze. Nell'ambito della formazione STEM abbiamo, 
quindi, due problemi: un basso numero di laureati e un sistema di reclutamento che non li valorizza 

come all'estero. Occorre agire in entrambe le direzioni. In primis, bisogna innalzare le competenze 

matematiche, scientifiche e digitali, sia degli adulti che dei bambini, senza distinzioni di genere. 

Occorre, poi, migliorare il sistema di acquisizione delle competenze, a partire dalla formazione degli 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662


insegnanti. I programmi scolastici devono essere cambiati dalle elementari: un tempo alle 

elementari si insegnava a compilare un telegramma, oggi si devono insegnare gli strumenti di 

produttività individuale e il pensiero computazionale. 

Oltre a quelli sul fronte del capitale umano della pubblica amministrazione, gli interventi da 

realizzare in tempi brevi riguardano le infrastrutture digitali. I fondi Next generation EU devono 

essere investiti per la realizzazione del cloud nazionale, sotto una duplice linea direttrice: da una 

parte, la realizzazione del polo strategico nazionale, cioè il cloud privato della pubblica 

amministrazione, come previsto nel decreto semplificazioni, che deve costituire la cassaforte dei 

dati più preziosi della pubblica amministrazione; dall'altra, la creazione di un grande partenariato 

pubblico-privato per la realizzazione del cloud pubblico italiano, cui partecipino tutte le aziende 

italiane con dimostrata competenza nel settore, che diventerà l'infrastruttura cloud del Paese, sulla 

quale si baseranno tutti i servizi e le applicazioni create dalle aziende, dalle startup, ma anche dalla 

pubblica amministrazione, dalla scuola, dal mondo dell'università e della ricerca. La stessa 

realizzazione della strategia per l'intelligenza artificiale si può basare solo sull'esistenza di 

un cloud nazionale, per non ridurci ad essere meri consumatori di intelligenza artificiale, bensì 

puntare a un ruolo attivo in Europa in questo settore. 

Tra le infrastrutture occorre, infine, accelerare il completamento di quelle a banda ultralarga. 

Pertanto, banda ultralarga, cloud nazionale, competenze digitali avanzate rappresentano le 

infrastrutture essenziali per il nostro Paese, su cui si basa una seria politica per la sovranità digitale 

e tecnologica che l'Italia deve attuare, integrandola sapientemente nell'ambito della dimensione 

europea. Da queste basi si possono cominciare a costruire, per tutte le amministrazioni statali, 

regionali e locali, servizi e piattaforme interoperabili, accessibili da remoto e adeguati allo smart 

working. 

È pertanto necessario il riconoscimento della competenza dello Stato sul coordinamento delle 

infrastrutture e delle piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare 

e garantire l'interoperabilità dei sistemi e dei dati. 

I servizi devono essere nativamente digitali e consentire un canale di comunicazione unitario tra il 

cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto once-only. Il 

percorso si svolge in tre passi: in primo luogo, le banche dati esistenti vengono coordinate a livello 

nazionale e i dati vengono resi disponibili mediante la piattaforma nazionale dei dati. 

In secondo luogo, usando questi dati si realizzano servizi mediante la produzione 

di software innovativo e, infine, al cittadino si consente l'accesso ai servizi grazie alla connettività e 

all'identità digitale. 

Grazie a tali infrastrutture abilitanti i professionisti svilupperanno gli innumerevoli servizi digitali di 

cui abbiamo bisogno, ad esempio, nel sistema sanitario, in quello giudiziario, in quello scolastico, 

nell'ambito previdenziale, in quello tributario, fiscale e finanziario, in agricoltura, nei trasporti, nel 

turismo e più ampiamente nel settore culturale per il monitoraggio dell'esecuzione ex post dei 

progetti e dei lavori e in ogni ambito dell'agire umano. 

Presidente, colleghe e colleghi, in questo periodo difficile per il mondo e per l'Italia abbiamo 

un'occasione da sfruttare che ci potrebbe consentire di eliminare molti dei ritardi che affliggono il 

nostro sistema economico e sociale. Dobbiamo essere disponibili a realizzare gli investimenti e, in 

special modo, sul capitale umano, che sono necessari per rendere l'Italia competitiva con i 

nostri partner europei e internazionali. Sono convinta che non sprecheremo tali opportunità e 

vinceremo questa sfida ambiziosa, impegnativa e fondamentale per il nostro futuro e per quello dei 

nostri figli. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà. 

NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Amendola, non entrerò nel merito 

delle proposte, salvo che per grandi linee, che la Commissione istruzione ha elaborato, 

distinguendole tra raccomandazioni e osservazioni, proprio per consegnare al Governo una strada 

che possa essere eseguita con maggiore attenzione. 

Proverò, invece, nei minuti che la Presidenza mi accorda, a definire, dal mio punto di vista, un 

quadro in cui l'Italia - ho apprezzato le relazioni di questa mattina - dovrebbe porsi. Mi fa piacere 

ricordare che le politiche alle quali sta lavorando il Governo italiano vanno intese come un tassello 

di un mosaico che riguarda gli altri Paesi dell'Unione europea e non come fatto singolo, individuale 

e personalizzabile. La ragione consiste nel fatto che, al di là delle tante dichiarazioni di intenti fatte 

durante il lockdown secondo cui ciascuno di noi sarebbe uscito migliore dalla quarantena, nel senso 
di più buono, e la globalizzazione si sarebbe fermata d'incanto, come se un processo storico iniziato 

più o meno cinquecento anni fa possa essere bloccato da cinquanta, sessanta giorni di quarantena, 

quello è l'obiettivo nel quale porre queste politiche, se non vogliamo che la profezia di diversi anni 

fa che ebbe a fare Spengler sul tramonto dell'Occidente non si avvicini a realizzarsi. 
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Mi piace pensare che le politiche dell'Italia nel cuore dell'Unione europea, assieme agli altri Paesi 

dell'Unione europea, nella gestione di investimenti così imponenti siano destinate, da una parte, a 

correggere la globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta, di fatto guidata soprattutto da alta 

finanza e da multinazionali, e, dall'altra, a provare a costruire una sorta di Stato umanizzato e, 

quindi, di Unione europea più umanizzata in grado di rendere il welfare un nuovo stato sociale al 

centro delle nuove attenzioni dell'Unione per partecipare alla sfida competitiva già aperta da un 

quindicennio tra Cina e Stati Uniti d'America. 

Ricordo due fattori che sono due costanti nella storia: innanzitutto nei momenti di cambiamento, 

ancorché figli dell'emergenza (l'emergenza può essere, ad esempio, una pandemia o una guerra) si 

prepara un cambiamento ulteriore. La seconda costante è che il cambiamento si prepara nelle fasi 

di transizione, quindi le leadership individuali o statali si preparano in una fase come questa. È la 

ragione per la quale nelle linee guida che ci vengono consegnate, sulle quali le Commissioni hanno 

lavorato, non vi è dubbio che i quattro campi che si legano con un unico filo e che vanno sotto il 

nome di istruzione, cultura, conoscenza e innovazione, debbano stare al centro dell'attenzione 

assieme alle politiche del new green. Stare al centro dell'attenzione significa, come diceva un 

vecchio motto contadino, che chi conosce più parole vince sempre. Ecco, anche nella società 

telematica, nella società prepotentemente informatizzata e legata ad una costante rivoluzione 

tecnologica, non vi è dubbio che chi conosce più parole vinca sempre. 

Aggiungo due sottolineature, Presidente, e concludo. Nel parere che la Commissione che presiedo 

ha rilasciato, presentandolo al Governo, ci sono tre punti attorno ai quali ruotano le proposte 

avanzate. Il primo punto riguarda il riassetto civico e sociale, il secondo riguarda le relazioni umane 

e il terzo riguarda l'abbandono dei bonus per lavorare sul tema delle opportunità e quindi su 

investimenti legati alle opportunità per fuoriuscire dalla logica precedente che capisco fosse 

indispensabile per lo meno nei mesi della primavera. 

I cinque punti che sono stati declinati qui li ricordo soltanto per capitolo: rattoppo urbano, 

valorizzazione del paesaggio e dei borghi storici, conoscenza, innovazione e tutele (perché c'è 

ancora un mondo completamente privo di tutele e penso al mondo dello spettacolo, della cultura e 

dello sport). Attorno a questi cinque punti abbiamo costruito delle ipotesi di lavoro. Per consegnarle 

bisogna legarle, però, a due condizioni. Come avviene nei momenti di emergenza, o come dovrebbe 

avvenire, sarebbe necessario che le opposizioni si facessero coinvolgere e fossero istituzionalmente 

coinvolte. Noi abbiamo affrontato i tornanti della storia in Italia in due modi diversi: alla fine della 

Prima guerra mondiale in un modo e alla fine della Seconda guerra mondiale nel modo opposto. 

Continuo a pensare che il modo opposto sia il modo giusto. 

La mia seconda e finale considerazione riguarda il coinvolgimento del Parlamento, ministro 

Amendola, su tutto quello che sarà il monitoraggio dei progetti che il Governo presenterà, per molte 

ragioni ma soprattutto perché, Ministro, dalle condizioni di emergenza - pandemiche, belliche o 

quant'altro - si esce soprattutto ricreando una sorta di spirito civico che coinvolga prima ancora 

delle istituzioni gli italiani, se si riesce a stare tutti "alla stanga" e a creare una condizione di 

solidarietà e soprattutto di speranza. Per farlo bisogna essere strabici e pionieri: strabici per 

mantenere un occhio all'oggi e un occhio al domani, pionieri per mettersi a rischio. Sono le due 

condizioni indispensabili per uscire dalla crisi. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà. 

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, se non fossimo a metà ottobre e se non fossimo convinti che 

sicuramente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri bloccherà anche Babbo Natale, 

interpreteremmo questo documento come una lettera mandata appunto a Babbo Natale, tanto che 

all'interno del documento stesso non ci sono grandi spunti di riflessione o grandi interrogativi. Una 

forza come la nostra, fortemente patriottica, ha nell'interesse nazionale l'unico faro, come abbiamo 

dimostrato nei lavori d'Aula sia al Senato che alla Camera ed ha sicuramente anteposto l'interesse 

nazionale al proprio interesse particolare. A noi non interessa assolutamente che Fratelli d'Italia 

raggiunga il 25 per cento in una Nazione malata, abbiamo sempre preferito sanare questa Nazione 

e crescere, con la responsabilità che ci ha sempre contraddistinti, ma mai a scapito dell'interesse 

nazionale. Una forza come quella che ho l'onore di rappresentare si pone quindi, davanti ad un 

documento come questo, degli interrogativi che sono di fatto quelli che si porrebbe la "signora 

Maria", che incontriamo tutti i giorni, la casalinga al supermercato. Il primo è: qual è il fine di 

questa discussione? Sappiamo benissimo che questo piano va presentato a gennaio, al massimo al 

30 aprile, quindi vista la data è quantomeno singolare il fatto che ce ne si debba occupare già a 

metà ottobre. Ci facciamo quindi alcune domande: serve forse a dare il contentino all'opposizione, a 

renderla partecipe, quasi una chiamata in correità rispetto a temi, a scelte e a decisioni che 

andremo a fare di qui alla primavera? È una maniera per tacitare l'opposizione che dice che da 

sempre non è coinvolta, nonostante abbia - soprattutto la nostra componente - manifestato 

grandissimo senso di responsabilità? Oppure è un modo per continuare in quel solco di collante 
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della maggioranza, che prevede che venga lasciato ad ogni rappresentante della maggioranza la 

possibilità di inserire qualcosa che lo caratterizzi in modo da tenere unita come la maggioranza? 

Questi sono i primi interrogativi che ci poniamo, ma non sono gli unici. L'interrogativo ulteriore, il 

più importante, è: saranno poi queste risorse spese bene? Saranno veramente strutturali, come 

l'Europa ci impone, oppure saranno le ennesime marchette come quella dei monopattini che 

abbiamo visto nei decreti precedenti? Ricordo a tutti, per primo a me stesso, che noi siamo stati già 

protagonisti di votazioni sullo scostamento di bilancio che ha garantito al Governo la possibilità di 

incidere attraverso strumenti sui territori, ma in realtà lamentiamo anche il fatto che il 75 per cento 

di queste risorse ancora sia in pancia alla Tesoreria, a dimostrazione di come questa maggioranza 

sia incapace, di fatto, di essere veramente incisiva, perché degli 80 o 100 miliardi di euro di 

scostamento oggi ancora non abbiamo avuto modo di vedere una grandissima manifestazione 

esterna. Avremo poi margine operativo, non solo noi della minoranza, ma anche voi della 

maggioranza, nel discutere, oppure le raccomandazioni che vengono dall'Europa sono talmente 

stringenti per cui il margine è pari a zero? Questa è una domanda per la quale ci aspettiamo una 

risposta prima del 30 aprile, per dare modo anche a noi di poter in qualche maniera incidere su un 

tema di una straordinaria importanza, che implicherà il fatto che le scelte che faremo di qui a 

primavera avranno dei riflessi non solo sul prossimo Governo - che noi ovviamente ci auguriamo sia 

diverso da quello di oggi - ma anche sulle prossime generazioni. È vero infatti che l'Italia riceverà 

queste risorse negli anni 2021, 2022 e 2023, ma dal 2026 inizieremo anche a ripagare una 

grandissima quota parte di questi fondi e quindi ci chiediamo anche quali saranno i metodi, quale 

sarà il sistema con il quale devolveremo queste risorse all'Europa; oggi non c'è assolutamente dato 

saperlo. Se invece le imposizioni e le raccomandazioni saranno quelle che l'Europa ha fatto fino ad 

oggi e cioè ci daranno la stessa medicina per la stessa malattia, credo che se in vent'anni, e 

specialmente negli ultimi dieci, il PIL nazionale è rimasto ancorato a una media dello 0,4 per cento 

mentre tutti gli altri Paesi crescevano, forse dovremmo interrogarci se quella medicina è veramente 

utile a risanare l'economia di questa Nazione o se invece vada profondamente cambiata. 

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,46) 

(Segue DE CARLO). Ma se va profondamente cambiata, chi saranno gli attori di questo 

cambiamento? Non certo quelli che da sempre pagano lo scotto di un'atavica subalternità rispetto 

alla Germania, alla Francia e a chi in Europa governa ormai da anni. 

Questa è veramente una opportunità e se n'è accorta anche la Banca centrale che oggi, 

diversamente da quanto capitava ai tempi dell'austerity, immette maggiori risorse, slegando di 

fatto la questione monetaria dalla questione economica. È finito il paradigma per il quale più risorse 

nel mercato sono un freno allo sviluppo. Anzi, è esattamente il contrario. Oggi sono 500 i miliardi di 

euro. Perché non 5000 in questo momento? Perché no? Perché, se la ricetta dell'austerity si è 

rivelata assolutamente fallimentare, non cambiare la ricetta? Noi siamo disponibili a ragionare 

anche di questo e anche su questo. 

Se, invece, questa fosse solo l'ennesima scusa per veicolare un messaggio, l'ennesima fake 

news sul MES e sull'utilità del MES? Per dirci che queste risorse saranno disponibili solo alla fine del 

2021, forse all'inizio del 2022, ma che al momento noi abbiamo bisogno di altre risorse, di risorse 

aggiuntive? Al netto del fatto che il MES non è una risorsa aggiuntiva, al netto del fatto che il MES è 

stato costituito solo ed esclusivamente nel momento in cui gli Stati non sono stati capaci di 

raccogliere risorse attraverso la vendita dei propri titoli (non è il caso dell'Italia, che ha addirittura 

maggiore volontà di offerta rispetto alla domanda e, quindi, esprime il concetto esattamente 

contrario), se il MES fosse una condizionalità per la quale l'Europa e soprattutto la Germania, oggi 

ci ha dato l'ok su questo tema, legando queste risorse al tema del MES, allora ci troverete, come 

sempre sulle barricate, per fare l'unico interesse che conosciamo, quello degli italiani. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà. 

DE BONIS (Misto). Signor Presidente, colleghi, l'opportunità che ci viene data dal Next Generation 

EU e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza certamente non capita tutti i giorni. I circa 200 

miliardi di euro che arriverebbero all'Italia, tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto, potrebbero 

essere l'occasione, non solo per riprendersi dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria, ma anche 

per rimettere a posto il nostro sistema socio-economico e quindi rimetterlo sui giusti binari. 

Per fare questo, però, serve una forte determinazione politica, agendo nell'ambito di una visione 

strategica che non si limiti ai singoli interventi ma stabilisca, una volta per tutte, che tipo di Paese 

vogliamo diventare. Sono convinto, e tutti i miei atti istituzionali stanno lì a testimoniarlo, che la 

direzione da prendere sia quella di un'Italia sostenibile, verde, biologica e finalmente libera da un 

divario territoriale che dura da troppo tempo e che si fonda su un grosso malinteso storico. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, è indispensabile concentrare l'attenzione su progetti di largo 

respiro e di visione strategica, anziché su interventi microsettoriali. Così come è fondamentale che 
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l'Italia presenti i progetti dettagliati delle linee guida il prima possibile, non oltre il prossimo 

gennaio. D'altro canto, ammantare di ecosostenibilità progetti che poco o nulla hanno a che fare 

con la rivoluzione verde e che rischiano seriamente di essere bocciati ci farebbe perdere tempo 

prezioso, anche in Europa. 

Per questo voglio indicare alcuni obiettivi su cui bisognerebbe concentrare gli interventi per fare in 

modo che l'agricoltura riprenda davvero il suo ruolo storico, di traino economico e di presidio 

ambientale, paesaggistico e culturale. Innanzitutto, bisogna incentivare seriamente la promozione 

dei settori agroalimentari, sostenibili e biologici, disincentivando, al contempo, quelle filiere che 

confidano sulla chimica e sugli agenti inquinanti. In questo contesto, promuovendo 

un'alimentazione di qualità, si contribuirebbe anche alla lotta contro gli sprechi alimentari e alla 

riduzione del bilancio sanitario. 

Inoltre, bisogna agire per rendere realmente efficienti le risorse idriche e migliorare la capacità di 

adattamento del sistema produttivo e agricolo ai cambiamenti climatici. Ancora, occorre agire per 

riqualificare il territorio nell'ambito del contenimento del consumo di suolo e della mitigazione dei 

rischi idrogeologici e sismici. Mi preme poi insistere sul fatto che la riconversione ecologica, su cui 

concorda nelle intenzioni lo stesso Governo, non può che avvenire attraverso il forte impulso 

all'agricoltura biologica e sostenibile, in particolare nel Mezzogiorno. 

Questo impulso può essere realizzato anche stimolando l'istruzione superiore in questo campo, 

prevedendo ad esempio università specializzate in agricoltura biologica, che oggi mancano. Bisogna 

poi certamente finanziare progetti di innovazione tecnologica nel settore agroalimentare e della 

pesca, purché con ciò non si intendano interventi volti a un'agricoltura "Frankenstein", basata su 

una visione della natura come se fosse una vacca da mungere. Ancora, vanno certamente messe in 

campo misure volte a salvaguardare il potenziale produttivo agricolo, anche evitando ulteriore 

consumo di suolo agricolo, e un piano nazionale per il processo di transizione sostenibile che 

preveda interventi strutturali a livello di impresa e di catena del valore, integrato con i piani 

nazionali per la bioeconomia, l'agricoltura biologica e l'economia circolare (ne abbiamo parlato 

anche in Commissione). È utile inoltre predisporre un programma centralizzato per la completa 

tracciabilità delle filiere, affidandosi però a istituzioni e università che già fanno ricerca in questo 

ambito, senza scomodare la Sogin, per esempio. È importante favorire l'adozione di piani zonali per 

mettere a punto interventi di gestione delle acque e di recupero delle terre abbandonate, al fine di 

incrementare la capacità produttiva del sistema agricolo e di ridurre la nostra dipendenza 

dall'import (penso per esempio ai cereali). È inoltre necessario attuare una gestione forestale 

sostenibile e produttiva (penso per esempio allo sviluppo delle tartufaie), attraverso investimenti 

finalizzati alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio forestale e montano, nonché 

introdurre forme di sostegno economico a favore delle imprese del comparto agricolo e della pesca 

che investono in sistemi di produzione ecosostenibili ed eliminare gli incentivi a pratiche come la 

semina su sodo, che fanno uso del glifosato e che in molte Regioni vengono incentivate. Bisogna 

migliorare la viabilità rurale, con particolare riferimento alle zone montane ed interne, favorire 

l'accesso dei giovani agricoltori alle terre, promuovere campagne di educazione alimentare e 

ambientale per una corretta alimentazione e per contrastare lo spreco alimentare, assicurare cibo 

dignitoso e di qualità, prodotto con materie prime principalmente italiane e prive di residui 

contaminanti. 

Ora vorrei evidenziare un'altra partita su cui ci giochiamo il futuro del nostro Paese e sulla quale 

non possiamo gettare al vento questa occasione storica: mi riferisco al pesante divario tra il Nord e 

il Sud del nostro Paese. I criteri per un'equa ripartizione del recovery fund, secondo i parametri 

indicati dall'Unione europea, prevedono di ridurre la disomogeneità tra i diversi territori nazionali, 

facendo leva sull'interdipendenza economica. Tutto ciò è pienamente coerente con quelle che 

dovrebbero essere le priorità in Italia. In base alle indicazioni dell'Unione europea, risulta evidente 

che al Meridione spetti il 70 per cento delle risorse previste dal recovery fund. I 208 miliardi di euro 

che saranno messi a disposizione dell'Italia sono stati infatti calcolati sulla base di tre fattori: 

popolazione residente, reddito pro capite e tasso di disoccupazione. Seguendo questi criteri e 

accogliendo la raccomandazione di perseguire una maggiore integrazione tra Nord e Sud, la fetta 

più consistente dovrebbe andare al Sud, per colmare appunto questo divario. Tale unica 

opportunità deve essere però gestita al meglio, con una visione complessiva e organica del tipo di 

sviluppo atteso. Agricoltura e turismo sostenibile, trasporti per collegare le aree isolate 

dell'entroterra, sostegno alla piccola e media impresa e agli artigiani, sanità pubblica, scuola, 

ambiente: queste sono le partite in cui non bisognerà arretrare di un passo per ridare dignità al 

Mezzogiorno e farne l'epicentro di una nuova idea di progresso italiana ed europea. Con il recovery 

fund c'è finalmente l'occasione di porre rimedio a un'ingiustizia che dura da un secolo e mezzo: un 

Paese spaccato a metà, in cui al Mezzogiorno sono state sistematicamente sottratte risorse e, con 

esse, la possibilità stessa del futuro, come ampiamente testimoniano i conti pubblici territoriali. 



Purtroppo la propaganda dominante vorrebbe convincere che c'è un Sud sprecone e lavativo, ma la 

verità risiede in una sperequazione che dura da decenni. 

I fondi europei quindi - e mi avvio alla conclusione - dovranno essere saggiamente distribuiti; per 

equilibrare realmente il divario esistente la regola del 34 per cento non è più sufficiente. I parametri 

indicati dall'Europa dicono che, se su 100 euro investiti nel Mezzogiorno 41 euro vanno al Nord, su 

100 euro investiti al Nord 5 euro vanno al Sud. Quindi l'obiettivo è volto al riequilibrio e quello che 

occorre è concentrare i finanziamenti sulla parte più debole del Paese. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà. 

NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, il parere della 13a Commissione sulle linee guida del 

Governo è corposo e non poteva essere altrimenti, visto che il 37 per cento degli ingenti 

investimenti per ogni Paese dovrà riguardare la transizione ecologica. 

Sono tanti i temi trattati in questo parere, come lo stop al consumo del suolo, la sicurezza 

idrogeologica, i rifiuti, l'economia circolare, il passaggio dai Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) 

ai Sussidi ambientalmente favorevoli (SAF), i trasporti, l'energia. È proprio sull'energia che mi 

voglio soffermare, perché su questo si gioca una grande partita. 

Noi partiamo dal vecchio Piano nazionale integrato per l'energia e per il clima (Pniac): mi permetto 

di definirlo così perché è un documento che effettivamente oggi appare estremamente vecchio e - 

mi dispiace dirlo - appariva già tale quando fu redatto, con la previsione di una riduzione di 

emissioni al 30 per cento e una transizione energetica basata sul gas, che ci avrebbe portato al 

2030 ancora con un 65 per cento di idrocarburi sul totale del consumo energetico. 

Il gas, lo sappiamo, è un elemento altamente climalterante, che concorre al buco dell'ozono. Già 

con il green new deal, che si è dato obiettivi più ambiziosi, con riduzioni delle emissioni intorno al 

55 per cento, ci era stata in qualche misura imposto una revisione del documento, che oggi ci trova 

ancora più vincolati, perché deve essere coerente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) post-pandemia. È doveroso allora sottolineare e ribadire, così come ha già detto 

l'Europa, come ha fatto la 13a Commissione e - io constato con soddisfazione - come è stato 

acquisito anche dal parere delle Commissioni 5a e 14a, che bisogna puntare, oltre che sull'elettrico 

rigorosamente da fonti di energia pulita e rinnovabile, sull'idrogeno green, anche al fine di allineare 

l'Italia ai progetti già in essere nel resto d'Europa - come in Francia e in Germania, che su questo 

settore hanno investito ingenti somme, ricordandoci che noi abbiamo anche un vantaggio, quello di 

poter produrre idrogeno dal sole e non necessariamente solo dal vento - ma, soprattutto, per 

affrancarci da questa transizione tramite il gas. 

È ora quindi di dirci che l'idrogeno da fonti rinnovabili è una realtà alla quale ci possiamo affidare. 

C'è però un «ma»: bisogna stare attenti ai dinosauri del fossile, secondo la definizione contenuta in 

un e-book del «Manifesto» di ottobre. I dinosauri del fossile, infatti, tornano all'attacco per la difesa 

dei propri interessi, proponendo l'idrogeno come vettore del gas al 5 o al 10 per cento (basta 

vedere i progetti dell'ENI e della SNAM) e ciò per non rinunciare ai giacimenti di gas che sono nel 

Mediterraneo e su cui stanno facendo grande battaglia per contendersi la gestione. 

Perché parlano anche loro di idrogeno? Perché l'idrogeno è sulla cresta dell'onda, pronto a far 

decollare la vera transizione energetica. Bisogna quindi in qualche maniera addomesticarlo, piegarlo 

a degli interessi. 

Tuttavia, non è necessario che l'idrogeno sia un vettore del gas e questo è chiarissimo, anche 

perché la Commissione europea l'8 luglio ha pubblicato finalmente l'attesa strategia per l'idrogeno, 

che è complementare alla nuova strategia industriale di marzo (fa parte del pacchetto del green 

new deal), che ha l'obiettivo di emissioni zero al 2050. In essa si dichiara senza ambiguità che la 

priorità deve essere data all'idrogeno verde, quello prodotto da fonti rinnovabili, mentre scarta 

l'idrogeno da fonti fossili, dando appena un'apertura al cosiddetto idrogeno blu, quel gas che 

dovrebbe catturare la CO2 e sequestrarla in un processo denominato CCS. 

Questo escamotage non convince, in primo luogo perché non è provata la convenienza economica 

rispetto all'idrogeno green e, se non è provata oggi, sicuramente sarà provato esattamente il 

contrario tra quattro o cinque anni, quando è stato previsto che l'idrogeno passerà da 4 o 5 dollari 

al chilogrammo, a 2 dollari al chilogrammo, diventando quindi competitivo anche nei confronti del 

diesel. 

Rispetto al tipo di idrogeno dobbiamo riflettere, perché spesso sento parlare di tecnologia neutra, 

ma la tecnologia non lo è, perché ha sempre delle conseguenze. Infatti è accaduto che il 24 giugno, 

la GasNaturally, una coalizione di imprese del fossile, tra cui anche ENI, ha spinto affinché quello 
ottenuto con la tecnica del CCS (carbon capture and storage) venisse considerato un idrogeno 

pulito. Così il documento ufficiale dell'8 luglio è stato leggermente modificato, con una prudente 

apertura anche all'idrogeno blu. Non dobbiamo però dimenticare che già nel 2007 l'Unione europea, 

nel pacchetto clima-energia 20-20-20, investì oltre un miliardo di euro per la creazione di dodici 
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impianti dimostrativi, per la produzione commerciale di elettricità, con cattura e stoccaggio della 

CO₂, di cui a tutt'oggi non si hanno notizie. Tutto questo è certificato dalla relazione di un'apposita 

Commissione del Parlamento europeo. Quindi, ritengo che esperimenti e investimenti in questo 

settore siano già stati fatti, che i tempi siano maturi per l'idrogeno green e che non ci sia più da 

discutere: bisogna procedere spediti in questa direzione. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà. 

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi senatori, è fin troppo evidente che le linee 

guida presentate dal Governo al Parlamento, in vista del più articolato recovery plan, che dovremo 

presentare all'Unione europea il prossimo anno, rappresentino un documento embrionale, ancora 

tutto da sviluppare e da riempire di contenuti, di progetti specifici e di riforme. Le linee guida non 

entrano nel merito delle questioni, non ci sono dettagli, è tutto generico e, per questo, in larga 

parte anche condivisibile. Si tratta di un mero esercizio di stile, uno dei tanti cui ci ha abituato 

l'Esecutivo, che rischia di rimanere sulla carta se i buoni propositi non cederanno il posto alla 

concretezza. Il bazooka dei fondi europei potrebbe trasformarsi in una pistola ad acqua, se non ci si 

muoverà nei prossimi mesi con il giusto metodo. 

La situazione richiederebbe maggiore rapidità e decisione, ma purtroppo si procede a rilento, in 

modo troppo timido. Già nei primi giorni di settembre, in Francia, quando noi ancora rilasciavamo 

solo dichiarazioni di intenti, il presidente Macron aveva prodotto un documento dettagliato su come 

impiegare i fondi del programma Next generation EU: oltre 400 pagine a fronte delle vostre 40 

pagine, i numeri parlano da soli. Più che di linee guida, si tratta di grandi linee, di una "lista della 

spesa", in cui si è inserito ciò che il Governo da tempo dichiara di voler realizzare, ma senza dar 

seguito ai suoi annunci. Del Piano Sud si sono perse le tracce e di riforme, fino ad oggi, non 

abbiamo visto nemmeno l'ombra. La riforma della giustizia, tanto sbandierata dal ministro 

Bonafede, non è stata mai neppure presentata. La riforma fiscale, di cui si parla tanto in questi 

giorni, sarebbe dovuta partire già da tempo, mentre il ministro Gualtieri deve ancora capire come 

procedere per evitare che sia l'ennesimo flop. Per quanto riguarda poi la pubblica amministrazione, 

la parola «semplificazione» sembra a voi sconosciuta. Avete avuto l'ardire di emanare un decreto-

legge, definito per l'appunto «semplificazioni», che tutto fa tranne che semplificare la vita ai 

cittadini. Piuttosto avete pensato bene, in un momento storico così delicato, di mettere gli italiani 

nel mirino di nuovi oneri, andando a modificare il codice della strada, consentendo la presenza degli 

autovelox anche nelle città e dando la possibilità ad operatori ecologici e conducenti di autobus di 

punire, con multe salate, gli automobilisti indisciplinati. 

Nel vostro decreto nessuna semplificazione, insomma, ma norme che non c'entrano nulla con 

l'argomento, e infatti per questo siete stati bacchettati anche dal Presidente della Repubblica. 

D'altra parte, legiferate secondo la vostra concezione di Stato: lo Stato nemico, che vessa i cittadini 

anziché mettersi al loro servizio, agevolarne la vita ed esserne amico. È fin troppo ovvio che, se 

non ci sarà un vero salto di qualità nell'efficienza e nello snellimento delle procedure della pubblica 

amministrazione, il meccanismo molto complesso del Next generation EU rimarrà al palo e ciò che 

stiamo sognando per l'Italia del domani finirà per essere solo un bel miraggio. 

L'occasione che ci si presenta davanti è unica: se l'Europa finalmente ha fatto la sua parte, ora 

tocca a noi. Abbiamo l'ultima chance per cambiare una buona volta questo Paese; l'ultima chiamata 

per creare le condizioni di un nuovo boom economico, per dare un futuro ai nostri figli, per tornare 

a essere una potenza economica mondiale. Un'occasione che va gestita con le dovute cautele 

perché i fondi che spenderemo - lo ricordo a tutti noi - potranno rappresentare un investimento 

proficuo, ma anche rivelarsi un grande macigno; un debito enorme che graverà sulle spalle delle 

nuove generazioni. 

Occorrerà muoversi con la massima attenzione, abbandonando ogni approccio ideologico o 

tornaconto elettorale. Bisogna andare oltre la politica dei bonus e dei sussidi, della cassa 

integrazione: l'assistenzialismo non è la soluzione. Parafrasando Mario Draghi, non dobbiamo 

conservare posti di lavoro, ma crearne di nuovi. Aggiungo che non dobbiamo limitarci a mettere in 

sicurezza ponti e strade, ma costruirne di nuovi. Non dobbiamo e non possiamo ragionare secondo 

il paradigma di un mondo fatto di piccoli confini; dobbiamo dare a questo Paese gli strumenti per 

affrontare la sfida della modernità e della globalizzazione. 

In questa sfida sarà molto importante il ruolo della futura sanità pubblica, che non deve continuare 

a essere considerata una centrale di costo, ma va ripensata necessariamente come una risorsa per 

lo sviluppo, come una fonte di ricchezza, capace di creare occupazione. Nella relazione sulle linee 

guida, un paragrafo è dedicato anche al sistema sanitario, ma da mesi Forza Italia chiede al 
Governo di sfruttare il sostegno del MES: risorse immediatamente disponibili e a costo zero con cui 

ammodernare la nostra sanità, assumere nuovi medici e infermieri, potenziare gli ospedali per la 

gestione delle emergenze, rafforzare la medicina di base, l'assistenza domiciliare, investire nella 
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prevenzione e nella ricerca. Servono risorse da iniettare nel nostro sistema sanitario, oggi più che 

mai, e servono subito. Non possiamo aspettare i tempi poco certi e troppo dilatati del Next 

generation EU. 

Le difficoltà nell'approvazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea - lo sappiamo - 

e il meccanismo estremamente complesso affinché si liberino le risorse ad esso collegate rendono 

sempre più evidente che i fondi del MES ad oggi sono le uniche utilizzabili in modo rapido e 

immediato. 

Nello scenario più verosimile, salvo imprevisti, i negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) si 

chiuderanno a novembre, ma, lungo il cammino che ci porterà alla presentazione del recovery plan, 

diversi potrebbero essere gli intoppi dovuti anche alle pressioni dei Paesi frugali e dei Paesi di 

Visegrad. Serve arrivare prima possibile a proposte credibili da mettere sul tavolo delle trattative 

con l'Europa. Per questo è necessario che le forze politiche presenti in Parlamento collaborino. Lo 

dico in modo chiaro: non accetteremo di fare i semplici passacarte, ancor più a dispetto di un 

Governo nato in seno ai meccanismi parlamentari, sostenuto da una maggioranza innaturale e 

scollata totalmente dall'orientamento politico degli elettori, che hanno scelto il centrodestra al 

governo di 15 Regioni su 20. 

Mi chiedo e vi chiedo: è ancora il caso di procedere a colpi di maggioranza, a colpi di decreti-legge, 

quando - lo sapete anche voi - una maggioranza solida non esiste più in questo Parlamento? 

Proprio ieri ho chiesto in Commissione di aggiungere nella relazione sulle linee guida una frase 

inserita e votata nella relazione fatta alla Camera riguardo alla necessità - cito testualmente - «di 

un'infrastruttura di collegamento sullo Stretto di Messina». Ciò a completamento del progetto 

dell'alta velocità che sostenete di voler realizzare in Sicilia, ma che senza un ponte tra la Sicilia e la 

Calabria rimarrebbe solo uno spot propagandistico. 

Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: non prendiamoci in giro, come dovrebbero arrivare i treni 

ad alta velocità e ad alta capacità in Sicilia? A nuoto? Come sappiamo esiste già un progetto che, 

opportunamente attualizzato, sarebbe immediatamente cantierabile; non volete farlo con le risorse 

che fanno capo ai fondi del Next generation EU, ministro Amendola? Bene, usiamo il Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, ma realizziamolo. (Applausi). I miliardi, i soldi e le risorse ci sono. 

Sull'argomento purtroppo il Paese ha diritto di sapere. Paghiamo la presa di posizione meramente 

ideologica del MoVimento 5 Stelle e la soggezione nei confronti dei grillini di un PD pentastellato 

che, per amor di poltrone, ha messo da parte la sua vocazione riformista. Quando ho chiesto alla 

maggioranza come si procederà, stante la diversità delle due relazioni di Camera e Senato sul tema 

del ponte sullo Stretto, mi è stato risposto candidamente che deciderà il Governo. Certo, deciderà il 

Governo, non avevamo dubbi. Se queste sono le premesse, stiamo rischiando di perdere invano 

tanto tempo prezioso. Evidentemente tutto questo scrivere le relazioni e le proposte come pure il 

dibattito oggi qui in Aula per voi sono solo una pura formalità, un contentino dato al Parlamento e 

ai parlamentari che però, ve lo ricordo, sono espressione di quel voto popolare che oggi certamente 

non premierebbe la vostra improbabile coalizione di Governo. 

Personalmente ritengo quindi che un gruppo di lavoro snello, una struttura ad hoc che coinvolga le 

opposizioni (chiamatela come volete), sia oggi più che mai necessario e possa contribuire più del 

Parlamento a definire in tempi veloci i progetti da inserire nel recovery plan da presentare 

all'Europa. Già a partire dal 1° gennaio infatti potremo presentare alla Commissione il nostro piano 

per gli investimenti e le riforme, ma di questo passo tutto rischia di slittare all'ultima data utile, 

quella del 30 aprile. Così facendo, gli aiuti veri arriveranno al nostro Paese non prima dell'autunno 

2021. Il presupposto di un lavoro rapido e lungimirante non può quindi che derivare da un chiaro 

accordo tra forze politiche responsabili. Noi siamo disposti a firmare subito questo accordo. Ci 

auguriamo che il presidente Conte, per citare un noto film di Bertolucci, non voglia continuare a 

ballare da solo, dimostri di essere il Presidente di tutti, pensi meno ai desiderata della maggioranza 

che lo sostiene e inizi a pensare in grande e a lungo termine; solo così potrà dire di avere fatto 

davvero un servizio agli italiani. 

Un'ultima veloce riflessione, Presidente: sappiamo che al Paese servono infrastrutture materiali e 

immateriali. Il piano degli investimenti dovrà essere accompagnato da una grande stagione di 

riforme; in primis quella della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco. Nelle linee guida 

che ci avete presentato avete semplificato e specificato di avere intenzione di trasferire gli oneri 

fiscali dalle persone alle cose. Lo voglio dire subito e concludo: non siamo e non saremo d'accordo 

con alcun trasferimento di tasse o imposte. La pressione fiscale va diminuita e non trasferita, non ci 

sono altre strade per Forza Italia. Non si immagini nemmeno di aumentare le tasse su immobili e 

case, sul frutto dei risparmi dei cittadini. Forza Italia su questo ha idee molto chiare: siamo pronti 

ad alzare le barricate e a scendere in piazza, se servirà, per difendere le tasche degli 

italiani. (Applausi). 



PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà. 

FAGGI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, nei pochi minuti che mi sono concessi vorrei dire 

che non mi sono scritta grandi cose, sono stata invece a più riprese ad ascoltare le relazioni che mi 

hanno preceduto; relazioni, commenti e puntualizzazioni abbastanza complesse e articolate, come 

giustamente vuole il documento. Le linee guida presentate faranno parte poi successivamente di un 

documento molto più complesso, che verrà presentato all'Unione europea. 

Mi permetto di fare un esempio banalissimo. 

Mi permetto di fare un esempio banalissimo, quello del consiglio comunale di una cittadina come la 

mia, con 50.000 abitanti. A parte le linee guida che vengono presentate all'inizio e che 

rappresentano... (Brusio). 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatrice Faggi. Colleghi, è stata una mattinata lunga, la 

senatrice sta intervenendo e manca solo un altro intervento in discussione generale. Se gentilmente 

si riesce ad avere un clima silenzioso, è più semplice seguire l'intervento, per me e per i colleghi 

che vogliono ascoltare. 

Prego, senatrice Faggi, continui. 

FAGGI (L-SP-PSd'Az). Grazie, signor Presidente. 

Come dicevo, a parte le linee guida che vengono presentate, c'è un piano triennale delle opere 

pubbliche che è un allegato di bilancio. Dobbiamo diminuire tantissimo i numeri: il bilancio di una 

cittadina come la mia, Lecco, si aggira intorno ai 60 milioni di euro, che è una cifra, oserei dire, 

piccola - me lo si consenta - rispetto ai grandi numeri a cui qui siamo abituati. Però questo piano 

triennale è accompagnato da schede tecniche: sono allegati che fanno riferimento a progetti che 

l'amministrazione comunale vuole portare avanti durante il suo mandato e, che con altrettanti 

numeri, indicano le fonti finanziarie. Se nel corso degli anni intervengono dei cambiamenti, è 

compito del sindaco e della Giunta presentarli subito al Consiglio comunale, indicando la fonte 

diversa di finanziamento, oppure il perché l'opera non verrà più fatta. Questo succede nel Consiglio 

comunale di una qualsiasi cittadina di circa 40-60.000 persone. 

Qui abbiamo un documento che detta la linea programmatica per 567 progetti, distribuiti ed 

articolati molto bene - ci mancherebbe - e che sarà il presupposto per recuperare 209 miliardi. 

Come vedete, la differenza è notevole. Peccato che, mentre in un Consiglio comunale non 

approvano nulla e ti mandano a casa se il bilancio non lo presenti con un complesso di allegati che 

attesti esattamente cosa vuoi fare, noi andiamo in Europa con 32 pagine senza un allegato, perché 

quelle verranno dopo. (Applausi). Pazienza, verranno dopo. 

Un'altra cosa che mi preme qui richiamare è la seguente. Supponiamo che questo Governo e il 

presidente Conte abbiano una capacità talmente straordinaria nei prossimi tre mesi da fare quelle 

famose schede con gli allegati, i progetti, le fonti di finanziamento e tutto ciò che segue sul come, il 

dove e il quando. Va benissimo, perché, se sono in maggioranza, sono dotati meglio rispetto alla 

minoranza, per cui ci riusciranno: supponiamo questo. Sono indicate una serie di riforme: si parla di 

riforma della giustizia e della sanità; ho sentito che si parla di una transizione ecologica, con tutto 

un movimento rivoluzionario e innovativo prodromico a una vita eccellente di eccellenza, e che 

favorisca veramente un modo nuovo di vivere l'Italia e per essere moderni e proiettati verso un 

sistema che ci permetta finalmente di essere al pari di altri Stati europei. 

Peccato che a noi manchino due riforme fondamentali. La prima è quella della pubblica 

amministrazione. Infatti, non è inserendo nuove figure professionali negli enti preposti a portare 

avanti una progettazione che si risolvono le questioni. 

Ci vogliono una riforma della pubblica amministrazione e una del codice dei contratti, che è 

fondamentale; capisco di essere ripetitiva, ma tutto passa da lì, altrimenti sarà un imbuto. 

La sottoscritta ha presentato un disegno di legge, l'Atto Senato n.1805, dal titolo «Moratoria in 

materia di codice dei contratti pubblici. Applicazione diretta delle disposizioni di cui alla direttiva 

2014/24/UE e alla comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione europea per gli appalti 

pubblici di servizi e forniture», che è stato regolarmente assegnato alla 8a Commissione del Senato 

il 26 maggio del 2020, ma non è mai stato incardinato e sono passati quasi sei mesi. Se l'avessimo 

approvato, avremmo avuto una riforma, perché il testo era da riempire di contenuti, non era la 

legge Faggi. Però gentilmente ieri sera, in seguito alla nostra brevissima audizione (ne sono state 

fatte tre e quella di ieri era importante), a pagina 24 della relazione in argomento è stata concessa 

la possibilità di inserire le seguenti parole: in particolare dovrà essere rivisto il quadro normativo 

del codice degli appalti. 

In conclusione, avendolo detto in questa sede e anche a lei, signor Presidente, nel suo ruolo, e 

augurandomi che sia presente anche il presidente della 8a Commissione Coltorti, auspico che adesso 

possa essere incardinato il citato disegno di legge, che darà la possibilità di attuare uno snellimento 

per realizzare quei 567 progetti, perché tutto passa da lì. Attendo fiduciosa. (Applausi). 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà. 

MORONESE (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, inizio questo mio 

intervento con una citazione: il recovery fund europeo va usato per una ripresa che risponda ai 

rischi dei cambiamenti climatici con l'energia rinnovabile e le altre tecnologie, così si apre 

l'opportunità per la creazione di un enorme numero di posti di lavoro. I robot e l'intelligenza 

artificiale non possono ammodernare i palazzi e tutte le altre infrastrutture; ci vogliono essere 

umani. Per l'Italia può essere l'inizio di un nuovo Rinascimento. Queste sono parole di Jeremy 

Rifkin, tratte da un'intervista pubblicata ieri su un noto quotidiano nazionale. 

Rifkin, come tutti sappiamo, è un economista, un ambientalista e anche uno scrittore molto attivo 

sui temi che riguardano i cambiamenti climatici, le tecnologie e i mutamenti globali ed è stato 

consigliere per l'Europa già dai primi anni 2000. La sua intervista è molto interessante non solo per 

i temi affrontati, come il green new deal, ma anche perché vi si parla proprio dell'enorme potenziale 

che ha il nostro Paese. Rifkin cita i grandi talenti che il nostro Paese ha nel settore delle 

comunicazioni, dell'energia, della logistica e dei trasporti e anche le nostre risorse naturali: siete 

l'Arabia Saudita del sole e del vento, dice; manca solo la volontà politica: verrà dai giovani che 

capiscono, aggiunge poi. 

Sul punto della mancanza di volontà politica credo che in questa sede potremmo aprire una 

riflessione importante, perché probabilmente ci sono alcune cose che non vengono colte in senso 

generale, ma che stanno comunque avvenendo. Il superbonus al 110 per cento è una rivoluzione e 

rappresenta un nuovo modo di pensare il lavoro, l'energia e l'ambiente. Va esattamente nella 

direzione che chiede anche Rifkin: è la prima volta che lo Stato investe sui cittadini, chiedendo loro 

di usare le migliori tecnologie per risparmiare sui consumi energetici e lo fa ricompensandoli 

economicamente. In questo modo otteniamo benefici ambientali, riqualifichiamo il lavoro 

portandolo ai massimi livelli e incentiviamo anche le imprese all'utilizzo e alla creazione di nuove 

tecnologie. 

Ancora, penso al lavoro che è stato fatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD); avevamo previsto tale lavoro nella scorsa 

legge di bilancio e adesso quegli aiuti verranno man mano riconvertiti in sussidi ambientalmente 

favorevoli. Mi fermo qui con gli esempi, ma sono convinta che da quando il MoVimento 5 Stelle è 

arrivato al Governo dell'Italia sono cambiate tante cose in senso favorevole per l'ambiente e questo 

è sotto gli occhi di tutti. (Applausi). 

Ai giovani, che ci stanno lanciando messaggi importantissimi, dico che non sono certo rimasti 

inascoltati. Proprio qui, in questa Camera del Parlamento, sono state approvate ben due mozioni sui 

cambiamenti climatici. 

In questi giorni le nostre Commissioni hanno fatto un lavoro enorme per ampliare e sviluppare i 

punti fondamentali per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, utilizzando le risorse a disposizione 

dell'Italia per un unico, grande obiettivo: la tutela dei nostri territori e dei 60 milioni di cittadini che 

ci vivono. 

Come hanno ricordato anche altri colleghi e come ci chiedono tutti, uno dei tre pilastri del piano di 

rilancio del Governo è la transizione ecologica. Sarà necessario, quindi, innestare un nuovo 

paradigma nell'economia di questo Paese, che metta l'ambiente al centro di ogni scelta. 

Le immagini di questi giorni (i ponti spazzati via come se fossero cartapesta, le città sommerse, i 

fiumi che straripano) sono istantanee che non cancelleremo facilmente dalla nostra memoria. Il 

compito della politica - il nostro compito, cari colleghi - è quello di lavorare per la cosa pubblica, per 

il bene di ogni cittadino. 

Il MoVimento 5 Stelle ha lavorato molto sulle linee guida in discussione oggi, portando avanti l'idea 

che nulla fosse lasciato al caso, mettendo al centro proprio l'ambiente. Permettetemi di dire che, 

più che parlare di tutela, in questo caso parlerei di rispetto per l'ambiente. 

Abbiamo inserito alcune richieste di carattere generale, che danno un indirizzo sugli obiettivi da 

raggiungere con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e anche alcuni criteri per noi fondamentali 

per la scelta e la valutazione dei progetti. Parte dei fondi dovrà essere destinata alla prevenzione 

del dissesto idrogeologico e del rischio sismico; è altresì necessario tendere ad azzerare il consumo 

del suolo. 

Fondamentali saranno i progetti destinati all'economia circolare, con incentivi alle imprese che 

vogliono investire nella riconversione delle proprie attività o nella progettazione di prodotti che 

possano essere più facilmente riutilizzati o riciclati. Occorre anche supportare la ricerca e la 

sperimentazione, volte a favorire i processi di end of waste. 

Sarà fondamentale stabilizzare i green bonus, da quelli dedicati alla mobilità sostenibile fino al 

superbonus del 110 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici. Abbiamo richiesto che, 

all'interno del recovery plan, venga inserito a pieno titolo il Piano nazionale per la gestione dei 
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rifiuti, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle direttive europee, tenendo ben fermo 

quanto previsto in fatto di gerarchia dei rifiuti, limitando, fino a eliminarlo, il collocamento dei rifiuti 

in discarica o negli inceneritori. 

Vi è la necessità di affrontare con un approccio sistemico il problema connesso alla gestione del 

ciclo delle acque, che ha bisogno di una visione complessiva e adeguata di investimenti e interventi, 

che assicurino la realizzazione di un sistema di impiantistica adeguato e di misure per il trattamento 

dei rifiuti e delle acque. Un simile piano avrebbe importanti ricadute sull'occupazione e sullo 

sviluppo, che si tradurrebbero in migliore qualità della vita per tutti. Si pensi che in Italia ci sono 

ancora oggi territori privi di impianti di depurazione. 

Sarà fondamentale, inoltre, unire le forze per tutelare l'ambiente marino e la fascia costiera, 

conservare e difendere gli habitat naturali e proteggere la biodiversità. 

Importante sarà altresì indirizzare la nostra agricoltura verso il modello «dal produttore al 

consumatore». Occorre che l'agricoltura possa, anch'essa, seguire modelli circolari, basati sulla 

rigenerazione e sulla riduzione delle emissioni dei gas serra. (Applausi). Serve incentivare interventi 

per la sostenibilità della produzione alimentare, per la sicurezza dell'approvvigionamento, per 

stimolare pratiche virtuose nei settori della trasformazione alimentare, del commercio all'ingrosso e 

al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione. Occorre promuovere un consumo alimentare 

corretto e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili, nonché ridurre gli sprechi. 

Come ha dichiarato ieri a Taranto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, l'Italia ha 

anche bisogno di piani di rigenerazione sociale. È necessario quindi contrastare la marginalità 

sociale, la deprivazione culturale, la dispersione scolastica e la devianza minorile, attraverso azioni 

materiali e immateriali. Questi temi, che sono di natura sociale, si riflettono sull'ambiente. Infatti, 

dove questi problemi sociali restano irrisolti è sempre rilevabile l'esistenza di gravi problemi 

ambientali. Gli aspetti sono strettamente connessi. 

Tutti abbiamo letto di studi scientifici o anche visto trasmissioni televisive che parlano del rapporto 

tra il Covid-19 e l'ambiente. Tanti studiosi e scienziati ci dicono che la pandemia è legata non solo 

alla questione del passaggio del virus dagli animali all'uomo, ma anche ai fattori ambientali e 

all'inquinamento. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza può e dev'essere utilizzato per affrontare i problemi che la 

politica negli scorsi anni non ha voluto affrontare, girando troppo spesso la faccia dall'altra parte. 

Abbiamo tutti davanti un lavoro immenso da fare; dobbiamo prepararci a rendere l'Italia un Paese 

più forte, pronto ad affrontare anche nuove sfide che potrebbero arrivare dopo quella del Covid. Il 

momento di pensarci è adesso. 

Signor Presidente, in conclusione, non avremo un altro pianeta dove poter stare. Questo è il nostro 

posto e questa è la nostra casa: dobbiamo prendercene cura noi e adesso. Che sia davvero per 

l'Italia un nuovo Rinascimento me lo auguro per l'ambiente, per i nostri ragazzi, per il loro futuro e 

per noi tutti. (Applausi). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori 

Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone e Unterberger, e n. 2, dai senatori Bernini, Ciriani e Romeo. I 

testi sono in distribuzione. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Stefano. 

STEFANO, relatore. Signor Presidente, intervengo con una breve replica, che voglio iniziare con un 

ringraziamento sincero e non rituale alle strutture degli Uffici del Senato, in primis delle 

Commissioni 14a e 5a, e dell'Ufficio studi, e poi a tutto il Governo, con particolare riguardo al 

ministro Amendola, che ha sempre risposto con presenza e disponibilità alle nostre sollecitazioni, 

partecipando a diverse audizioni. Lo dico perché sinceramente ho trovato un po' ingenerosi le 

parole, che giustifico volendole inserire nell'irrinunciabile tentazione di continuare a mantenere un 

posizionamento politico, e l'animus, che, in verità, ho ritrovato anche nelle parole del senatore 

Centinaio, che ci ha richiamato al tema dell'agricoltura. Sono convinto che abbia fatto bene, però gli 

ricordo che nella relazione, grazie anche alle sollecitazioni della 9a Commissione, abbiamo parlato 

bene e chiaramente di agricoltura 4.0, di dare seguito ai progetti farm to fork o, ancora, di 

potenziare il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che credo conosca bene. 

Voglio anche rispondere al collega Quagliariello, che ci ha posto un importante rilievo e lo dico 

perché solo per ragioni di tempo nel mio intervento all'inizio della seduta non ho avuto l'occasione 

di fare anche un passaggio sulla serie di divari che si stanno aggiungendo a quello storico 
meridionale, ossia allo scollamento più forte tra centro e periferia nei contesti urbani o nelle zone 

centrali dell'Appennino e, ancora, nei territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e del 

2009. Sono parti sostanziali che abbiamo messo nella relazione e che credo abbiano avuto valore 

anche di supporto nel confronto che abbiamo avuto con le opposizioni. 
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A chi ci ha detto che non abbiamo indicato soluzioni per il Sud chiarisco che non era questa 

l'occasione per progetti specifici, avendo come target di riferimento la messa a fuoco degli obiettivi 

da perseguire attraverso un'analisi di contesto che rimane oggettiva ed è stato fatto un buon 

lavoro. È per questo che continueremo a coinvolgere le opposizioni, progredendo e avanzando nelle 

nostre iniziative di risposta concreta, attraverso quel coinvolgimento parlamentare che la relazione, 

che spero l'Assemblea oggi approverà, indica come non eludibile. Ringrazio le colleghe, i colleghi e 

il presidente Pesco. 

Anche la ricca discussione di quest'oggi in Aula ha confermato la solidità della relazione proposta, 

che credo e spero l'Assemblea vorrà fare propria. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, il senatore Pesco. 

PESCO, relatore. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti alle senatrici e ai senatori che ci 

hanno dato una mano e il loro contributo per questa relazione. Ringrazio tutto il personale del 

Senato che ha collaborato per la stesura di questo documento; non è stato facile. 

Tornando, invece, agli interventi svolti, vorrei ricordarne qualcuno. La senatrice Montevecchi ci 

chiedeva di fare il possibile per tutelare il patrimonio artistico dall'aggressione dei cambiamenti 

climatici e spero veramente che ciò venga fatto tramite i progetti del recovery fund. 

Il senatore Bucarella ci ricordava l'idrogeno. Lo abbiamo già detto prima e lo ricordiamo ancora: è 

necessario investire affinché effettivamente vi sia una risposta pronta sulla ricerca in materia. 

La senatrice Fedeli ha parlato del divario di genere. Sarà assicurata, sia nella fase di analisi sia in 

quella di rendicontazione, la lotta alle disuguaglianze di genere. 

La senatrice Tiraboschi parlava delle infrastrutture dell'abitare. A tale proposito, avevamo parlato di 

rigenerazione urbana. Si potrà fare molto per le giovani coppie e per le famiglie per costruire, se 

necessario, nuove case senza consumare nuovo suolo, quindi la rigenerazione verrà prima di tutto. 

Il senatore Centinaio parlava di agricoltura 4.0. Inviterei il collega a leggere bene la nostra 

relazione, perché vi si parla proprio di questo. 

La senatrice L'Abbate ci ha ricordato l'analisi costi-benefici, ma anche l'analisi del ciclo di vita (LCA) 

per valutare i progetti. Dobbiamo fare un'analisi dall'inizio del progetto fino alla fine, come si fa, o si 

dovrebbe, per ogni processo produttivo. 

Il senatore Bruzzone dice che non si fa PIL, non si guadagna e non si fa rilancio economico con le 

aree di riserva ambientale. Vorrei solo citare una delle gravi crisi ambientali in corso: quella relativa 

alle api. Ebbene, le aree di riserva ci permettono di garantire la biodiversità e quindi di tutelare 

anche specie che veramente rischiamo di perdere. Quindi non si fa PIL, ma si tutela 

l'ambiente. (Applausi). 

Il senatore Cangini dice che non c'è una meta, ma non è così. C'è ed è basata sui seguenti pilastri: 

il lavoro, l'ambiente, la connettività e l'ammodernamento. Una meta la si raggiunge tramite molti 

strumenti, dunque logicamente non potevamo individuarne uno solo, perché sarebbe stato 

veramente poco. 

In molti ci hanno ricordato l'agricoltura, sia il senatore La Pietra sia il senatore De Bonis. Ebbene, 

abbiamo parlato molto di agricoltura sostenibile e biologica e l'argomento è contenuto nella nostra 

relazione. 

La senatrice Modena ci invita a ricordare il digital divide. Effettivamente, se vogliamo un'Italia più 

digitale, non si può non pensare alle persone che hanno difficoltà a ottenere i mezzi per essere 

veramente digitali e digitalizzati. 

In conclusione, ringrazio veramente tutti per l'apporto che ci avete dato. Grazie, grazie, 

grazie. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di 

esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. 

AMENDOLA, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, ruberò pochi minuti e mi scuso se poi 

dovrò andare alla Camera, dove alle ore 16 inizia una seduta nella quale pure si voterà la 

risoluzione su una relazione. 

Credo che l'enorme mole di interventi, suggestioni e progetti concreti dia il senso dell'utilità di un 

lavoro, per il quale ringrazio il presidente Pesco e il presidente Stefano, che arricchisce il nostro 

dibattito. Alcuni senatori, come De Bonis, Cangini, La Pietra e Nencini, parlavano di interesse 

nazionale. Infatti, se ci astraiamo un attimo dalle giuste prese di posizione di ognuno di noi e di 

ogni partito, ci accorgiamo che stiamo descrivendo un piano di investimenti che, insieme al bilancio 

2021-2027, parla al nostro Paese per i prossimi sette anni. 

Stiamo parlando, cioè, di un curva di fiducia per gli interessi privati, per modernizzare il nostro 

Paese e per renderlo migliore anche di come lo avevamo in epoca pre-Covid, che è necessaria e 

rappresenta un interesse nazionale che ogni partito deve avere. Lo dico perché molti di questi 
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interventi e anche alcuni spunti delle proposte di risoluzione sono contenuti nella relazione. È un 

ottimo lavoro, che dà mandato al Governo di continuare a costruire, coinvolgendo il Parlamento in 

un percorso che è iniziato il 21 luglio e che andrà avanti fino alla presentazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza. 

Mi spiace dare una brutta notizia, ma ancora non c'è nessun Paese che l'ha presentato. (Applausi). 

Altri Paesi che vengono citati hanno presentato manovre di bilancio e noi ne abbiamo fatte già tre. 

Il percorso che si è deciso il 21 luglio prevede di iniziare il 15 ottobre con un dialogo informale con 

la Commissione. Giovedì mi recherò personalmente a Bruxelles proprio per iniziare questo lavoro 

tra le squadre tecniche e la presentazione avverrà all'inizio dell'anno prossimo. Sappiamo tutti che 

si sta lavorando e si sta negoziando nei triloghi tra Commissione, Consiglio e Parlamento per 

risolvere alcune pendenze, come quelle sul bilancio relative ai saldi del bilancio 2021-2027 e sulla 

condizionalità per lo stato di diritto. 

Ma in questo percorso che stiamo facendo abbiamo voluto coinvolgere dall'inizio il Parlamento. Lo 

so che in Italia siamo surclassati da problemi, notizie importanti e scelte che dobbiamo fare, ma 

questo - per ora - è l'unico Parlamento in Europa che ha discusso dell'impostazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza. Credo che sia un buon lavoro, che rafforza anche il Governo nel 

negoziato con la Commissione europea sulle scelte che dovremo fare insieme. 

Tutti gli spunti che sono stati presentati hanno una grande forza. Il senatore Collina e le senatrici 

Stefani e Bergonzoni hanno parlato dell'opportunità di coinvolgere le Regioni: è quello che da luglio 

abbiamo fatto e, non a caso, abbiamo scelto il Comitato interministeriale per gli affari europei 

(CIAE), perché è un comitato istituzionale in cui siedono il presidente della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome Bonaccini, insieme alla presidente Tesei, e il Presidente dell'Associazione 

nazionale Comuni italiani (ANCI); questo Piano deve mobilitare tutti i livelli istituzionali (dal 

Governo, al Parlamento, alle Regioni, ai Comuni). Il lavoro che si sta facendo con la Cabina di regia 

delle Regioni e con i Comuni è proprio questo: cercare di trovare, dentro le linee guida europee e 

italiane, gli indirizzi concreti. 

Dobbiamo lavorare su due livelli - lo dico al Parlamento - perché il 21 luglio abbiamo fatto un 

accordo per un bilancio a sette anni, che è molto importante e non è vero che abbassa le risorse. 

Come Italia, per la prima volta nella nostra storia, ci troveremo a essere a consuntivo, un Paese 

contribuente netto, ma beneficiario delle risorse sull'agricoltura, sulla difesa, sulla gestione dei 

confini e su tutti i progetti che riguardano il bilancio, insieme a questo fondo da 750 miliardi che 

abbiamo voluto e costruito dopo una lunga battaglia politica. 

Questo è il lavoro che ci troveremo a fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e credo che 

coinvolgerci tutti sia non un invito ai buoni sentimenti, ma una necessità per chi crede nell'interesse 

nazionale e vuole cambiare questo Paese in maniera più verde, equa e anche veloce. 

La ripartizione dei fondi dovrà avere criteri evidenti, che sono quelli delle discussioni che avete fatto 

sulla relazione, ma anche sull'impatto della crescita. Dobbiamo costruire un Piano che abbia come 

linea d'orizzonte la crescita, intesa nei valori fondamentali di questo Paese: un impatto sull'equità di 

genere, come hanno detto la senatrice Bonino e la senatrice Fedeli; un impatto sulle 

diseguaglianze, leggendo tutte le statistiche e le classifiche europee in cui l'Italia, dagli asili 

all'occupazione femminile, alla dispersione scolastica, è ancora un Paese non giusto. 

Se questo lavoro, che è di pianificazione, in base a interessi che sono nazionali, verrà fatto - 

insieme - dal Parlamento, dal Governo, dalle Regioni, dai Comuni e dai soggetti e dagli attori 

sociali, allora non sarà la vittoria di un Governo o di una maggioranza, ma sarà l'idea di un Paese 

che tutti quanti dobbiamo condividere. 

E sarà anche un passaggio necessario da fare sulla governance, perché - non nascondiamocelo - 

sappiamo tutti (e l'ha detto, da ultima, un'amministratrice locale) che la costruzione della 

pianificazione deve avere caratteri di forza dal punto di vista degli strumenti da utilizzare. 

Impegnativa al 23 e spesa al 26 sono un obiettivo del Paese e noi, come Paese, in termini di 

decisione, dobbiamo anche approntare un sistema. Si tratta di un sistema anche di monitoraggio - 

lo dicevano alcuni senatori - e credo sia molto giusto, in quanto nei prossimi anni il monitoraggio 

dev'essere anch'esso un patrimonio di trasparenza, buona spesa, qualità ed efficienza del nostro 

lavoro. 

Concludo esprimendo parere favorevole alla proposta di risoluzione n. 1 presentata dai senatori 

Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone e Unterberger, che recepisce le linee guida per la definizione del 

Piano nazionale e, come preannunciato, parere contrario alla proposta di risoluzione n. 2 
sottoscritta dai senatori Bernini, Ciriani e Romeo. Devo dire che molte delle sollecitazioni presenti 

tra gli impegni sono anche nel lavoro fatto dalle Commissioni. Non è un voto di contrapposizione, 

perché, in base al lavoro delle Commissioni e dei due presidenti, Pesco e Stefano, abbiamo 

costruito oggi un percorso che lega Governo e Parlamento, con l'impegno del Governo a dare conto 



di tutti i passaggi istituzionali che si faranno da qui alle prossime settimane e mesi con Bruxelles, 

fino all'arrivo, che sarà comune a tutti i Parlamenti e i Governi europei, con la presentazione 

ufficiale del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. 

Credo che questo sia un impegno, non formale, che prendiamo. So che qualcuno, magari, ha 

scommesso in maniera contraria, ma questo è il passato. La fiducia che è tornata il 21 luglio non è 

uno strumento di qualcuno contro qualcun altro, in quest'Aula come nelle piazze. È un impegno 

nostro, per quello che abbiamo sofferto e vissuto, a costruire un Paese più verde, più veloce e più 

giusto nelle sue strutture fondamentali. 

Quindi, dopo questa bella giornata, questi interventi e quelli che seguiranno alla Camera dei 

deputati alle ore 16, impegnano tutti noi reciprocamente, come diceva il senatore Nencini, a 

coinvolgerci, non sulle risoluzioni, ma sulla progettazione di un'Italia migliore. (Applausi). 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, vorrei cominciare questo mio intervento con 

alcune riflessioni metodologiche. Sono d'accordo con quanto ha detto il ministro Gualtieri sulle 

considerazioni di partenza. No a progetti che producono frammentazione, che non sono in grado di 

generare economie di scala, che sono di difficile monitoraggio e valutazione e che già in passato 

hanno mostrato serie criticità progettuali. 

Trovo condivisibile anche che il percorso pensato dall'Unione europea (le linee guida, lo schema di 

piano e il piano finale) venga, di volta in volta, sottoposto al giudizio del Parlamento. Mi convince 

un po' meno l'idea che le Regioni e le Province autonome debbano essere coinvolte solo nella fase 

di attuazione dei progetti. Anche se il Ministro ora ha detto che il coinvolgimento è volontà forte del 

Governo, un maggiore coinvolgimento non è solo auspicabile nelle materie in cui gli enti locali 

hanno competenza diretta o concorrente con lo Stato centrale, ma per tutti i progetti la cui efficacia 

è strettamente collegata all'operato dell'ente di maggiore prossimità. 

Le autonomie locali, quindi, devono avere una voce rilevante anche nella fase di progettazione 

dell'intero impianto, perché solo così si costruisce un percorso efficace; il tutto anche con 

interlocuzioni bilaterali tra singole Regioni, Governo e Ministeri, come ha sollecitato anche la 

Provincia di Bolzano nel piano che ha inviato al Governo con le proposte progettuali per il nostro 

territorio; tutto questo, anche per generare una complementarietà con le risorse della 

programmazione 2021-2027, evitando così duplicazioni, sovrapposizioni o, peggio ancora, spreco di 

risorse. 

Fatta questa premessa, per scrivere un piano che guardi ai prossimi vent'anni dobbiamo capire cosa 

sia successo negli ultimi. La ragione principale della bassa crescita italiana è la stagnazione della 

produttività, che qui è cresciuta del 3 per cento, contro il 25 della Germania o il 30-32 degli Stati 

Uniti. La produttività è rimasta bassa perché l'Italia non ha sfruttato appieno la rivoluzione 

informatica. 

Per dare un'idea, in agricoltura solo il 4 per cento delle imprese ha saputo trarre beneficio dal 

cambiamento tecnologico. Allo stesso tempo, non c'è una sola impresa italiana tra i 

grandi player mondiali del settore, quando, nel frattempo, imprese cinesi e altre, con i sussidi di 

Stato, provano a creare un vero e proprio monopolio di fornitura di reti di nuova generazione. Le 

linee guida del Piano colgono in maniera adeguata questa sfida. Nel piano finale bisogna dare però 

una giusta attenzione anche ai piccoli; dobbiamo cioè evitare che questo processo investa 

solamente le aziende più grandi, quelle più moderne, e le pubbliche amministrazioni più brave. 

Dobbiamo pensare al piccolo imprenditore, ai territori svantaggiati o all'impresa a conduzione 

familiare, che non sempre è propensa ai cambiamenti; quindi banda larga per le aree rurali, allaccio 

alla rete per le imprese agricole e un piano specifico per lo sviluppo digitale nei territori di 

montagna. 

Purtroppo la parola montagna manca nelle linee programmatiche, negli obiettivi e nelle sfide e la si 

ritrova solo indirettamente, quando si parla di protezione ambientale. Eppure, in montagna si gioca 

una partita fondamentale, quella della salvaguardia della biodiversità. In montagna si trovano gli 

esempi migliori di imprese sostenibili dal punto di vista ambientale; in montagna lotta contro il 

dissesto idrogeologico vuol dire lotta allo spopolamento, perché meno persone vuol dire anche 

meno cura dei boschi, dei campi e dei terreni e più stress e più problemi per i centri metropolitani e 

le zone urbane. 

Per tornare alle linee programmatiche, è apprezzabile la precisione dell'impegno sui primi due 

obiettivi di lungo termine: raddoppiare la crescita, con l'obiettivo minimo di portarla quantomeno in 

linea con quella europea dell'1,6 per cento dell'ultimo decennio, e conseguire un aumento del tasso 

di occupazione di almeno 10 punti. Questi due obiettivi suggeriscono le riforme prioritarie che 
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dovranno accompagnare il piano, secondo il percorso illustrato dal Governo; esse sono 

naturalmente la riforma del fisco e quella del lavoro. 

Sul fisco, come ho già detto in quest'Aula, la questione non è tanto quella del modello, quanto 

quella della sua chiarezza: sapere cosa si paga e perché, magari sapendo anche che tutti pagano, 

perché l'evasione fiscale, già insopportabile prima della crisi, adesso assume le vesti di un vero e 

proprio sopruso. Su questo punto non bisogna avere paura: a chi è in difficoltà va tesa la mano di 

un nuovo patto sociale, quella di un nuovo inizio, in cui, da un lato, si offre un percorso di rientro 

sostenibile, ma, dall'altro, non si rinuncia a tutelare chi invece le tasse le paga tutte e sempre. 

Questa è una forma di rispetto per i cittadini che, pur potendo sospendere i propri versamenti, non 

l'hanno fatto per non mettere in difficoltà le casse dello Stato. 

Sul lavoro, il primo punto è mettere mano al decreto dignità e reintrodurre i voucher o altri 

strumenti per una maggiore flessibilità sul fronte delle assunzioni, così come serve un profondo 

ripensamento del reddito di cittadinanza come politica attiva per il lavoro, che ha completamente 

fallito in quest'obiettivo. Lo dico agli amici della maggioranza: non è il momento di difendere 

vecchie bandiere, ma di immaginare nuove strade. Lo dico anche agli amici che rappresentano il 

mondo delle imprese: mettere in contrapposizione sostegno alle imprese e ai lavoratori non ha 

senso, perché la cassa integrazione, ad esempio, dà impulso alla domanda e quindi sostiene le 

stesse imprese. 

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei svolgere due ultime riflessioni sugli obiettivi a lungo 

termine. La conversione ecologica è il cuore del progetto europeo e la cifra su cui si misurerà la 

riuscita nei singoli Paesi. Chi spenderà adeguatamente le risorse avrà un sistema produttivo più 

moderno e più competitivo. Se un Paese non lo farà o lo farà male, il suo sistema imprenditoriale 

ne pagherà un prezzo altissimo in termini di competitività. Il pezzo più alto lo pagheranno le nuove 

generazioni, perché non si sarà in grado di far rientrare il debito che adesso si crea. 

Per questo bisogna darsi priorità, che per me si chiamano fonti rinnovabili e idrogeno, per sfruttare 

le potenzialità della montagna, ma soprattutto per sanare le ferite ambientali della grande 

industria, che oggi deve mutare le proprie forme di approvvigionamento energetico. 

La seconda riflessione riguarda il fatto che mi sarebbe piaciuto leggere, tra le priorità, l'impegno per 

lo sblocco dell'ascensore sociale. Questa nozione è scomparsa dal dibattito pubblico del Paese, ma è 

fondamentale per qualsiasi società che si pone l'obiettivo della crescita sociale ed economica: l'idea 

che con il mio impegno e la mia bravura potrò avere condizioni di vita migliori dei miei genitori. 

Peccato che non ci sia; mi sembra un grosso limite. 

Concludo davvero, signor Presidente, dicendo che il Gruppo Per le Autonomie esprime un giudizio 

positivo su queste linee programmatiche. Come abbiamo detto, il nostro auspicio è che nella 

costruzione della bozza di piano e del piano definitivo vengano coinvolte maggiormente le 

autonomie locali, ma anche che si colmino le lacune che fin qui ho espresso. Tuttavia, riconosciamo 

lo sforzo del Governo, la bontà del confronto in Commissione e un impianto complessivo degli 

obiettivi, delle missioni e degli interventi, che ci trova concordi. (Applausi). 

GINETTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, oggi iniziamo in Senato un percorso importante di confronto 

per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a partire dalle linee guida, in attesa del 

Regolamento europeo e in vista della scadenza di aprile prossimo, perché siamo consapevoli di 

quanto importante sia la partita per il nostro Paese e per l'intera Europa. Senza dubbio, l'accordo 

raggiunto nel Consiglio europeo di luglio scorso su Next generation EU e recovery fund rappresenta 

una pietra miliare nel processo di integrazione europea, con la condivisione di un debito, finalmente 

comune ed europeo, di 750 miliardi su un totale di risorse di oltre 1.074 miliardi. 

È un'occasione per l'Italia per superare la grave crisi generata dalla pandemia, ma anche per 

affrontare i tanti nodi che nel passato hanno frenato i processi di innovazione e riforma e così 

accelerare la modernizzazione, sostenere il potenziale di crescita e creare dunque le condizioni per 

una vera trasformazione strutturale del Paese. Con 208 miliardi di euro, senza dubbio, l'Italia è uno 

dei maggiori beneficiari dei fondi di Next generation EU ed è proprio sul loro impiego che ci stiamo 

giocando la nostra credibilità per superare i gap infrastrutturali e occupazionali di crescita 

demografica, ma anche di istruzione e formazione rispetto alla media europea. È una crisi questa 

che rischia di essere pagata in particolare da giovani e donne - come è stato ricordato - ai quali 

dobbiamo dunque riservare particolare attenzione, perché la rinascita del Paese deve passare 

proprio dal lavoro femminile e dall'occupazione giovanile. 

Condividiamo pertanto l'impostazione delle linee guida e le sfide indicate nel Piano nell'ambito delle 

sei missioni in cui si articola il documento. Si va verso la transizione verde e la neutralità climatica 

del green new deal entro il 2050, a cui destinare almeno il 37 per cento delle risorse; il 20 per 
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cento va alla transizione digitale; vi è poi la coesione territoriale e sociale, affrontandosi però anche 

quelle riforme strutturali indicate nell'ambito del semestre europeo: riforma della giustizia civile e 

penale verso processi più brevi. Vi sono poi la riforma della pubblica amministrazione per renderla 

più efficiente e accessibile; la riforma del fisco, per renderlo più semplice, equo e trasparente; la 

riforma del lavoro, ma anche dell'istruzione e dello sviluppo delle competenze di quella prossima 

generazione a cui stiamo lasciando un debito importante. 

Sono riforme a nostro avviso necessarie per una riconversione del sistema pubblico e per il 

conseguimento dell'obiettivo del raddoppio del tasso medio di crescita dell'economia nazionale, il 

che significa più investimenti pubblici, ma anche stimolo di quelli privati. Si mira - ad esempio - a 

sostenere la transizione tecnologica delle aziende, potenziando Impresa 4.0, lanciata dal nostro 

Governo già la scorsa legislatura, verso uno sviluppo e una crescita duratura e strutturale e dunque 

in grado di garantire la sostenibilità finanziaria futura del debito pubblico; sostenibilità solo rinviata 

con la sospensione delle regole del Patto di stabilità. In questo quadro le risorse del Piano nazionale 

devono considerarsi, Ministro, aggiuntive e complementari, e non sostitutive di quelle ordinarie 

dello Stato: sto pensando - ad esempio - agli 80 miliardi della coesione. È una grande opportunità - 

come è stato ribadito - che non possiamo sprecare. 

Allora tre sono i compiti che ci aspettano: definizione dell'orizzonte strategico; individuazione delle 

misure e dei progetti da cantierare con obiettivi coerenti, misurabili e valutabili in ogni fase, ma 

anche organizzazione efficiente di gestione, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di impegno di 

spesa tra il 2023 e il 2026; condivisione del Piano soprattutto con quei soggetti attuatori chiamati in 

corresponsabilità di spesa, tra Regioni e Comuni. È un'operazione non semplice e non banale per un 

Paese come il nostro da sempre in difficoltà sul pieno impiego delle risorse europee e, in 

particolare, dei fondi strutturali. 

Per questo condividiamo la necessità di istituire una task force specifica per la governance del 

Piano, che funga anche da regia e garanzia, con procedure di gestione più snelle. Tuttavia - questo 

è per noi importante - ora dobbiamo cogliere l'occasione della crisi come spinta al cambiamento 

necessario, per rendere più efficiente l'attività ordinaria della pubblica amministrazione e l'intero 

sistema Paese. Dobbiamo cioè avere il coraggio di agire con riforme proprio su quei colli di bottiglia 

che hanno condannato l'economia italiana a una successione di fasi di stagnazione negli ultimi 

vent'anni. 

Quindi, non basta tirar fuori dei progetti dai cassetti - siamo d'accordo - ma attenzione a non 

escludere dal Piano quegli investimenti che, seppur datati nel tempo, mantengono fattibilità e sono 

ancora da ritenere strategici, per recuperare i divari di sviluppo infrastrutturale e territoriale. Sto 

pensando al ponte sullo Stretto di Messina, ma anche ai tanti progetti di alta velocità ferroviaria, in 

particolare per il rilancio del Sud, da cui passa necessariamente il rilancio dell'intero Paese. Ma, 

soprattutto, non dimentichiamo le città e le loro periferie: potremmo chiamarla estetica della 

trasformazione verde o nuovo rinascimento. Ad esempio, riprendiamo il piano di rammendo, che 

abbiamo proposto dal 2015. Rendere più belle, più inclusive e più sicure le nostre periferie significa 

riqualificare gli edifici pubblici e privati, dalle case popolari agli ospedali; renderli più efficienti in 

termini di consumo di energia, più verdi e più vivibili, dal punto di vista della mobilità urbana, più 

vivi e quindi produttivi e capaci di creare occupazione, ma anche istruzione, con scuole più belle e 

più sicure. 

Occorre dunque ripensare i luoghi del vivere, dal paesaggio culturale del nostro immenso 

patrimonio storico-architettonico, al paesaggio naturale e urbano, ma è soprattutto necessaria la 

messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico, come testimoniano le devastazioni della scorsa 

settimana, e per questo abbiamo ritenuto urgente chiedere intanto il ripristino dell'unità di missione 

Italia sicura. Sono inoltre necessarie la bonifica di siti inquinati e di aree dismesse e la 

manutenzione dei tanti ponti e viadotti oggi ancora sotto osservazione. Non da ultimo, ma anzi 

prima di tutto, c'è la sanità: la sanità territoriale per la tutela della salute, ma anche in quanto 

salvaguardia dello sviluppo, come abbiamo ben compreso dagli effetti della pandemia e del 

conseguente lockdown. Per questo e in parallelo non possiamo permetterci di non attivare i 36 

miliardi di euro, disponibili subito con il MES, tanto più ora che abbiamo chiesto di prorogare lo 

stato di emergenza sino a gennaio. Sono fondi disponibili subito e a tassi vicino allo zero. 

Abbiamo di fronte dunque una sfida senza precedenti, con la definizione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, per parlare al futuro e rendere competitivo e attrattivo il sistema Italia, con 

risorse che stiamo prendendo solo in prestito dai nostri figli. 

Per concludere, senza dubbio l'eccezionalità della pandemia ha di fatto aumentato la 
consapevolezza che l'Unione europea deve contare di più sul proprio motore interno di crescita. Per 

questo serviva un Governo europeista, convinto che l'interesse del Paese si fa anche in Europa e 

non contro l'Europa. 



Signor Presidente, transizione significa passaggio e qualcuno ci ha esortato a non limitarci ad 

attraversare il cambiamento. È il momento di progettarlo e il Piano nazionale per l'impegno delle 

risorse di Next generation EU può esserne lo strumento. Noi daremo una mano al Governo e, per 

questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI alla proposta di risoluzione di 

maggioranza. (Applausi). 

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, ho visto - ed è molto da apprezzare - che il Vice Ministro 

prendeva appunti sul suo smartphone mentre parlava la senatrice Nadia Ginetti. Questo è molto 

bello. Evidentemente gli appunti che ha preso serviranno. Magari vuole fare lo stesso mentre parlo 

io; faccia come preferisce, ma mi può anche ascoltare e gli appunti li avrà dal testo ufficiale del 

Senato. 

Iniziamo l'iter complesso di tutto il procedimento di Next generation EU e recovery fund. Comincia, 

purtroppo, l'operazione verità. 

Abbiamo sentito un po' di tutto in questo periodo; ora inizia la fase vera e propria, partiamo dal 

momento zero con le linee guida, poi arriveranno i progetti, ma è il momento nel quale tutte le 

fantasie e le chiacchiere fatte svaniscono, ed è arrivato il momento di fare un'operazione verità. 

Viene un po' in mente il famoso film con Alberto Sordi «Un americano a Roma»: «Ormai hai 

ventun'anni, è tempo che tu sappia di chi sei figlio». Qualcuno la verità la deve dire, proviamo a 

farlo noi. 

Abbiamo sentito dire che sarebbero arrivati 209 miliardi perché in Europa qualcuno ci vuole bene e, 

in virtù della grande considerazione che in Europa hanno del nostro Governo, sarebbero arrivati più 

soldi all'Italia che al resto d'Europa. Ora, chiunque si sia preso la briga di leggere i documenti saprà 

sicuramente che le risorse sono state assegnate in base a criteri oggettivi: PIL pro capite rispetto 

alla media del PIL dell'Unione europea; disoccupazione media degli ultimi cinque anni - questo dal 

2020 al 2022 - e poi, dal 2023, reddito pro capite e calo previsto del PIL. L'Italia eccelle in questi 

tre parametri: PIL pro capite più basso della media europea, perché, se a quest'Assemblea è 

sfuggito, la ricca Italia, dal bilancio europeo, ha una media di PIL pro capite più bassa della media 

europea, grande vanto che si può fare. Secondo grande vanto è un tasso di disoccupazione negli 

ultimi cinque anni più alto della media europea, perché da anni siamo fanalino di coda 

dell'andamento europeo. Terzo, il crollo del PIL previsto per l'Italia è maggiore degli altri Paesi. 

Risultato: prendiamo più degli altri. E c'è qualcuno che si vantava. 

In parte è la logica del reddito di cittadinanza: gente che si vanta di prendere i soldi dell'assistenza 

dello Stato mentre qualche idiota, invece, lavora. Ecco, diciamo che non c'era molto da vantarsi a 

essere tra i più somari d'Europa e, quindi, a prendere più risorse, grazie alle politiche degli ultimi 

dieci anni del PD. 

Se poi qualcuno si prende la briga di leggere i documenti europei invece di dire sempre cose 

fantasiose, scoprirà che di recente la BCE ha pubblicato un documento nel quale pone in relazione 

gli aiuti a fondo perduto rispetto al PIL dei singoli Stati, e l'Italia è il nono Paese. Non siamo primi, 

siamo noni, e questo sarebbe stato il criterio più importante perché, per come funzionano le leggi di 

finanziamento in Italia, il contributo a fondo perduto si relaziona al fatturato, e così il PIL di una 

Nazione, e noi non siamo i primi della classe, ma siamo i noni. 

Seconda operazione verità: il diluvio di soldi che doveva arrivare dall'Unione europea. Qualche 

giornale amico del Governo ha pubblicato in prima pagina: il premier Conte sommerso di 

banconote. È proprio così? Anche in questo caso il bilancio dell'Unione europea è di 1.000 miliardi 

per i prossimi sette anni. Con quei 1.000 miliardi l'Italia finiva tendenzialmente a meno 30 miliardi 

tra quanto dà e quanto riceve. Con le risorse messe in campo per fronteggiare la crisi, invece, ossia 

750 miliardi complessivi, all'Italia ne vanno in teoria più di 200, dei quali 128, però, sono a prestito. 

Si tratta di risorse che avremmo comunque preso sui mercati e quindi il vantaggio è rappresentato 

non dai 128 miliardi, ma dalla differenza tra il tasso di interesse che andremmo a pagare sui 

mercati e i soldi che invece prendiamo, un calcolo difficile da fare. Abbiamo invece 81 miliardi di 

sovvenzioni; avremmo finito il settennato con meno 30 miliardi e, quindi, abbiamo più 50 miliardi 

da parte dell'Unione europea. Ciò è importante, ma questo è l'ordine di grandezza; 81 miliardi di 

sovvenzioni in quattro anni, dal 2020 al 2023, rappresentano circa il 2 per cento della spesa italiana 

dei quattro anni. E' un aiuto, ma questo è l'ordine di grandezza. 

Ci dicevano che le risorse sarebbero arrivate subito e sappiamo che non arriveranno prima di 

giugno 2021. Questo è il quadro. 

Abbiamo poi le linee guida del Governo. Tali linee sono generiche: non facciamo polemiche su di 

esse e abbiamo detto che siamo all'anno zero. Abbiamo chiesto però che nelle linee guida venissero 

inserite quattro priorità a nostro avviso fondamentali: la ricostruzione post-terremoto e il contrasto 
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al dissesto idrogeologico, che non è stato inserito tra le misure di priorità di questo Governo e ce ne 

dispiace, anche se grazie a Fratelli d'Italia dette voci almeno appaiono nel documento. 

Abbiamo chiesto di inserire anche la voce sicurezza, perché chiunque abbia a che fare con il 

mercato del lavoro e della produzione sa che nessuno investe in un contesto non sicuro. Spendere 

le risorse europee per aumentare la sicurezza nella quale agiscono i nostri operatori economici è un 

vantaggio per il PIL; con quelle risorse si può anche fare finalmente il piano carceri che da sempre 

in Italia non viene realizzato per mancanza di risorse. Ci dispiace che anche questo non sia stato 

inserito tra le misure, anche se è stato accolto nel corpo del testo. Vi è poi il sostegno alla natalità; 

tale termine viene citato un'unica volta in tutto il testo in modo molto veloce, quando sappiamo che 

è una delle grandi criticità dell'Italia anche sotto l'aspetto economico. 

Abbiamo chiesto poi di destinare quelle risorse per una politica industriale finalmente di 

riconversione di tutto ciò che non è identificabile come marchio Italia in ciò che è identificabile come 

tale. Non possiamo credere tra trenta anni di essere competitivi nella produzione di acciaio - per 

fare un esempio tra i tanti - perché non ci sarà nessuno disposto a pagare l'acciaio italiano più 

dell'acciaio indiano o cinese. Nel mondo, invece molte sono le realtà disposte a pagare di più un 

prodotto marchiato in Italia perché facente parte della cantieristica dell'automobile, delle industrie 

d'avanguardia; avevamo proposto, quindi, di adoperare questo processo per una graduale 

riconversione del nostro tessuto produttivo. Ci dispiace che anche questo punto non sia stato 

accolto. 

Visto che stiamo tentando di fare un'operazione verità, dobbiamo dirci che purtroppo il Governo ha 

dimostrato tutta la sua incapacità negli ultimi mesi. Non è un'opinione e cito solamente dei dati. Nei 

dieci decreti emanati nel periodo di emergenza Covid, mancano all'appello 181 decreti attuativi. Del 

cura Italia mancano 14 decreti attuativi su 34; del decreto rilancio ne mancano 94 su 137; del 

decreto liquidità ne mancano 8 su 8, essendone stati emanati zero; del decreto semplificazioni ne 

mancano 20 su 20, perché anche in tal caso ne sono stati emanati zero; nella Nota di 

aggiornamento al Documento di economia e finanza, appena pubblicata, risulta un minore 

indebitamento di 13 miliardi non per qualche virtuosismo, ma per mancanza di tiraggio delle misure 

messe in campo dal Governo e, quindi, ulteriore fallimento. 

Siamo quindi sinceramente preoccupati di come il Governo gestirà le risorse a disposizione. 

Pensiamo che la cosa più utile che il Governo possa fare per il bene della Nazione sia di lasciare il 

campo a qualcuno che magari sarà più capace e, soprattutto, ridare la voce agli italiani in modo che 

possano decidere a quale Governo e con quale visione politica ed economica far ripartire la Nazione 

dopo la grave crisi in cui viviamo. (Applausi). 

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare i due relatori, nonché le 

colleghe e i colleghi che hanno lavorato alla relazione in esame, che certamente - credo che anche il 

Governo potrà riconoscerlo - rappresenta un reale arricchimento delle linee guida proposte 

dall'Esecutivo. Vorrei fare solo alcune riflessioni di metodo, che mi sembrano importanti. 

Non c'è dubbio che quella odierna è una grande occasione, un'occasione storica e forse irripetibile. 

So che, in particolare, i colleghi della Lega continuano a nutrire dubbi - per usare un eufemismo - 

sulla reale sostanza della svolta europea, ma non c'è dubbio che questa svolta sia nei fatti, e credo 

che sia un risultato del Governo e dell'iniziativa dell'Italia. 

Ora tocca a noi e, da questo punto di vista, vorrei fare alcune considerazioni. Credo che sia chiara a 

tutti la qualità della sfida che abbiamo davanti; una sfida e un impegno difficilissimi. In discussione 

ci sono i dati strutturali di un Paese che sostanzialmente non cresce da più di venticinque anni. 

Quindi, anche il tirarci la palla reciprocamente non funziona: hanno governato diverse maggioranze 

e, tuttavia, negli ultimi venti o venticinque anni il Paese non è cresciuto. Ciò significa che problemi 

strutturali seri e profondi riguardano l'assetto economico e sociale del Paese. In questo assetto ci 

sono delle scelte da fare: in discussione ci sono rendite di posizione radicate perfino negli equilibri 

della redistribuzione del reddito e della ricchezza; ci sono atteggiamenti opportunistici di parte 

significativa dei soggetti che sono o dovrebbero essere protagonisti di un cambiamento. 

Allora mi sento di dire una cosa. La prima sfida è culturale e, da questo punto di vista, 

sinceramente non ci siamo ancora. Siamo il Paese del «tutto cambia e nulla cambia». Questa è la 

vera sfida per la maggioranza, per l'opposizione e per la classe dirigente del Paese. Colleghi, se, 

come me, siete insoddisfatti del livello del dibattito in Italia e sul punto di svolta che dobbiamo 
praticare, dovremmo cominciare a dirlo. È la sfida di una classe dirigente che cerca di rispondere in 

modo classico ai cambiamenti che abbiamo di fronte: così non va bene. È la sfida di una politica che 

spesso è troppo debole rispetto ai poteri e alle componenti forti della società. Vorrei che 

riflettessimo su questo. L'unico modo per avviare un processo di cambiamento è definire una 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32625


visione strategica di un Paese che cerca un nuovo modello sociale ed economico; non meno di 

questo è l'impegno che abbiamo di fronte. 

Vorrei quindi che fra qualche mese o anno non ci trovassimo a prendere atto che, dopo tante 

parole, siamo di fronte ad una semplice redistribuzione a pioggia delle risorse: sarebbe una vera e 

propria sconfitta. Ci sono allora alcune precondizioni: il primo problema riguarda la pubblica 

amministrazione. Fra qualche mese, quando magari si dovranno verificare i concreti passi avanti dei 

progetti, nessuno di noi potrà sorprendersi se saremo fermi. Se volete una dimostrazione basta 

guardare il ciclo delle programmazioni dei fondi strutturali nazionali - penso al Programma 

operativo nazionale - regionali - come il Fondo sociale europeo - e via dicendo, e non solo 

dell'ultimo settennio, ma anche di quello precedente. C'è un problema strutturale: o assumiamo 

competenze in via straordinaria (competenze, non consulenze), tecnici capaci di gestire cantieri, di 

gestire la grande sfida della digitalizzazione del Paese, capaci di rispondere a una strategia politica 

che devono avere il Governo e il Parlamento e non altri, o faremo pochi passi in avanti. Mi aspetto 

che questa consapevolezza si traduca nel bilancio in una scelta strategica di assunzione di queste 

competenze subito, da destinare all'amministrazione centrale e alle amministrazioni decentrate 

(Regioni e Comuni) per operare insieme. 

Il secondo punto riguarda la governance. Guai a situazioni di centralizzazione. Servono 

competenze, ma anche governance per Regioni, Comuni e Stato centrale: si definisce che cosa si fa 

e chi non fa deve essere sostituito in modo chiaro, deciso a priori, perché è su questo terreno che si 

gioca la sfida. 

Infine, anche se avrei avuto altre cose da dire, la terza grande questione riguarda il bisogno di 

trasversalità, rispetto al quale faccio alcuni esempi. L'ambiente non è semplicemente una politica, 

ma è una scelta strategica che taglia trasversalmente tutte le politiche; le politiche di genere non 

sono una politica, tagliano trasversalmente tutte le politiche; le politiche per le nuove generazioni 

tagliano trasversalmente tutte le politiche. La capacità di non ragionare per compartimenti stagni è 

decisiva; non si tratta di mettere una parola in più o un capitolo in più. 

Per quanto riguarda le politiche industriali, senza la transizione ecologica, senza transizione verde, 

non capisco quali politiche industriali possiamo fare. Questo è il salto di qualità e su questo bisogna 

passare dalle parole ai fatti. Mi attendo che nella fase successiva ai progetti ci sia il segno di questa 

innovazione radicale; diversamente, quando andremo a parlare con le associazioni che ci 

chiederanno (e non di rado ci chiedono) le stesse cose, dobbiamo sfidarle in avanti, non rincorrere 

le posizioni che ci propongono. Questo lo dico anche all'opposizione, perché la sfida non è il 

consenso ora, ma provare a cambiare davvero questo Paese ora. Diversamente faremmo una scelta 

molto mediocre e meschina (Applausi). 

PITTELLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PITTELLA (PD). Signor Presidente, i miei colleghi e le mie colleghe hanno già espresso - ed io 

rinnovo - la posizione favorevole del Gruppo Partito Democratico e l'apprezzamento per l'imponente 

lavoro svolto dalle Commissioni e dall'Assemblea, in particolare dalle Commissioni bilancio e 

politiche dell'Unione europea, eccellentemente guidate dai presidenti Pesco e Stefano. 

Ora è essenziale non perdere l'orientamento di fondo perché - come è stato ricordato da tutti - il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza è la più imperdibile occasione per l'Italia di riformare se 

stessa, di ammodernare la propria amministrazione pubblica, di darsi sistemi di valutazione e di 

controllo dei progetti, di dotarsi di risorse di qualità e di eccellenza; affinché ciò avvenga, sono 

essenziali alcuni fattori. 

Il primo fattore è il tempo. Mentre noi discutiamo in questa sede, c'è chi sta rallentando il 

raggiungimento dell'Accordo a Bruxelles. Sapete infatti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

è collegato al bilancio pluriennale e ci sono Paesi (segnatamente l'Ungheria e la Polonia, ma anche i 

Paesi frugali) che stanno boicottando l'accordo. Vi è, poi, da valorizzare il tempo anche sul piano 

interno: il Governo ha lavorato molto bene insieme al Parlamento, ma possiamo fare ancora meglio, 

dandoci un cronoprogramma preciso per la scelta dei progetti, in collaborazione e in sintonia con le 

linee del Parlamento. 

Il secondo è il fattore concentrazione. Significa mantenere una ispirazione unitaria e non cadere 

nell'errore già consumato nel passato nell'uso dei fondi strutturali: fondi per lo più gestiti a pioggia. 

Questo errore non deve essere ripetuto. 

Il terzo fattore è quello della innovatività degli interventi. È stato detto e scritto tanto nella 
relazione. Per noi innovatività è ricerca scientifica di base. Noi pensiamo a 20 miliardi di euro in 

dieci anni per la ricerca scientifica di base, che è la premessa di qualsiasi riforma e innovazione che 

vogliamo fare. Innovatività significa un grande piano strategico di infrastrutturazione, che riguardi 

la immaterialità e la materialità, la dorsale tirrenica e quella adriatica, l'asse di congiungimento tra 
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Tirreno e Ionio; riguarda anche la mobilitazione della ricchezza privata italiana. Vi è poi la 

digitalizzazione dell'apparato fiscale e finanziario e di quello tributario del nostro Paese e la 

interoperabilità delle banche dati, per realizzare una vera riforma fiscale e una dura lotta 

all'evasione. 

Aggiungo - senza stabilire priorità, ovviamente, perché questa sarebbe la prima - sull'ambiente, 

sul green deal, sulla cultura, sul turismo, sui beni culturali, occorre un progetto Paese che guardi ai 

giovani, all'uguaglianza di genere e alla coesione del territorio italiano. 

Infine, il recovery fund è un'occasione per cambiare l'Europa. Appare un po' ridicolo e caricaturale 

che oggi il senatore Salvini dica che, grazie ai sovranisti, sta cambiando la politica europea. I 

sovranisti avrebbero voluto strangolare nella culla il Piano di resilienza, altro che cambiare le 

politiche europee! (Applausi). Noi, invece, vogliamo cambiare le politiche europee e, in particolare, 

vogliamo cambiare quelle che si sono ispirate alla austerità senza alcuna ragionevolezza. È positiva 

la sospensione del Patto di stabilità da parte della Commissione europea, ma deve esser chiaro che 

questa sospensione non può essere revocata quando la pandemia finisce. Diciamolo sin da ora: la 

sospensione significa per noi revisione del Patto della stabilità nel senso dello sviluppo e della 

crescita sostenibile. (Applausi). 

Il recovery anche nel suo meccanismo di finanziamento, che si fonda sull'emissione dei titoli di 

credito, può diventare finalmente uno strumento strutturale dell'Unione europea per dotarla di 

un'autonomia e capacità impositiva che si è sempre negata alla zona euro e alla moneta europea. 

Anche da questo punto di vista, non sprechiamo quest'occasione, che può essere davvero la svolta 

per il nostro Paese e l'Europa. (Applausi). 

PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghe e colleghi, 

innanzitutto sia permesso anche a noi di ringraziare i presidenti Stefano e Pesco e i colleghi delle 

Commissioni 5a e 14a per il lavoro svolto nel sommare i tanti temi, anche aggiuntivi rispetto alle 

prime linee trasmesse dal Governo, con un dibattito intenso, ma sereno dei contenuti. 

La sfida epocale che abbiamo di fronte è intervenire nel modificare la struttura del tessuto socio-

economico dell'Italia e dell'Europa rispetto al quadro attuale, dovuto all'emergenza violenta della 

pandemia, e che in questo caso ci porta a discutere del Piano di ripresa e resilienza, che ha 

un'entità di 205 miliardi nella forma, in parte, di sovvenzioni per 63 miliardi e, per il resto, di 

finanziamenti e prestiti. A questi dobbiamo aggiungere ciò che sarà il quadro di finanza pluriennale 

che, con il cofinanziamento, sarà di circa 75 miliardi. Dobbiamo aggiungere anche il recupero 

relativo al quadro di finanza pluriennale 2014-2020, che non è stato impegnato e fortunatamente - 

purtroppo la fortuna in questo caso fa seguito a un evento negativo - viene riconosciuto ancora 

impegnabile dal nostro Paese. Siamo su valori che vanno oltre i 300 miliardi, che metto assieme 

perché l'Unione europea su tutto questo, giustamente, impone il vincolo della non sovrapposizione. 

Vieta il gioco delle tre carte: finanzio da una parte, poi, se non l'ho finanziato da una parte lo 

aggiungo dall'altra. Questa è una posizione di una chiarezza e di una nettezza che non possiamo 

che condividere. 

Vorrei ricordare che la parte di finanziamento - i dati li abbiamo avuti anche dalle audizioni sulla 

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze - ci permetterà un recupero dello 0,3 

rispetto ai tassi medi di finanziamento del nostro debito pubblico, che grosso modo assommano tra 

i 7 e gli 8 miliardi, cifra non irrilevante per il nostro bilancio. Come saranno impegnati? Il tema è 

come saranno impegnati. Siamo in una fase che potremmo definire preprogrammatica, non ancora 

programmatica, perché prevede una valutazione, una conoscenza delle linee guida e dell'indirizzo 

dell'Unione europea. Successivamente dovremmo avere il vero e proprio programma, il vero e 

proprio piano, anche a seguito del Documento di economia e finanza che in fondo è la posizione, la 

linea del Governo rispetto all'azione di sviluppo del Paese. 

Noi, come opposizione e come Gruppo Forza Italia, portiamo il nostro contributo, le nostre idee e 

siamo pronti a discutere. Speriamo, come speravamo purtroppo vanamente, in una disponibilità del 

Governo non ad accettare tesi che possono essere anche contrapposte a quelle che l'Esecutivo e la 

maggioranza esprimono, ma almeno a confrontarsi su queste tesi, perché la questione seria è: cosa 

possiamo fare, cosa è possibile fare, non cosa vogliamo fare. (Applausi). 

L'elenco delle indicazioni, infatti, riportava cosa vogliamo fare o cosa vorremmo fare, ma poi la 

realtà ci deve portare a cosa possiamo fare, a cos'è possibile fare e in che tempi farlo. Poi dobbiamo 
considerare anche quanto ci costa perché abbiamo un piano di rimborso che prevede sei, sette 

miliardi da rimborsare ogni anno a partire da ora, per riuscire a compensare, ancorché nella fase 

iniziale il Paese riceva più di quanto dà e non sia più un contribuente netto. 
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Noi condividiamo i grandi indirizzi dell'Unione europea che riguardano tecnologia, efficientamento, 

trasporto e mobilità digitale e, in generale, lo sviluppo tecnologico e produttivo. Naturalmente, 

avere sviluppo tecnologico e produttivo vuol dire fare il salto di qualità sul livello culturale e 

dell'istruzione perché il primo scalino da affrontare è la cultura, la scuola. Solo salendo quello 

scalino noi riusciamo a vincere la sfida di avere un Paese più moderno, con un'amministrazione 

pubblica più moderna, con delle infrastrutture all'avanguardia e con a fianco una economia privata 

e una produzione più moderna. Quando parlo di produzione la intendo nel senso più esteso, non 

solo la produzione di beni di tipo industriale. 

Si tratta, quindi, di definire, in questa fase e nella fase successiva, i veri obiettivi, l'elenco dei 

progetti. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo del tasso di crescita, l'obiettivo dell'inclusione sociale e 

della cantierabilità dei progetti, come chiede l'Unione europea, non i comunicati stampa. Questo è il 

problema che dobbiamo cominciare a porci, perché troppo frequentemente - ahimè - ragioniamo sui 

comunicati stampa e sui tempi certi di ciò che vogliamo fare, cioè sulla definizione dei tempi delle 

opere. 

Il nostro Paese, colleghi, ha avuto ed ha oggettive difficoltà sia nella decisione politica, sia nel 

percorso di attuazione e di decisione amministrativa. Vi invito solo a fare una cosa: in coda al DEF, 

il documento di economia e finanza, e alla Nota di aggiornamento, c'è l'allegato 1. Invito i colleghi a 

sfogliare tale allegato per vedere le tante opere finanziate sette, otto o dieci anni or sono, che non 

sono ancora partite, opere che, peraltro, non sono finanziabili con il recovery fund secondo le regole 

date dall'Unione europea. 

Nella relazione dei presidenti Pesco e Stefano, si dice che su 63 miliardi di fondi per la politica di 

coesione per il periodo 2014-2020, ne sono stati impegnati, al 30 giugno 2020, 7 miliardi e mezzo, 

quindi ne restano 55 da impegnare. Ciò dimostra l'incapacità del nostro sistema politico e 

amministrativo di reagire. (Applausi). 

E allora viene spontaneo chiedere, con un meccanismo di due anni più quattro nella seconda fase, 

come può questo Paese, che non è in grado di intervenire con i fondi strutturali ordinari in un 

sessennio, fare un'operazione di rivoluzione economica e sociale di una dimensione che è sei o sette 

volte tanto. È quindi necessario che ci poniamo un'altra questione. Noi siamo purtroppo portati a 

contribuire con le nostre sensibilità e la sensibilità delle opere pubbliche è sempre di gran lunga 

maggiore rispetto al disegno più complessivo. Ma, signori, un Paese più moderno ce l'abbiamo se 

abbiamo le infrastrutture moderne, un livello di istruzione e culturale alti e un sistema produttivo 

economico privato moderno. (Applausi). 

Invito pertanto il Governo a fare una valutazione dei meccanismi dei poteri sostitutivi delle Regioni 

rispetto ai Comuni inadempienti e dello Stato rispetto alle Regioni inadempienti, a Statuto speciale 

o meno. (Applausi). La sfida è infatti nazionale: se la mia Regione non è in grado di spendere, ci 

rimette non solo il Piemonte, ma l'Italia. Bisogna allora avere il coraggio di fare anche queste 

scelte: il tempo è una variabile dipendente e non indipendente. 

Quindi, credo che se sull'elenco si è trovata un'identificazione collettiva, il Governo debba 

esprimersi con le priorità. Noi ci esprimeremo con le nostre, formulando anche un'opinione su quale 

dovrà essere il modello di governance. 

Peraltro, devo dire che la relazione è stata integrata con la richiesta che sia il Parlamento a votare il 

programma e che non ci sia solo una comunicazione alle Camere. È chiaro che abbiamo presentato 

le nostre conclusioni nella proposta di risoluzione che, con gli altri rappresentanti dell'opposizione, 

voteremo. Ci asterremo invece sulla proposta di risoluzione di maggioranza perché, pur con 

sfumature e sensibilità diverse, si parte dalla necessità comune di migliorare questo 

Paese. (Applausi). 

CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, abbiamo detto al Governo una cosa dall'inizio della 

pandemia. La frase è di Mario Draghi: «Whatever it takes» (tutto quello che serve). 

Questo è, da sempre, lo spirito con il quale ci approcciamo ogni volta che il Governo ci pone delle 

questioni che riguardano il post-Covid, ovvero la crisi economica che ne è derivata, il che, di per sé, 

non significa aderire in maniera acritica e senza alcuna capacità di giudizio alle scelte 

dell'opposizione. Se così fosse, infatti, significherebbe altro. Al di là del buon lavoro fatto anche in 

Commissione, c'è sempre l'impressione che il Governo più che cercare la collaborazione 

dell'opposizione, ne cerchi la complicità per arrivare ad avere, domani, un paracadute più ampio: 
nel momento in cui gli obiettivi prefissati non arriveranno a risultato, se tutti abbiamo fatto le 

stesse scelte, non ci sarà nessuno che verrà a lamentarsi. Questo non è un modo con il quale si può 

affrontare e superare questa crisi pandemica e, soprattutto, la grave crisi economica che ne deriva. 
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Avevamo detto fin dal primo momento che saremmo stati disposti a qualsiasi sacrificio pur di 

risollevare il nostro Paese, ma esprimiamo una preoccupazione e non è certo quella sul recovery 

fund e sul PNRR. Serve al nostro Paese un Piano nazionale di ripresa e resilienza; serve il recovery 

fund da parte dell'Unione europea e siamo anche soddisfatti nel vedere che, da parte dell'Unione 

europea, c'è una nuova sensibilità che è ben lontana dalle descrizioni che ha fatto prima il senatore 

Pittella, a cui ricordo che noi non abbiamo bisogno di quell'Europa che ci ha dato lezioni nel 2012, 

imponendoci di fare delle cosiddette riforme che, poi, a distanza di qualche anno, abbiamo 

conosciuto in tutta la loro disgraziata forma o deforma. (Applausi). 

Noi abbiamo bisogno di avere fiducia in noi stessi ed essere credibili a livello europeo. Abbiamo 

bisogno di un'Europa che guardi all'Italia non come a degli spendaccioni, ma come a un Paese serio 

che sta dando seriamente dimostrazione di come le cose debbono essere fatte. (Applausi). Di 

questo, però, occorre che il Governo si faccia seriamente interprete e non che chieda all'opposizione 

di accelerare i termini temporali quando si arriva all'ultimo istante per convertire un decreto-legge. 

Questo non è serio. Non si vede lì la collaborazione. Noi l'abbiamo data in queste ore in 

Commissione. Sono ben contento rispetto alle richieste che abbiamo fatto, una su tutte quella che 

sia il Parlamento, seriamente e definitivamente, ad avere l'ultima parola sul Piano nazionale di 

resilienza e di ripresa. 

Ricordo ancora al senatore Pittella che quello che stiamo approvando qua non è il Piano. Colleghi, 

noi non stiamo approvando il Piano; noi stiamo approvando le linee guida del Piano. Attenzione, 

perché, ancora una volta, all'esterno viene fatto passare un messaggio di un risultato immediato 

che è ben lontano dalla realtà. Queste sono le linee guida che vengono date rispetto al Piano, che 

deve essere ancora redatto. Queste sono le linee guida, che porteranno poi a scegliere dei progetti, 

di cui chiediamo ovviamente di avere cognizione e possibilità di intervento in Parlamento, perché 

chiaramente sono misure che servono a risollevare il nostro Paese. Servono, però, quelle risorse 

che arriveranno solo nella primavera del 2021. 

Siamo, però, preoccupati. Quindi, la nostra non è un'adesione alle linee guida senza critiche. 

Anticipo fin da adesso che la nostra è e sarà un'astensione in attesa di vedere quello che sarà il 

Piano vero e proprio. Siamo preoccupati, non rassicurati, dal vostro modo di condurre questa 

faccenda, perché è evidente che vi sono troppe asincronie all'interno della maggioranza ed è 

evidente che queste non vengono risolte dando risposte esaustive, ma mettendo tutto assieme, fino 

ad arrivare a inserire talmente tanto in queste linee guida da correre il rischio che si arrivi alla 

cosiddetta irrilevanza dell'uguaglianza. Dentro c'è talmente tutto di tutto per cui, alla fine, tutto è 

uguale all'altro e non ci sono neppure delle priorità serie. 

Signor Presidente, noi non siamo rassicurati, perché ci sono delle incoerenze che la maggioranza 

continua a non risolvere. Si parla di infrastrutture: grazie a Dio, finalmente avete capito che occorre 

mettere seriamente mano ai problemi riguardanti la ricostruzione del dopo sisma e al dissesto 

idrogeologico. Ma che fatica per farvi inserire parole come infrastrutture specifiche, come TAV 

piuttosto che ponte sullo Stretto! Fino ad arrivare a questa formulazione che avete inserito nelle 

linee guida, che leggo per cognizione di tutta l'Aula e che non so come definire se non bizantina, 

barocca. Il Governo si impegna a privilegiare «l'adozione delle migliori tecnologie esistenti per 

favorire i collegamenti stabili nel Sud del Paese, nonché tra la parte continentale e quella insulare, 

in modo da garantire un regime effettivo di continuità territoriale con territori che rappresentano le 

naturali piattaforme intermodali degli archi costieri del Mediterraneo». Tutta questa formulazione 

per non avere il coraggio di dire ponte Sullo stretto di Messina! (Applausi). 

Ma se non avete la capacità di affrontare seriamente tra di voi, maggioranza di Governo, una 

situazione come questa, che fiducia possiamo avere rispetto al fatto che quello che inserite in 

questo Piano trovi poi una seria volontà di attuazione da parte del Governo? Sono linee guida, lo 

abbiamo detto e lo abbiamo ribadito, ma occorre che ci sia un'idea chiara su cosa si intende per 

infrastrutture. Qual è l'idea del Governo sulla Gronda di Genova? Qual è l'idea sulla Pedemontana? 

Qual è l'idea sulla TAV? Qual è l'idea del Governo sulla riforma della giustizia? Sul codice degli 

appalti? 

Qui dentro continuate a commettere lo stesso errore: di inserire la volontà di fare deroga ai singoli 

progetti che saranno presentati sul Piano nazionale di resilienza e di ripresa, ma non di mettere 

mano a quelle regole che azzoppano l'intero Paese. Ancora una volta, si vanno a fare delle selezioni 

ed è sbagliato. Questa, invece, è l'occasione per rivedere l'intero sistema normativo che non ci fa 

lavorare. Occorre avere consapevolezza, signor Presidente, del fatto che questo è il momento per 

mettere mano alle regole. 

È evidente, però, che nella maggioranza non c'è convinzione nell'affrontare le regole del sistema, 

perché non si sa mai come può andare a finire nelle differenti visioni che caratterizzano questa 

compagine di Governo. Inserire costantemente deroghe, ancora una volta, produce un'idea 



frammentaria di visione. Si rinuncia ad intervenire, con modifiche di semplificazione e revisione, sui 

colli di bottiglia del sistema stesso. Sono colli di bottiglia non solo infrastrutturali. Sono colli di 

bottiglia, che si parli del codice degli appalti, piuttosto che delle regole del commercio, dell'industria 

o dell'agricoltura. Sono cose sulle quali, per troppo tempo, abbiamo sentito parole senza trovare 

soluzione: sulle stesse regole dell'ambiente, sulle regole dell'energia. E non si vuole cogliere questa 

occasione per rivederle. 

Ci preoccupa il vostro modello di ripresa, che non si capisce e che continua a essere terribilmente 

indefinito, per non urtare appunto le diffidenze e le differenze ideologiche che caratterizzano la 

maggioranza, fino ad arrivare al paradosso che dicevo prima, cioè quello di mettere dentro tutto, 

ma alla fine di non identificare nulla. 

Signor Presidente, noi abbiamo bisogno di questo Piano. Noi abbiamo bisogno che agli italiani siano 

date delle certezze nelle scadenze temporali e nell'effettività delle risorse che vengono spese. Nel 

momento in cui si avranno a disposizione queste risorse, ma non saranno state cambiate le regole 

che fino ad ora ci hanno azzoppato, è già scritto nel libro della storia che non ci sarà il risultato. 

Ricordo anche una cosa: è passato il mese di marzo, di aprile, di maggio, di giugno, di luglio, di 

agosto e siamo arrivati a ottobre. Quando c'è un'emergenza - e l'avete dichiarato che c'è 

l'emergenza - si dà soccorso immediatamente; se il soccorso arriva in ritardo, il danno 

inevitabilmente resta. (Applausi). E, ancora una volta, queste sono linee guida, non sono i progetti 

del Piano. E, ancora una volta, le azioni che vi abbiamo detto e che siamo disposti a sostenere da 

mesi non stanno arrivando. Ci preoccupa questo: non il Piano che dovete costruire, ma i tempi nei 

quali non siete in grado di affrontare i problemi e di dare le risposte al Paese. 

Signor Presidente, c'è un tempo per ogni cosa, come sta scritto. Questo non è il tempo degli 

annunci trionfali; è il tempo dell'impegno. Questo non è il tempo di dire quello che vorremmo fare; 

è il tempo di fare le cose che servono. Questo non è, signor Ministro, il tempo dell'irreale; è il 

tempo del reale. Non è il tempo dell'antipolitica; è il tempo delle scelte di politica. Non è il tempo 

delle parole; è quello dei fatti. E in ultimo - me lo lasci dire - non c'è più tempo. Sono linee guida, 

non sono ancora i progetti e il piano; non possiamo perdere altro tempo. (Applausi). 

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghi, Governo, traggo spunto dall'ultimo intervento del 

collega Candiani, dal quale secondo me sono emerse un po' di contraddizioni. È vero che stiamo 

parlando ancora di linee guida; però da un lato egli parla di linee guida e dall'altro lato invece legge 

un passaggio con un invito rivolto a chi ha costruito questo documento con impegno e in 

collaborazione con tutte le parti. Questo lo dico con grande orgoglio: abbiamo lavorato bene, anche 

insieme ai gruppi di opposizione. Da un lato egli dice che si tratta di linee generali e dall'altro chiede 

invece di inserire nella relazione delle opere puntuali. Se sono linee guida generali, allora parliamo 

in generale di infrastrutture che servono a far sì che la nostra Italia, il nostro Paese possa diventare 

il centro di un collegamento tra il Mediterraneo e il resto d'Europa. Non c'è bisogno di indicare in 

maniera puntuale se si tratta di un ponte o di teletrasporto alla «Star Trek»; poco importa. 

Vorrei iniziare il mio discorso come hanno fatto gli altri colleghi, perché è importante dare merito a 

chi, come i nostri relatori, cioè i due Presidenti delle Commissioni 5a e 14a, hanno condotto questo 

breve, ma intenso lavoro. È stato breve, ma molto intenso, perché non si può da un lato chiedere 

celerità nel dare risposte a questioni contingenti e poi cercare di diluire e di allungare troppo i 

tempi. Abbiamo potuto fare poche audizioni; ne avremmo volute fare tante altre, ma questo è 

stato. I tempi sono ristretti e contingentati e dobbiamo correre, perché la Nazione e l'Unione 

europea tutta hanno necessità di tempi certi e celeri. Perciò grazie a Daniele Pesco, a Dario 

Stefano, a tutti i commissari delle Commissioni 5a e 14a per l'impegno e il meritevole lavoro svolto. 

La relazione secondo me è molto esaustiva. Le linee guida e gli spunti dati al Governo contengono 

quasi tutto, perché è impossibile mettere tutto quello che serve all'interno di una relazione. Mi 

limito ad elencare velocemente - lo hanno già fatto i colleghi - le sei missioni in cui si articola il 

Piano italiano: digitalizzazione; transizione ecologica; infrastrutture; istruzione, formazione e 

ricerca; equità sociale; salute. È bene considerare tali missioni come strettamente legate e 

interdipendenti, perché non c'è una missione slegata dall'altra, ma devono essere viste con una 

chiara visione di insieme, legate l'una all'altra, parte di un unico Piano che dovrà portare l'Italia nel 

futuro. 

L'Italia pone oggi le basi per uscire da una crisi aggravata dalla pandemia globale, ma che inizia da 

ben più lontano. In questi mesi il debito pubblico ha purtroppo visto un balzo in avanti ma, come 
afferma anche l'ex presidente della BCE, vi è un sostanziale differenza tra debito buono e debito 

cattivo. L'Italia per fortuna ha un debito buono, perciò possiamo dormire tranquilli da questo punto 

di vista. 
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Il nostro Governo è intervenuto per il sostegno agli italiani tutti e alle imprese, che altrimenti, senza 

gli interventi legati agli ultimi decreti, avrebbero rischiato anche il fallimento, con tutte le relative 

conseguenze che possiamo immaginare. Con il decreto rilancio e il decreto agosto l'attenzione si è 

spostata sulla ripresa e con il Piano di ripresa e resilienza oggi continuiamo nella medesima 

direzione. 

Con riguardo ai contenuti del Piano, vorrei soffermarmi su tre temi che ritengo fondamentali. 

Abbiamo parlato di infrastrutture, transizione verde e innovazione a trecentosessanta gradi: non 

solo perciò delle reti fisiche, ma anche, dal punto di vista digitale, delle reti immateriali. Parlando di 

infrastrutture, oggi abbiamo l'opportunità di intervenire lì dove per tanti decenni non si è fatto, 

ossia collegare tutto il Paese. Da siciliano e isolano posso raccontarvi una quotidianità fatta di 

poche, vecchie e pericolose strade, dell'assenza di collegamenti ferroviari adeguati o di una 

continuità territoriale più volte citata, ma mai veramente realizzata nei fatti. Oggi abbiamo 

l'occasione di superare queste difficoltà che hanno minato la crescita non solo del Sud d'Italia, ma 

di tutto il nostro bel Paese. Connettere il Sud con il resto d'Europa, infatti, vuol dire anche rimettere 

l'Italia al centro del Mediterraneo e quindi al centro delle rotte commerciali con l'Est e il Sud del 

mondo. 

Non basteranno tuttavia le sole infrastrutture per realizzare tutto questo; ruolo fondamentale avrà 

anche la digitalizzazione e gli investimenti in reti per colmare il digital divide che pesa sul Meridione 

del nostro Paese e sul Paese tutto. La pandemia ci ha forzatamente spinto verso nuove forme di 

lavoro, il cosiddetto lavoro agile o smart working, svelando anche delle opportunità. Penso ai tanti 

articoli comparsi sui giornali in questi mesi che raccontano - e aggiungo finalmente - una storia 

diversa: il Sud che smette di spopolarsi e che diventa il luogo di lavoro, anche per chi fino a poco 

tempo fa lavorava solo al Nord e tornava al Sud solo per le vacanze o per incontrare i propri cari. 

Questo fenomeno trova applicazione non solo al Sud, come già detto da alcuni colleghi nel corso 

della discussione generale, ma interessa tutti i borghi d'Italia che da anni soffrivano dello 

spopolamento causato dalle inevitabili minori opportunità che offrivano ai residenti. 

Vorrei parlare della transizione verde e delle tecnologie ambientali. Come detto dal mio collega, 

presidente Pesco, abbiamo a disposizione un solo pianeta, per cui dobbiamo attivarci per 

preservarlo e conservarlo alle future generazioni in condizioni quantomeno equivalenti a quelle che 

abbiamo trovato alla nascita. Per fare ciò bisogna investire nell'economia circolare, nella riduzione 

dei rifiuti e nello sviluppo di filiere verdi e sostenibili. Questo è maggiormente vero per l'Italia, 

simbolo di bellezza a 360 gradi, quindi non solo dal punto di vista naturale, come viene riconosciuto 

a livello mondiale. Abbiamo il dovere di prenderci cura delle nostre foreste, delle nostre acque e 

delle nostre montagne, citate anche dal collega Steger: non ci siamo dimenticati dei luoghi montani 

e dei territori molto cari al collega. In questa relazione abbiamo calato tutti gli aspetti dell'Italia, 

perciò non è necessario parlare di ambienti costieri o montani, in maniera isolata, ma tutti i luoghi 

d'Italia - lo ribadisco - devono essere attenzionati in maniera adeguata. 

Ora vengo a un tema che mi sta particolarmente a cuore, cioè quello legato a città come la mia, 

Gela, un luogo in cui per anni ha insistito uno dei petrolchimici più grandi d'Europa, che per anni ha 

dato lavoro, da un lato, ma che ha lasciato un debito pesantissimo, perché ha contaminato e 

distrutto un intero territorio. Mi riferisco in questo caso ai siti di interesse nazionale e ai siti di 

interesse regionale per le bonifiche. Abbiamo inserito anche questo nella relazione, perché massima 

attenzione è dedicata alla salvaguardia dei territori, alle bonifiche e al risanamento ambientale. Di 

conseguenza, attraverso le tecnologie in possesso di alcune nostre aziende italiane, con brevetti 

riconosciuti a livello mondiale, potremo far vedere quanto vale la nostra industria, anche in questo 

comparto. Risaniamo i territori, dunque, e diamo lavoro. 

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Vedete, colleghi, se oggi, in questo momento di crisi 

senza precedenti, ci troviamo ad avere la possibilità storica di ridisegnare il futuro del nostro Paese 

per i prossimi decenni, potendo contare su risorse finanziarie europee inimmaginabili fino a pochi 

anni fa, è solo grazie al lavoro fatto da questo Governo, che ringrazio, che con fermezza e 

caparbietà è riuscito a far cambiare marcia a questa Europa (Applausi). È grazie anche all'impegno 

del presidente Conte e del Governo se in Europa abbiamo nuovamente un grande peso politico: 

ricordiamolo! Perciò, se dobbiamo fare delle guerre o delle lotte, marcando le differenze tra i Gruppi 

politici, facciamolo nelle Aule, ma non diamoci la zappa sui piedi. Lavoriamo assieme, per ricostruire 

il futuro della nostra Nazione! (Applausi). Ho sentito parlare nuovamente anche di altre misure, di 

MES, Sure e BEI, ma questo non è il momento di dividerci. (Commenti. Richiami del Presidente). 

Questo programma ha un altro fine. 

Concludo, dicendo che con piena consapevolezza esprimo il convinto sostegno al Governo e dichiaro 

il voto favorevole del MoVimento alla proposta di risoluzione presentata dalla 

maggioranza. (Applausi). 



PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le 

proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non 

precluse, né assorbite da precedenti votazioni. 

Nel rispetto delle indicazioni del Collegio dei Questori, invito i senatori ad accomodarsi ai posti, così 

come stabilito. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata 

dai senatori Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone e Unterberger. 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata 

dai senatori Bernini, Ciriani e Romeo. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Con la votazione degli atti di indirizzo si intende esaurita la discussione del documento all'ordine del 

giorno. 
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