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I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1, 1-bis e
1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati,
sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Procediamo con le votazioni degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 14.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 14.1).

Passiamo all’emendamento 14.2.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, noi ci siamo sforzati, durante
l’esame di questo disegno di legge finanziaria, di evidenziare i problemi
relativi al catasto e alle scelte operate in materia dalla maggioranza e
dal Governo.

Noi riteniamo che l’operazione che si sta compiendo colpirà pesante-
mente la casa. Attraverso il trasferimento di funzioni agli enti locali, in-
fatti, la loro voracità tenderà ad aumentare, modificando le cosiddette ren-
dite catastali. Dietro un’apparente ragione, come quella di riclassificare al-
cune rendite catastali nei grandi centri urbani (è chiaro che anche noi
siamo d’accordo a modificare la classificazione degli immobili di piazza
Navona o di piazza di Spagna, ma non è questo il punto), vi è il problema
della delega, cosı̀ com’è stata costruita, che determina un cambiamento di
sistema. Riteniamo inadeguato tale cambiamento, perchè oggi la telema-
tica consente l’aggiornamento dei dati del catasto attraverso la banca
dati; ciò è quindi possibile senza intervenire con le scelte che voi fate.

L’attribuzione in toto della revisione della rendita catastale, proposta
per le singole unità immobiliari, attribuita con procedura Docfa e modifi-



Senato della Repubblica XV Legislatura– 4 –

5ª Commissione – 24º Res. Sten. (10 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2

cabile dall’ufficio provinciale entro un anno ex decreto-legge n. 323, e
della revisione generale degli estimi ai Comuni, come pretendono l’ANCI
e molti sindaci dei centri maggiori (Torino, Padova, eccetera), non è per-
corribile per evidenti ragioni di legittimità e per motivi di opportunità.
L’ente impositore ICI, infatti, da una parte dovrebbe determinare la
base imponibile e, dall’altra, dovrebbe incassare ed incamerare il relativo
gettito, nonchè perseguire il recupero di omessi o insufficienti versamenti.

A titolo di esempio, signor Presidente, è come se i concessionari
della riscossione o l’attuale Riscossione spa potessero effettuare anche
gli accertamenti fiscali sottostanti alle cartelle esattoriali e ne potessero in-
camerare il gettito, senza riversarlo al tesoro dello Stato o degli altri enti
convenzionati. Questo è il primo paradosso che si verifica. Nè si può ta-
cere degli eventuali usi distorti del potere impositivo in materia, come già
avveniva – dobbiamo ricordarlo – con la famosa e famigerata imposta di
famiglia, abolita con la riforma fiscale del 1972-73, oppure con l’imposta
sull’incremento del valore degli immobili, per la quale i Comuni avevano
la facoltà di ridurre il valore iniziale al 1º gennaio 1963 (data convenzio-
nale), aumentando la forbice tra valore finale (data dell’atto notarile o giu-
diziario di trasferimento dei beni immobili o dell’apertura della succes-
sione) e valore iniziale, con un incremento, quindi, di valore imponibile.
Entrambe le imposte appena ricordate avevano generato un contenzioso
pauroso e, giustamente, vennero abolite.

È auspicabile, invece, la revisione delle singole rendite e la revisione
generale degli estimi da parte dell’Agenzia del territorio, con l’apporto de-
gli enti locali o con specifici elementi informativi, non vincolanti, forniti
dall’ufficio provinciale, caso per caso, per aumentare le rendite proposte
con la procedura Docfa, o mediante commissioni miste provinciali, per
la revisione generale degli estimi. Questo è il senso dell’emendamento
da me presentato, che va in una direzione certamente diversa da quella
proposta dal Governo.

Visto che siamo in materia, vorrei ricordare al sottosegretario Grandi
che è vero – come egli ha detto in sede di illustrazione degli emendamenti
– che la cosiddetta imposta di scopo è stata migliorata per iniziativa del-
l’UDC alla Camera, ma questo non significa che eravamo favorevoli al-
l’imposta di scopo; abbiamo cercato in qualche modo di attenuarne l’im-
patto e di considerare alcuni elementi che per noi erano irrinunciabili. Noi
siamo e restiamo assolutamente contrari a quel tipo d’imposta, che au-
menta la fiscalità immobiliare; ma la nostra è un’azione propositiva e co-
struttiva.

Riteniamo che la strada intrapresa porterà ad un fortissimo impatto
della crescita della tassazione immobiliare, perchè l’aumento delle rendite
provocherà un far west delle stesse su tutto il territorio nazionale. Non ci
sarà nessuna forza per contrastare la spinta dei Comuni. Ritenevamo in-
vece che la telematica e la necessità di armonizzare su tutto il territorio
nazionale il caricamento, la gestione e l’uniformità degli standard fossero
elementi da tenere assolutamente in considerazione.



Si passa sempre per eccessi ed esagerazioni. Le operazioni che faceva
Visentini negli anni Ottanta costituivano sı̀ un aumento delle rendite, ma
del 10 o del 15 per cento; non erano provvedimenti di cosı̀ forte impatto,
che genereranno uno tsunami – per cosı̀ dire – nei confronti dei contri-
buenti.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 14.2).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 14.3.

FERRARA (FI). Signor Presidente, l’emendamento 14.3, che pro-
pone una riscrittura delle disposizioni in ordine al catasto, presenta la par-
ticolarità di un allargamento e di una specificazione dispositiva per quanto
attiene al catasto dei Comuni. I senatori Franco e Polledri mi danno l’oc-
casione di intervenire in dichiarazione di voto su questa materia che ci ac-
cingiamo a novellare. L’emendamento in esame potrebbe rappresentare
per le Province l’occasione di trovare una loro valenza politica. Come
spiega molto bene anche il professor Cassese, sappiamo che esse rappre-
sentano un’anomalia tutta italiana: nascono dopo l’Unità d’Italia, quando
l’amministrazione dei Savoia si amplia, rileva nel territorio una scarsa ca-
pacità di produrre una classe dirigente, non ha fiducia nelle possibilità di
corretta amministrazione, tant’è che si determina un’altra particolarità,
inesistente altrove, cioè il fatto che nelle Province la presenza dello Stato
è assicurata sia dal prefetto che dal questore i quali ogni giorno, come è
previsto da uno speciale protocollo, fanno il famoso mattinale. Quindi, i
poteri di polizia, di ordine pubblico, di controllo, di rappresentanza dello
Stato sono portati avanti costantemente e coerentemente da entrambe le
istituzioni con una differenziazione tutta particolare. Inoltre, un’altra spe-
cificità è rappresentata della duplicazione delle prerogative di polizia e ca-
rabinieri che sono stati istituiti dai reali sabaudi e sono stati incaricati del
mantenimento dell’ordine da parte del potere centrale. Nasce in questo
modo la duplicazione attinente alle Province e ai Comuni.

Occorre poi evidenziare una puntualizzazione storica che gli ammini-
strativisti fanno tra Province a metropolitanità coerente e incoerente: in al-
cuni casi, infatti, l’area metropolitana coincide con la Provincia, come a
Roma e Milano; in altri, invece, la Provincia non coincide con l’area me-
tropolitana, come ad esempio per Palermo, Genova e Napoli. In quest’ul-
timo caso il riferimento di cui alla famosa legge sulle città metropolitane
dovrebbe essere circoscritto ad un’area inferiore a quella del territorio pro-
vinciale: ad esempio, l’area metropolitana della Provincia di Palermo ri-
guarda 27 Comuni su 81, ma non è chiaro cosa dovrebbe fare la rimanente
parte della Provincia se si insistesse nel dare attuazione alla legge sulle
aree metropolitane; non è chiaro, cioè, se dovrà diventare una Provincia
funzionale o rientrare in un’area metropolitana.

Secondo me, nel caso in cui le previsioni di questo emendamento non
riguardino città importanti come Palermo o Catania – per fare un esempio
relativo ad una Regione che conosco bene – hanno un significato subal-
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terno: la Provincia di Palermo ha un bilancio di mezzi amministrati pari a
un decimo di quello del Comune di Palermo; di contro, i mezzi ammini-
strati dalla Provincia di Trapani sono il triplo rispetto a quelli del Comune
di quella città. Ciò significa non poter dare una lettura della realtà effet-
tiva.

Se la gestione del catasto non può appartenere a piccoli Comuni, per-
chè non far risalire queste prerogative alle Province? Potrebbe essere l’i-
stituto più coerente per la gestione del territorio anche perchè si realizze-
rebbe un’amministrazione sovracomunale che potrebbe rappresentare una
garanzia per il territorio. Quindi si potrebbe spalmare sul territorio un’a-
zione che potrebbe essere letta, in specie laddove i Comuni si sovrappon-
gono, in modo più omogeneo e maggiormente nell’interesse dei cittadini
che spesso in certe aree possono possedere terreni il cui accertamento
deve avere una sua coerenza.

Credo sia una norma facilmente accettabile che va nella direzione di
prendere una decisione finalmente coerente con una legislazione che pro-
cede per il riconoscimento delle Province che non trova altrimenti attua-
zione.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 14.3)

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 14.4.

POLLEDRI (LNP). Intendo fare una precisazione in merito alla di-
chiarazione del sottosegretario Grandi, che ha affermato che il trasferi-
mento di questa competenza è gradito agli enti locali. Noi pensiamo
che un passaggio realizzato in questo modo potrebbe porre alcuni pro-
blemi nel senso che la scelta delle aziende di studio oggi rispecchia me-
dietà e ordinarietà.

Ricordo brevemente che gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n.
112 del 1998 prevedeva il passaggio ai Comuni di determinate funzioni,
quali la conservazione, l’utilizzazione, l’aggiornamento degli atti del cata-
sto terreni e del catasto edilizia urbana, nonchè la revisione degli estimi e
il classamento; si prevedeva invece che lo Stato avrebbe mantenuto le fun-
zioni relative alla gestione unitaria certificata dei flussi di aggiornamento
delle informazioni e il coordinamento operativo per la loro utilizzazione
presso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, consentendo l’ac-
cesso ai dati ai soggetti interessati. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 19 dicembre 2000 «Individuazione delle risorse finanzia-
rie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l’eser-
cizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in materia di catasto» individua a tal fine beni e risorse umane: in
particolare, all’articolo 2 si prevede un contingente di 4.000 unità da tra-
sferire dal Ministero delle finanze ai Comuni; all’articolo 3 individua le
risorse del bilancio dello Stato da trasferire pari a 80 miliardi di vecchie
lire; all’articolo 5 disciplina il regime di trasferimento dei beni immobili
non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale; infine,
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all’articolo 8 detta disposizioni per la continuità del servizio catastale e
stabilisce che l’Agenzia del territorio costituisce l’organismo tecnico che
provvede alla tenuta dei registri e al coordinamento delle funzioni.

Le procedure dovevano essere completate entro tre anni dalla pubbli-
cazione. Il mancato completamento del trasferimento è attribuibile a una
nostra colpa, tuttavia ricordiamo le prese di posizione delle forze politiche
che oggi sono in maggioranza e del sindacato. Quindi, il termine origina-
riamente previsto è stato spostato di due anni ma è successivamente sca-
duto. Oggi, si intende determinare il trasferimento delle funzioni catastali
con una certa perentorietà e con determinazione delle risorse.

La nostra proposta emendativa si propone di posticipare il termine a
partire dal quale demandare ai comuni l’esercizio diretto delle attività ca-
tastali in quanto temiamo che potrebbero determinarsi eccessivi oneri fi-
nanziari connessi al personale ad esse adibito. Abbiamo infatti calcolato
che oggi il catasto è gestito da 9.000 dipendenti a totale carico dello Stato,
quindi 100 dipendenti per ogni ufficio comunale; mi sembra arduo imma-
ginare che 4.000 dipendenti passeranno direttamente dallo Stato ai Co-
muni sic et simpliciter. Mi chiedo inoltre chi pagherà questi oneri finan-
ziari; secondo noi questo problema non è ancora stato risolto. Si attribui-
scono funzioni agli enti locali, si prevede anche che non è possibile pro-
cedere a esternalizzazione, ma non si assegna agli enti locali il personale
necessario a tal fine, anche perchè in questo Stato nessuno si trasferisce
mai.

Ho qui con me una dichiarazione che il Comune di Montichiari ha
inviato anche a lei, signor Sottosegretario; come avrà avuto modo di ve-
dere, in essa si afferma che il polo catastale, il ventesimo della Provincia,
è gestito da tre geometri. Si dice inoltre che «il catasto in Comune cessa
di essere un insieme di dati; i Comuni sono in prima linea tutti i giorni e
poi giudicano (...). Difficoltà di avere un leale e fruttuoso rapporto istitu-
zionale. È mai pensabile che si possa sistemare l’anagrafe degli immobili
assegnando ai Comuni e parimenti agli uffici postali un ruolo ancillare?»
Quindi, il sindaco di Montichiari non sembra intenzionato a procedere a
un trasferimento di questo tipo.

Questo intervento vale come dichiarazione di voto anche per gli altri
emendamenti presentati all’articolo 14.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 14.4,
a 14.7).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 14.8.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma
all’emendamento 14.8.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 14.8).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 14.9 e 14.10 sono stati
ritirati.
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Passiamo all’emendamento 14.11.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ci siamo limitati a presentare
due sole proposte emendative all’articolo 14, una delle quali è quella in
esame riguardante le controversie relative alla determinazione ed alla re-
visione delle tariffe d’estimo. Con tale emendamento tentiamo di sanare
l’incongruenza derivante dal fatto che attualmente il sindacato del giudice
amministrativo circa le tariffe d’estimo catastale è meramente formale e
cartolare della legittimità degli atti e dei procedimenti. Proponiamo che
esso diventi un sindacato più ampio, con cognizione piena delle valuta-
zioni tecniche dell’amministrazione e delle circostanze di fatto, nel conte-
sto delle quali tali valutazioni tecniche si esprimono.

Aggiungo che il vizio di fondo che pesa sulla fiscalità immobiliare
consiste nel fatto che tale comparto viene colpito sulla base del valore
dei beni e non già della loro redditività, come dimostra il fatto che
sono state corrette le disposizioni sulla locazione. Questo elemento è mag-
giormente grave nel momento in cui i valori sono aumentati a dismisura,
mentre i redditi sono paurosamente diminuiti, tanto che nessuno acquista
più un immobile – come avveniva in passato – per locarlo e assicurarsi un
reddito; si compra, infatti, soltanto la casa di proprietà. Inoltre, la tassa-
zione immobiliare è un corpo estraneo, e l’ICI ne è l’esempio più rile-
vante, rispetto al nostro ordinamento tributario, uniformato da sempre al
criterio costituzionale della redditività.

In questo quadro, signor Presidente, suscita sconcerto constatare che,
nonostante l’impegno e l’attenzione per una fiscalità reddituale espressi
dagli esponenti della maggioranza in campagna elettorale, soprattutto nei
momenti di maggiore tensione politica, si sia pervenuti in via definitiva
ad un catasto di valori anzichè ad un catasto di redditi. Il catasto di valori
che voi proponete in questa finanziaria rappresenta il tipico strumento in-
ventato dai Governi che vogliono avere mano libera a proprio piacimento
in materia di tasse per fare cassa e piegare il catasto ad ogni esigenza di
finanza pubblica. Basterà modificare i coefficienti di rendita prestabiliti o
anche soltanto portare i valori a livelli anche del tutto incoerenti con i red-
diti per costituire la base imponibile della nostra fiscalità.

Quindi, riteniamo che questa sia un’operazione di «catasto truffa»,
dagli effetti imprevedibili, che possono essere evitati solo con un catasto
che censisca i redditi e dunque i canoni di locazione, sottraendo la base
imponibile alla discrezionalità del potere politico. Infatti, è un mero espe-
diente operare la riconduzione alla redditività tramite coefficienti decisi
dal Governo. È di tutta evidenza, signor Presidente, che attribuire allo
Stato il potere di determinare tali coefficienti vuol dire non solo prevedere
un meccanismo del tutto slegato dalla realtà (come abbiamo verificato in
termini di valutazione dei bilanci del biennio), che solo il censimento di-
retto dei canoni di locazione consentirebbe di raggiungere, ma significa
anche permettere alla mano pubblica di modificare in qualsiasi momento
tali indici secondo le peggiori esigenze di cassa.
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Il catasto dei valori da voi proposto avrà una perversa ricaduta su
tutta una serie di imposte e tributi, dall’IRPEF (su cui avete aggiunto l’ad-
dizionale) all’ICI (su cui avete messo l’imposta di scopo), dall’imposta di
registro alle imposte ipotecarie e catastali, determinando un pauroso ag-
gravamento nonchè la soggezione a tassazione di cespiti con i valori at-
tuali esclusi o comunque meno colpiti.

Non possiamo non tenere conto che la casa è un bene e rappresenta il
risparmio degli italiani. Abbiamo dunque tenuto una posizione ferma al
riguardo, considerando le vostre norme assolutamente inaccettabili.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
sull’emendamento 14.12, identico all’emendamento 14.11, richiamandomi
alle considerazioni testè svolte dal collega Eufemi.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 14.11
a 14.14).

PRESIDENTE. Ricordo che per quanto riguarda gli emendamenti
14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3, di identico tenore, è stata richiesta la loro trasfor-
mazione in ordine del giorno.

Passiamo all’emendamento 14.0.1.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Intervengo in dichiarazione di voto su
questo emendamento, signor Presidente, per sottolineare l’assoluta neces-
sità di procedere alla revisione dei criteri con cui si stabilisce il carattere
rurale dei fabbricati, dopo la giusta norma introdotta nell’articolo 2 del de-
creto fiscale contro l’elusione e l’evasione alla quale, purtroppo, non ha
seguito alcuna legge di orientamento. Neanche per quanto riguarda la mul-
tifunzionalità delle imprese le norme sono state adeguate.

Comprendo, come ci ha ricordato il rappresentante del Governo, che
è complicato procedere in tal senso e che alcune norme probabilmente ne-
cessitano di una discussione più approfondita.

Per questo motivo, accogliendo l’invito del Governo, ho predisposto
un ordine del giorno in cui si impegna l’Esecutivo a rivedere in tempi ra-
pidi i criteri affinchè le imprese non subiscano rallentamenti a causa delle
modifiche apportate alla normativa antievasione.

L’emendamento 14.0.1, dunque, si intende ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 14.0.2.

FERRARA (FI). Mi sembrava di ricordare, signor Presidente, che la
proposta fosse un’altra.

PRESIDENTE. Se lei intende aderire alla proposta di discuterlo nel-
l’ambito della trattazione dell’articolo 18, potrei disporne l’accantona-
mento, in quanto aggiuntivo.
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FERRARA (FI). Visto che gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3
sono identici, se ne potrebbe lasciare vigente almeno uno in modo che
io possa svolgere una dichiarazione al riguardo. Ho scarsa fiducia in ciò
che potrebbe accadere, soprattutto considerando che il relatore prima della
conclusione della seduta antimeridiana pensava di potersi produrre in una
proposta di accettazione degli stessi per le ore 18 di oggi.

Ritengo, dunque, opportuno svolgere una dichiarazione di voto su
uno degli emendamenti che possa valere qualora dovessero essere appor-
tate delle modifiche e il Governo o il relatore si dovessero pronunciare su
ciò che rimane vigente.

Nell’emendamento 14.0.2 solleviamo il problema relativo ai fabbri-
cati rurali per evitare l’accrescimento del fenomeno elusivo. Come ben
sappiamo, infatti, negli ultimi anni si è posta attenzione al fatto che molti
fabbricati rurali non erano affatto tali, ma piuttosto delle abitazioni che, in
quanto tali, era necessario producessero gettito ai fini ICI. Ciò, ovvia-
mente, ha comportato la necessità di effettuare una verifica nelle zone li-
mitrofe ai centri abitati che nei piani regolatori continuavano ad essere
considerate verdi e agricole, con la conseguenza che le strutture abitative
venivano considerate come abitazioni rurali e non come abitazioni civili.
Si pensi, ad esempio, che in vasti territori di Mondello, inglobati nell’e-
spansione delle aree portuali attinenti agli insediamenti costieri, alcuni
edifici continuano ad essere considerati fabbricati rurali, mentre la realiz-
zata trasformazione tendeva ad identificarli in modo diverso.

Nel nostro ordinamento è previsto che la verifica catastale sia effet-
tuata ogni cinque anni e ciò ha da sempre favorito una notevole elusione.
L’adeguamento cui ho fatto riferimento, purtroppo, non è stato accompa-
gnato da un supporto informativo di circolari o istruzioni. Tutt’altro!

Uno dei motivi per cui ci siamo dimostrati scettici intervenendo in
merito alla possibilità di attribuire ulteriori prerogative all’Agenzia delle
entrate, sta nel fatto che sappiamo come funziona il Catasto e, pur se al-
l’Agenzia delle entrate sono attribuite funzioni diverse, avevamo il timore
che la resistenza dimostrata dall’una si potesse trasferire, in qualche modo,
all’altro. Come peraltro è stato ricordato nei giorni scorsi anche dal sena-
tore Azzollini, la resistenza degli uffici delle entrate, la mancanza di un
necessario supporto di informazione, di circolari, di istruzioni da parte del-
l’amministrazione finanziaria in concomitanza con l’approvazione di prov-
vedimenti di particolare rilevanza, ha determinato la mancata attuazione
delle modifiche sostanziali cui facciamo riferimento. L’unica precisazione
fiscale risale al marzo del 2000, ed è stata predisposta per confermare che
il reddito domenicale del terreno assorbe anche quello dei fabbricati rurali
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Possiamo, dunque, rilevare in modo intuitivo che dal punto di vista
catastale la perdita della ruralità comporta un solo obbligo che è quello
di denunciare al catasto l’immobile, mentre dal punto di vista fiscale la
perdita si riflette in maniera palese sugli adempimenti periodici collegati
al versamento dell’ICI che, invece, il contribuente è tenuto ad ottemperare
per non incorrere nelle naturali sanzione ad essa relative. Se poi l’ICI
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fosse cancellata, cosı̀ come da nostra proposta, non verrebbe ad esservi la
necessità di soffermarci a discutere sulle questioni relativi ai fabbricati ru-
rali.

La nostra proposta di rivedere la normativa relativa all’ICI si riferisce
anche a tutta una serie di iniziative ad essa collegate: si pensi al catasto
rurale (che sta prendendo avvio a fatica), agli accertamenti (che determi-
nano un gettito limitato ma producono un’odiosità gratuita e, per quanto
riguarda la macchina dello Stato, non fanno altro che farci rilevare che
essa è antica e ha bisogno di ammodernamento), all’amministrazione e
agli uffici che consentono lo svolgimento delle pratiche.

Considerando il reale gettito, visto l’impegno e l’inefficienza di cui è
ormai pregno questo tipo di rilevazione per la rinvenienza fiscale relativa
alle norme, forse, se fossimo uno Stato più efficiente, valutando i risultati
potremmo un giorno accorgerci che non ne valeva la pena. Mentre ritengo,
infatti, che la pressione relativa all’IRPEF, per la quale si paga in base al
reddito che si produce in modo progressivo, abbia un significato, lo stesso
non posso dire per l’ICI e i sistemi ad essa collegati. Nel caso, ad esem-
pio, in cui si possegga un appartamento qualsiasi per il quale si deve pa-
gare una tassa di 150 euro, qualora non si ottemperi vengono avviate pro-
cedere di accertamento, dunque telefonate, vengono predisposte cartelle e
altro ancora. Insomma, prende avvio un determinato meccanismo per ot-
tenere quanto dovuto, per cui mi chiedo se in conclusione il risultato
sia adeguato al sistema di pressione applicato. Forse, sarebbe meglio cer-
care di ridurre la pressione per numero di attese di gettito.

È stato detto in quest’Aula che sono state introdotte 67 nuove tasse e,
giustamente, è stato fatto notare che ciò non era esattamente vero perchè
quattro di quelle tasse già esistevano, mentre di 63 era stata soltanto au-
mentata l’aliquota. La possibilità di azione di questa manovra, tuttavia, ri-
guarda 67 sistemi di tributi-contributi e tasse. Noi, cioè, stiamo interve-
nendo, perchè il sistema ci riconosce la possibilità di farlo, su 67 sistemi
di esazioni. Un’enormità! Un giorno forse dovremmo discutere sulla pos-
sibilità di diminuire se non le tasse, almeno il loro numero.

Ma torniamo al problema di cui alla proposta di disposizione, cioè
alle modifiche in ordine al fabbricati. Con l’emendamento 14.0.2 propo-
niamo di evitare che venga realizzata un’esazione nei confronti del fabbri-
cato, ancorchè abitato e con certe caratteristiche che non sono quelle di
fabbricato rurale, in tutta una serie di casi dei quali forniamo un elenco.
Abbiamo ritenuto opportuno introdurre tale casistica normativa, anche
alla luce delle sentenze di giurisprudenza tributaria che danno ragione al
ricorrente nei casi in cui si tratti di familiari conviventi, di coadiuvanti
iscritti, di fabbricati che vengono abitati da persone dedite alla gestione
del fondo, per evitare che la giurisprudenza possa dare ragione al contri-
buente e rendere quindi vana la possibilità di introdurre tributi dando nel
contempo ancor di più la sensazione che si tratti di vessazioni. Se invece
noi la chiariamo con una spesa limitata, con una diminuzione delle risorse
che si prevede possano essere ottenute dalla norma cosı̀ com’è, introdu-
ciamo un sistema di democrazia fiscale che potrebbe indurre un beneficio
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e quindi un virtuosismo tale da migliorare le condizioni e l’allargamento
della contribuzione di cui abbiamo più volte parlato.

Ciò premesso, vogliamo precisare che un fabbricato può essere pos-
seduto e utilizzato anche da un soggetto titolare di diritto di proprietà,
qualora si tratti, è ben evidente, di un uso abitativo diverso da quello del-
l’abitazione principale. Il che può avvenire per un fabbricato rurale, per
una persona che conduce un fondo e che ha altra abitazione. Il fatto
che quel fabbricato non costituisca la prima abitazione, ma che sia abitato,
non può consentire di far pensare al fisco che deve essere tale da determi-
nare un gettito. La proposta coinvolge anche l’ipotesi di utilizzazione da
parte di soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2
del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 aventi la qualifica di im-
prenditore agricolo professionale.

Un’altra iniziativa riguarda i fabbricati strumentali agricoli per cui è
anche prevista un’elencazione dettagliata che dovrebbe prescindere da
qualsiasi riferimento parametrale. Quando è certo che si tratti di una stalla
o di una serra, se tali strutture sono destinate alla conduzione, non è pos-
sibile che siano fonte di dubbio nell’identificazione di una parte di fabbri-
cato che dovrebbe determinare o meno un gettito del reddito.

Ultima cosa che proponiamo è che possono essere considerati stru-
mentali i fabbricati di abitazione se utilizzati dai dipendenti esercenti at-
tività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato
per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in
conformità alla legislazione vigente in materia di collocamento. Anche
su questo punto la normativa non è chiara e determina difficoltà interpre-
tative. Il riferimento alle numero annuo di giornate lavorative superiore a
100 è stato voluto per non tornare alla questione del «centocinquantuni-
sta», cioè colui che lavora la metà più uno dei giorni lavorativi dell’anno.
I giorni vengono considerati 360; se a questi si sottraggono 30 giorni di
ferie e 30 di festività ne rimangono 300. Se il lavoratore lavora almeno
la metà dei giorni dell’anno più uno diventa un lavoratore stabile. Consi-
derato il «centocinquantunista» come una forzatura, considerata la situa-
zione dei forestali siciliani e calabresi, con le relative problematiche pen-
sionistiche, considerato, soprattutto, che in questo caso si tratta di un rap-
porto di lavoro diverso, abbiamo fatto riferimento al superamento dei 100
giorni di lavoro.

È una proposta che credo di aver fatto in un tempo accettabile. Mi
sembra ragionevole che la approfondire ulteriormente e apprezzo l’atten-
zione del relatore. Sono grato al Presidente per il tempo che mi ha con-
cesso per la trattazione di un argomento simile. Rimango però dispiaciuto
per lo scarso interesse nei confronti di una problematica di rilevante inte-
resse. Fanno eccezione la senatrice De Petris, che starà pensando, legitti-
mamente, che la proposta potrà essere accettata in futuro, e i senatori, dei
quali va riconosciuta la simpatia e l’attenzione per i lavoratori, Tecce e
Albonetti.

La norma proposta determinerebbe nei confronti dei lavoratori agri-
coli quella maggiore attenzione per cui la possibilità di alloggio porte-
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rebbe ad un miglioramento della tenuta del rapporto e, visto che non si
tratta più di latifondi, ad una migliore virtuosità di un settore che ancor
oggi risulta spesso abbandonato dalla politica, dai sindacati e dal sociale.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, se ho ben capito, accetta la proposta
originaria del relatore di spostare l’emendamento 14.0.2 all’articolo 18?

FERRARA (FI). Sı̀, la accetto.

AUGELLO (AN). A nome del mio Gruppo dichiaro che lo stesso vale
per l’emendamento 14.0.3

PRESIDENTE. Propongo quindi di accantonare gli emendamenti
14.0.2 e 14.0.3, che verranno esaminati insieme agli emendamenti all’ar-
ticolo 18.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Senatore Lusi, sull’emendamento 14.0.4, che è inammissibile relati-
vamente al comma 6, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
espresso un invito al ritiro.

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, non accolgo l’invito del relatore.
L’emendamento 14.0.4 riguarda aree demaniali site nel Comune di Carole,
località Falconera, ed utilizzate, negli ultimi 30 anni, da un nucleo di pe-
scatori che si insediò nella zona tanto tempo fa lungo le sponde del canale
Nicesolo realizzando una particolare tipologia di capanna, chiamata «ca-
sone», oggi abbastanza nota nel profilo dell’architettura locale.

Con il passare degli anni questi insediamenti hanno assunto più con-
sistenza e interessato una trentina di famiglie. L’amministrazione comu-
nale ha preso atto della nuova realtà abitativa e ha provveduto nel tempo
a dotare la zona di Falconera delle necessarie e indispensabili opere di ur-
banizzazione primaria. Per l’incertezza della collocazione giuridica del
luogo, coloro che si insediarono in questa zona realizzarono edifici di ma-
teriale povero senza chiedere alle autorità competenti il permesso di uti-
lizzo del suolo, che risultava demaniale, tanto meno le necessarie licenze
edilizie. Tuttavia la situazione si è consolidata e, verso la metà degli anni
Settanta, l’infrastrutturazione della zona è stata completata.

Entrata in vigore la prima legge sul condono del 1985, gli abitanti
inoltrarono le relative richieste, ma le pratiche rimasero bloccate al Co-
mune. Questo perchè, a fronte della richiesta degli insediati di vedere ri-
conosciuto ogni diritto sui beni realizzati, l’amministrazione delle finanze
ribatteva che sui beni costruiti ogni diritto sarebbe dovuto rimanere in
capo allo Stato. Il piano regolatore classificava la zona di Falconera, nel
Comune di Caorle, come area di degrado, soggetta quindi ad un piano
di recupero di iniziativa pubblica, che è stato adottato dal Comune e
che prevede il mantenimento della limitata edificazione esistente, con ca-
ratteristiche tipiche dell’ambiente lagunare.
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Nell’emendamento in oggetto, signor Presidente, si stabilisce il tra-
sferimento, al patrimonio disponibile del Comune di Caorle, delle aree de-
maniali site in località Falconera, sulle quali siano state eseguite, in epoca
anteriore al 31 dicembre 1990, opere di urbanizzazione da parte di enti o
privati cittadini, anche in assenza di titolo – per i motivi che abbiamo ap-
pena indicato – nonchè di quelle aree non edificate, ma comunque nel pa-
cifico possesso di privati. Il prezzo di cessione delle aree è indicato sulla
base della valutazione del solo terreno e il Comune è autorizzato ad alie-
nare ai privati possessori i terreni ottenuti in uso o in godimento; in ogni
caso, per un periodo di dieci anni è fatto divieto ai privati acquirenti dal
Comune di alienare il terreno acquistato.

Presidente, giustamente, a mio parere, lei ha dichiarato inammissi-
bile il comma 6 dell’articolo 14-bis che l’emendamento 14.0.4 mira ad in-
serire nel disegno di legge finanziaria, perchè in effetti si tratta di una pro-
posta assolutamente non confacente. Richiamo, tuttavia, l’attenzione della
Commissione sulla restante parte dell’emendamento in oggetto, di cui au-
spico l’approvazione, anche al fine di consentire il trasferimento di aree
demaniali che, come già avvenuto per altre realtà, non presentano assolu-
tamente condizioni di eccessiva onerosità.

La questione è abbastanza semplice: le forze politiche hanno dimo-
strato negli anni precedenti amplissima convergenza non si tratta quindi
di un problema di coalizioni. Esiste ormai da 16 anni una situazione di
stallo: in caso di mancata approvazione dell’emendamento 14.0.4, nè
l’amministrazione finanziaria, nè il Comune potranno mettere in atto il
piano regolatore generale approvato e porre rimedio alla situazione esi-
stente.

PRESIDENTE. Il relatore aveva invitato a ritirare l’emendamento in
esame, ma tale proposta non è stata accolta.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Presidente, ribadisco il mio parere contrario sull’emendamento in esame
e insisto per il ritiro.

Non conosco la questione nel dettaglio, per cui sarei grato al sottose-
gretario Grandi se potesse fornirci qualche elemento più preciso. In alcuni
articoli di questa finanziaria viene affrontato il problema del trasferimento
di aree demaniali agli enti locali, ma è difficile immaginare, almeno a mio
avviso, che tale questione possa risolversi con norme di legge riferite a
singole situazioni.

Ripeto che non conosco il caso specifico, ma ho ascoltato attenta-
mente il collega Lusi e mi rendo conto che vi è ormai da lungo tempo
una questione che merita attenzione e che sarebbe il caso di risolvere. Ri-
tengo, però, che sia difficile affrontarla attraverso atti ad hoc, a meno che
il Governo non ci dica di essere orientato in tal senso; in quel caso, allora,
volentieri cambierò la mia opinione.
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GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
la norma che stiamo esaminando, della quale mi pare il senatore Ferrara
abbia parlato diffusamente, riconosciamo un ruolo importante all’Agenzia
del demanio, che oggi è capace di vendere, di ricevere i beni dello Stato e
di valorizzare e compiere operazioni di vario tipo. Siamo, quindi, di fronte
ad un’Agenzia che sblocca un meccanismo che, nel corso del tempo, si
era inceppato.

In merito alla possibilità di definire il patrimonio disponibile con i
meccanismi oggi esistenti è evidente che l’emendamento si può condivi-
dere. Al contrario, invece, secondo me non è condivisibile (e per questo
invito caldamente il senatore Lusi a ritirarlo) in relazione alla previsione
del trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del Co-
mune di Caorle, con la possibilità di successiva cessione ai privati. È ne-
cessario allora togliere la foglia di fico e dire apertamente che la proposta
in realtà maschera una vendita ai privati, cosa che, francamente, non mi
sembra realizzabile.

Spero quindi che l’emendamento venga ritirato. Del resto considero
abbastanza strano che sia stato dichiarato ammissibile, perchè configura
una perdita di gettito, trattandosi di patrimonio dello Stato che in tal
modo verrebbe venduto sostanzialmente sotto costo e a condizioni di fa-
vore.

LUSI (Ulivo). Presidente, per le ragioni che ho spiegato all’inizio, sia
pur rapidamente, trattandosi di aree su cui sono state realizzate opere di
urbanizzazione da parte di cittadini, insisto per la votazione di questo
emendamento per la parte ammissibile.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Presidente, a questo punto chiedo che
la seduta sia sospesa.

PRESIDENTE. Propongo pertanto di sospendere brevemente i nostri
lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 19,25, riprendono alle ore 19,30.

Riprendiamo i nostri lavori.

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, ho il dovere morale e personale di
ritenere i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo as-
solutamente contrari ad ogni logica giuridica e di interesse pubblico. Cio-
nonostante, poichè per il dovuto senso di responsabilità politica nei con-
fronti della maggioranza e comprendendo le preoccupazioni dei colleghi,
ritiro l’emendamento.
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STRACQUADANIO (DC-Ind-MA). Faccio mio l’emendamento
14.0.4 e insisto per la sua votazione.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 14.0.4).

PRESIDENTE. Essendo terminate le votazioni sugli emendamenti ri-
feriti all’articolo 14, nonchè di quelli recanti articoli aggiuntivi al mede-
simo articolo, propongo di passare all’emendamento 2.17, accantonato
nel corso delle precedenti sedute.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ricordo che sull’emendamento 2.17, precedentemente accantonato, si
era sviluppato un ampio dibattito in occasione dell’esame della questione
relativa alle aliquote e alle detrazioni IRPEF. La discussione ha fatto
emergere alcune possibili convergenze che hanno dato luogo ad una rifor-
mulazione del testo.

EUFEMI (UDC). Chiedo di aggiungere la mia firma all’emenda-
mento 2.17 (testo 2).

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo anch’io parere favorevole.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.17 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 17 e ai relativi emendamenti,
nonchè a quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo ar-
ticolo 17.

Ricordo che gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.8 sono inammissibili.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2 e
17.0.1/1.

Esprimo invece parere favorevole all’emendamento 17.0.1, uno dei
punti di riferimento della strategia alla base della legge finanziaria, che
prevede una serie di interventi in materia di fusione di imprese.

Sarebbe poi opportuno, per ragioni di coerenza interna, che l’emen-
damento 17.0.3 fosse esaminato insieme agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 18, in particolare insieme all’emendamento 18.69.

Signor Presidente, dopo attenta riflessione, propongo ai presentatori
di ritirare l’emendamento 17.0.4. In effetti, l’emendamento introduce inno-
vazioni di sistema assolutamente radicali e straordinarie rispetto all’ordi-
namento che disciplina il meccanismo di gestione e programmazione dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendo in particolare la
soppressione delle autorità d’ambito territoriali ottimali. Non escludo
che in questo campo vi sia da innovare profondamente la materia, però
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mi sembra difficile trovare una soluzione nell’ambito di un articolo della
legge finanziaria, che tra l’altro, prevedendo un blocco delle gare di set-
tore, va in controtendenza rispetto alla realtà.

Esprimo infine parere contrario sull’emendamento 17.0.5. Invito poi i
presentatori al ritiro dell’emendamento 17.0.6 che si può considerare pro-
grammatico e non dispositivo.

L’emendamento 17.0.7, presentato dal collega De Simone, affronta il
delicato tema delle norme di incentivo all’autoimprenditorialità giovanile.
In considerazione del fatto che la materia viene comunque affrontata con
riferimento allo sviluppo, invito i presentatori al ritiro dell’emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emenda-
menti 10.0.4 e 10.0.5, che per ragioni sistematiche saranno esaminati in
questa sede.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Presidente, invito i rispettivi proponenti a ritirare i due emendamenti.
Nel caso in cui il mio invito non venga accolto, esprimo parere contrario.
In realtà, non mancano consonanze tra i suddetti emendamenti e quello del
Governo, che è stato approvato e che esprime il punto di vista della mag-
gioranza; vi sono però differenze ed assonanze. Pur attribuendo l’impor-
tanza dovuta a questa iniziativa emendativa, invito al ritiro perchè si cree-
rebbe una sovrapposizione con l’emendamento del Governo.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.

Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti
in esame.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 17.1).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 17.2.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, comprendo pienamente lo spi-
rito che è alla base dell’emendamento 17.2 presentato dai colleghi leghisti.
L’iniziativa relativa alle donne immigrate, di cui al comma 2, articolo 17,
avrebbe dovuto essere dedicata, con la medesima attenzione, anche alle
donne italiane. Questo emendamento, cosı̀ ben costruito, risponde a un’e-
mergenza crescente nel Paese. I mezzi di comunicazione, attraverso i te-
legiornali, ci trasmettono fatti spiacevoli e disastrosi dal punto di vista
umano, che rappresentano un’offesa gravissima per le donne italiane.

Prescindendo dalla questione religiosa, che voglio semplicemente
sfiorare considerata la complessità dell’argomento, vedere il modo in
cui le donne arabe vengono trattate non può che farci trasecolare e indurci
a un moto di rabbia e di orgogliosa difesa di alcune libertà che conside-
riamo fondamentali ed acquisite. Alcuni eventi ci testimoniano invece che
esse non sono affatto acquisite. In questa sede, che è diversa dai sistemi di
comunicazione, dagli studi televisivi, possiamo dichiarare che (al di fuori
della demagogia, anche politica, che sull’argomento viene esternata in
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grande quantità) attorno alla questione del velo nasce, cresce e si molti-
plica la grande contrarietà delle donne italiane alla tolleranza che la que-
stione dell’immigrazione pone alla nostra attenzione. Tale questione pone
il tema di quanto sia giusto accettare, nel principio dell’accoglienza, uo-
mini e donne che vengono nel nostro Paese a lavorare e di quanto sia giu-
sto costruire un sistema nel quale gli immigrati, una volta entrati nel no-
stro Paese, siano davvero in grado, al di là dei principi annunciati, di im-
parare a conoscere e a rispettare le nostre leggi.

Noi pensiamo che l’articolo 17, che nasce dall’iniziativa di una par-
lamentare in particolare, ma che poi è stato accolto e sostenuto da tutte le
parlamentari della Camera dei deputati, vada in questa direzione. Innanzi
tutto va a sancire che il velo non è uno dei pilastri dell’Islam, perchè, se
fosse cosı̀, ci sarebbe un testo chiaro che lo indica e lo definisce, come
accade per molti altri aspetti dell’Islam, quali il pellegrinaggio a La
Mecca, l’elemosina, la difesa strenua dell’Islam, il digiuno, il ramadan.
Tutto questo è espressamente regolato, mentre sul velo non si trova un re-
golamento chiaro e certo e non esiste un testo. Possiamo quindi serena-
mente, senza tema di offendere nessuno, sostenere che la questione del
velo non appartiene alla difesa dell’Islam. Il senso del velo sta, secondo
noi, esclusivamente nel suo essere la manifestazione più evidente del raf-
forzamento, nei loro paesi e nel mondo, del dominio maschilista e patriar-
cale nella società (non solo verso le donne); lo sottolineo perchè non è una
presa d’atto, ma un’azione che certo Islam, soprattutto quello più integra-
lista e fanatico, mira a svolgere. Il falso richiamo all’Islam serve solo a
legittimare e a consacrare la disparità di diritti tra uomo e donna e la sot-
tomissione della donna al potere maschile, nella società e nella famiglia.

Per questi motivi e per molti altri – che questa sera non voglio enun-
ciare per non annoiarvi – a noi appare sempre più sorprendente l’assor-
dante silenzio di tanta cultura femminile, tradizionalmente di sinistra,
che si definisce femminista. Assistiamo invece ad una grande presa di co-
scienza da parte delle donne italiane in generale, forse più di quelle che
leggono le riviste femminili di moda che non di quelle che leggono le
dotte dissertazioni delle donne che hanno fatto la storia del femminismo
italiano. Da parte delle donne moderate e delle donne normali di questo
Paese vi è quindi una grande contrarietà a questo fenomeno, che anche
a noi stesse, che proveniamo dalla nostra storia e dalla nostra tradizione,
sembra insopportabile; forse perchè ci ricordiamo che 50 anni fa, nei paesi
del Mezzogiorno e in tanti paesi della nostra nazione, quelle regole ancora
si rispettavano.

Noi pensiamo quindi che, nell’interesse generale del nostro Paese,
della sua cultura e della sua tradizione, e nell’interesse dell’Occidente in-
tero, dentro il quale il nostro Paese è cresciuto e del quale è stato la culla,
saranno le donne che aiuteranno l’Occidente a spezzare questa spirale di
follia e di morte che l’integralismo islamico ha messo in moto. Aiutare
le donne immigrate – non solo loro, ma partendo da loro – vuol dire in-
vestire su un capitale umano che avrà, con il nostro contributo, la forza di
sconfiggere questa follia e di aiutare tutti noi a vivere, speriamo presto, in
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un mondo libero dal fanatismo, dall’integralismo, dal terrorismo e più co-
lorato di quella pace che quelle femministe, che richiamavo prima, sban-
dierano ogni giorno, ma che si dimenticano di onorare poi nella quotidia-
nità delle loro azioni. Ormai in ogni città, in ogni paese della nostra na-
zione vive, alla porta accanto, una cittadina immigrata, che non può uscire
da quella porta perchè non parla l’italiano e non riesce ad inserirsi nel no-
stro contesto sociale; e non lo potrà fare fino a quando noi non andremo a
prenderla dentro quella casa, a portarla fuori da lı̀ e ad insegnarle l’ita-
liano, la nostra cultura e le nostre regole, che chiediamo a tutti di rispet-
tare.

GALLI (LNP). Signor Presidente, condivido integralmente quanto ha
appena detto la collega Bonfrisco. Tuttavia, la ratio dell’emendamento
presentato da noi è un pochino diversa.

Questa maggioranza, che anche in passato, quando era minoranza,
rappresentava comunque quel filone di pensiero che la collega ha appena
ricordato, ha uno strano modo di interpretare l’aiuto a queste persone. Se
l’aiuto fosse nel senso che la collega Bonfrisco ha appena detto, po-
tremmo anche essere d’accordo. Mi sembra però che nella pratica si faccia
esattamente il contrario: dove semplicemente si dovrebbe intervenire se-
condo la legge vigente, non lo si fa; dove palesemente si viola la legge,
non si interviene; dove palesemente, come nelle scuole dell’obbligo, si
fanno cose contrarie all’ordinamento vigente, non si interviene, anzi i Mi-
nistri sui giornali dichiarano l’esatto contrario di quanto la legge prevede.
Per cui corriamo il rischio che questo fondo finisca per essere utilizzato
con le modalità che già vediamo in alcune scuole, dove invece di organiz-
zare corsi di italiano per arabi, si organizzano corsi di arabo per italiani.
Non vorrei che alla fine, anche in questo caso, si andassero ad organizzare
dei corsi non per far capire alle donne arabe che – certo non per colpa
loro – arrivano con un bagaglio culturale che le porta a pensare in un
certo modo e che invece un’apertura su qualche sano principio occidentale
certamente sarebbe utile per tutti, ma per spiegare loro che è giusto por-
tare il velo o il burqa e che tutto ciò che è scritto nel Corano, o che viene
millantato esservi scritto, è sacrosanto. Sarebbe un rischio veramente
grave spendere questi soldi in tal modo.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti l’emendamento 17.2 e il

subemendamento 17.0.1/1. Posto ai voti, è approvato l’emendamento
17.0.1).

PRESIDENTE. Propongo che l’emendamento 17.0.3 sia accantonato,
per essere trattato insieme all’emendamento 18.69.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ricordo che l’emendamento 17.0.4 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 17.0.5. Chiedo ai proponenti se intendono
ritirarlo.
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FERRARA (FI). Signor Presidente, mi rivolgo ai senatori che c’e-
rano, ed anche a quelli che non c’erano ma che comunque hanno una me-
moria specifica su questo argomento, come il senatore Morgando, che è
stato deputato autorevole nell’altro ramo del Parlamento, o il senatore
Boccia. Sinceramente, al punto in cui siamo, visto che in quel tempo si
era determinata una situazione particolare per cui la norma non potè
alla fine essere definitivamente esitata, non capisco perchè non la si possa
reintrodurre ora. È qui presente il senatore Vegas, che ricorda perfetta-
mente la vicenda, il quale ormai, richiamato all’attenzione in proposito,
non potrà sottrarsi dal confermare, almeno come semplice testimone,
che quello che dico è vero.

La norma sul Banco di Sicilia è stata espunta perchè c’era ancora una
certa tensione nel sistema bancario, non già per motivi di incostituziona-
lità. Ricordo che si tratta di una norma che la senatrice Pagano voleva sot-
toscrivere, che trovò il pieno accordo del senatore Pizzinato e che, alla
fine, fu praticamente votata all’unanimità. Se non ricordo male, l’unica
astensione fu quella del senatore Moro, con il quale ebbi poi un chiari-
mento. Alla fine anch’egli la accettò, perchè gli dissi che non c’entrava
niente il Banco di Sicilia, ma c’entrava il Banco di Roma; la correzione
tra Sicilia e Roma produsse un certo qual convincimento nel senatore
Moro rispetto alla bontà della norma. La rivoluzione si fa quando c’è l’as-
soluta libertà e quando non c’è più il pane per desinare. Il trattamento di
quiescenza di questi lavoratori rispetto a quello degli altri bancari italiani
(si parla di circa 3.000 persone tra pensionati del Banco di Sicilia) è for-
mato dalla pensione INPS e da quella integrativa bancaria, che non ha la
perequazione ISTAT. Pertanto, visto che dal 1994 a oggi sono passati 12
anni, calcolando un tasso di inflazione medio attorno al 2 per cento, questi
pensionati hanno visto la loro pensione ridotta del 10 per cento, mentre
per tutti gli altri è aumentata del 20 per cento: il differenziale è dunque
superiore al 30 per cento; cioè, ad esempio, uno di loro percepisce
2.000 euro mentre un pensionato di un altro istituto bancario ne riceve
2.600.

Dico questo perchè, considerato anche l’allungamento medio della
vita, sono parecchi i pensionati del Banco di Sicilia e mi capita spesso
di incontrarne. Vorrei precisare che, quando mi capita di incontrarli,
non so spiegare per quali ragioni loro, pur avendo una lettera del Presi-
dente della Repubblica nella quale egli afferma che avrebbe sviluppato
in Parlamento il migliore degli interventi sul caso, si sono trovati di fronte
al fatto che la norma che li interessava è stata espunta dalla precedente
legge finanziaria. Ricorderete tutti che in quell’occasione la stampa nazio-
nale si occupò di questo problema; Ciampi ricorda ancora il suo patto con
Geronzi ed è intervenuto sul Parlamento. La vicenda non si è svolta pro-
prio in questi termini, ma è questo che si legge tra le righe. Si è costituita
un’associazione, hanno svolto un’assemblea, hanno stampato un giorna-
lino, lo hanno pubblicato su un sito Internet, in cui, tra l’altro, si legge
che uno degli accusati principali è l’illustre collega, docente di diritto,
professor Treu in quanto difensore degli interessi della proprietà nei con-
fronti dei pensionati.



Tra l’altro non si capisce per quali ragioni (non me ne vogliano i col-
leghi avvocati) nel momento in cui noi ingegneri, come me o come il se-
natore Cicolani, diventiamo parlamentari se riceviamo un incarico dob-
biamo farne speciale comunicazione, mentre gli avvocati possono eserci-
tare la loro professione per qualunque cliente e quindi rischiano di essere
i parlamentari più ricchi; diversamente, gli ingegneri non possono avere
rapporti con la pubblica amministrazione, considerando anche che gli in-
gegneri lavorano principalmente su commesse della pubblica amministra-
zione.

Per ritornare alla questione principale del mio intervento, i pensionati
del Banco di Sicilia vogliono sapere quali azioni stiamo mettendo in
campo per convincere il Governo. Eravamo riusciti a far approvare la mi-
sura contenuta nel mio emendamento all’unanimità dopo tre legislature.
Non si capisce perchè queste 3.000 persone non debbano avere diritto
alla perequazione ISTAT; al Governo non costa niente perchè si trattava
di un rapporto di garanzia che era stato introdotto per far sı̀ che il Banco
di Roma intervenisse nel salvataggio del Banco di Sicilia. Tuttavia, questo
salvataggio è avvenuto ormai da 12 anni, il patrimonio della Cassa di ri-
sparmio è notevole. Non capisco per quali ragioni i dipendenti del Banco
di Roma debbano godere di tale perequazione, mentre i loro colleghi del
Banco di Sicilia non possano averne diritto. Con la fusione dei due istituti,
infatti, per un certo periodo i dipendenti del Banco di Roma e del Banco
di Sicilia sono stati colleghi, ma hanno ricevuto trattamenti di quiescenza
diversi.

EUFEMI (UDC). Perchè non copriamo questo emendamento con i
fondi dormienti?

FERRARA (FI). Non c’è necessità di copertura!

GALLI (LNP). Signor Presidente, intervengo soltanto un minuto per-
chè resti a verbale. Se il Paese si trova nelle condizioni in cui versa e non
c’è mai nessun responsabile un motivo ci sarà. Ricordo che ai tempi del
salvataggio del Banco di Sicilia il buco da coprire era di circa 6.000 mi-
liardi. Di questi, i primi 2.000 miliardi erano dovuti a prestiti non più re-
stituiti erogati non a 3-4.000 soggetti; quegli ammanchi erano stati realiz-
zati da dieci soggetti. Ciò significa che mediamente in quella banca c’è
stato un numero di funzionari che ha concesso crediti per circa 200 mi-
liardi a una persona che non li ha restituiti. Ripeto, non voglio entrare
nel merito, ma auspico che dei 3.000 pensionati, almeno quei dieci che
hanno concesso tali affidamenti non godano della perequazione ISTAT.
Impiegheremo molto tempo, ma almeno recupereremo una piccolissima
parte di quel buco di 6.000 miliardi.

FERRARA (FI). Hanno avuto i loro problemi! Il loro patrimonio è
stato confiscato, il direttore generale è stato perseguito, a Ferraro hanno
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tolto la casa, il grande Salamone ha avuto i problemi che ha avuto! La-
sciamo perdere!

GRILLO (FI). Mi scusi, signor Presidente, vorrei solamente correg-
gere un numero. Non entro nel merito, ma con la legge n. 218 del
1990 lo Stato intervenne per soli 3.000 miliardi, non 6.000, per ripianare
i fondi pensione a favore dei dipendenti delle tre banche.

PRESIDENTE. Mi sembra di ricordare che lei abbia ragione.

FERRARA (FI). In ogni caso, insisto per la votazione dell’emenda-
mento.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 17.0.5)

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 17.0.6 e 17.0.7 sono
stati ritirati.

Avverto che passeremo ora alla votazione degli emendamenti 10.0.4
e 10.0.5, in quanto vertono su materie omogenee a quelle trattate dall’ar-
ticolo 17.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.0.4 e

10.0.5)

Colleghi, abbiamo cosı̀ concluso gli impegni che ci eravamo prefis-
sati per questa seduta. Alle ore 21 procederemo l’illustrazione degli emen-
damenti all’articolo 18.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo sull’ordine
dei lavori e devo ripetere quello che ho già detto questa mattina. Nello
stile con cui è presieduta questa Commissione, quindi nella più assoluta
trasparenza dei comportamenti, avevo proposto di procedere sino alla con-
clusione dell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17 e di tutti gli
accantonati. Successivamente, avevo suggerito di consentire ai singoli
Gruppi dell’opposizione di poter esprimere, in sede di illustrazione e degli
emendamenti all’articolo 18, non solo la loro opinione di merito rispetto a
ciascuno dei commi dell’intero articolo, ma anche eventuali proposte di
interesse e priorità, al di là delle questioni di ordine generale e delle po-
litiche complessive, per le quali – non nascondiamoci dietro un dito –
sono già intervenuti fuori di questa Commissione e anche al suo interno
autorevoli rappresentanti. Quindi, non mi faccio illusioni sul fatto che
quei grandi temi possano essere risolti; tuttavia ritengo che, in relazione
a particolari priorità, si possano individuare soluzioni che, pur non prefi-
gurando alcuna intesa ed alcun accordo, favoriscano un andamento dei la-
vori condiviso e civile.

Signor Presidente, insisto al riguardo: i senatori dell’opposizione po-
trebbero illustrare gli emendamenti nel tempo da loro stessi stabilito (cer-
tamente non posso interferire io nella loro decisione); dopodichè si po-
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trebbe concludere questa fase e sospendere i lavori. La maggioranza deve
assumersi le proprie responsabilità: dopo che i singoli Gruppi dell’opposi-
zione e – oserei dire – anche i colleghi della maggioranza avranno
espresso le proprie posizioni, i pareri del relatore e del Governo assume-
ranno una valenza individuale per le richieste individuali e una valenza
politica per le posizioni politiche in relazione all’articolo 18 e agli emen-
damenti ad esso riferiti presentati dai senatori dell’opposizione.

La notte, dunque, porterà consiglio ed il relatore, nell’esprimere il
proprio parere, risponderà a tutti, secondo l’orientamento acquisito dall’in-
tera maggioranza. Domani mattina potremo riprendere i lavori e il relatore
potrà fornire parere favorevole o contrario: se fosse favorevole, quell’an-
damento condiviso potrebbe portarci a concludere i nostri lavori confe-
rendo il mandato al relatore; se fosse contrario, sarebbe la stessa maggio-
ranza ad assumersi la responsabilità di chiudere di fatto i lavori della 5ª
Commissione. In tal modo, eviteremmo di continuare a parlare fino a do-
mani sera, magari limitandoci a esprimere qualche voto sui primi commi
dell’articolo 18, cosa che non sarebbe certo edificante. In ogni caso, la
maggioranza deve prendere atto di una situazione – non voglio parlare
di una volontà perchè non intendo accendere polemiche – tale per cui è
impossibile conferire in queste condizioni il mandato al relatore.

Tutto ciò avviene nella perfetta trasparenza: i senatori dell’opposi-
zione avanzano con i propri emendamenti delle proposte; la notte servirà
alla maggioranza per riflettere; domani mattina il relatore (e quindi tutta la
maggioranza) si assumerà la responsabilità di esprimere parere contrario e
pertanto di chiudere i lavori della Commissione oppure di esprimere pa-
rere favorevole e, dunque, di procedere in maniera condivisa verso il man-
dato al relatore.

Non intendo parlare ora di quello che accadrà domani mattina perchè
è inutile fare discussioni sulle questioni principali e sulle subordinate; vo-
glio indicare, però, un percorso trasparente che, a mio avviso, mette l’op-
posizione nella condizione di avere una risposta e la maggioranza in
quella di assumersi le proprie responsabilità, rispettando lo stile con il
quale il presidente Morando ha condotto fino ad oggi i lavori. Credo
che sarà utile per tutti procedere in questo modo.

VEGAS (FI). Apprezzo la proposta avanzata dal collega Boccia; tut-
tavia, a mio sommesso avviso, essa contiene un errore prospettico. Infatti,
il problema non è rappresentato dagli emendamenti presentati dall’opposi-
zione, ma da quelli del Governo, del relatore e della maggioranza. A mia
memoria, non ricordo che nell’ultima fase sia mai arrivata una messe cosı̀
copiosa di emendamenti del Governo e del relatore. Peraltro, mi sembra
che la maggioranza ancora oggi discuta al suo interno su cosa scegliere.

Mi limito semplicemente ad evidenziare che abbiamo discusso per
una settimana (anche se probabilmente con qualche sbavatura) per appro-
vare 30 emendamenti; tra le proposte del relatore, della maggioranza ed
altre ancora rimangono circa 300 emendamenti sui quali credo che l’oppo-
sizione, tutta la Commissione e l’intero Parlamento debbano ragionare ap-
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profonditamente, visto che riguardano questioni di un certo rilievo. Fa-
cendo un esame banale delle riformulazioni presentate il 10 dicembre,
cioè delle novità di questa mattina, sottolineo ad esempio l’emendamento
18.6 (testo 2) che riguarda un condono, cioè un tema un po’ estraneo alla
cultura della maggioranza, che andrà approfondito; un emendamento ri-
guardante la decapitalizzazione della SACE per altri finanziamenti; un
emendamento relativo ai premi INAIL rispetto alla cui copertura mi pongo
delle domande visto che a noi è stato impedito proprio per motivi di co-
pertura; un intervento di 5 milioni a Campello sul Cliturno (noto con pia-
cere la cifra piuttosto cospicua); un emendamento che riscrive il famoso 5
per mille escludendo i Comuni. Credo siano temi che debbano essere di-
scussi seriamente. Sottolineo che in un emendamento si affronta addirit-
tura la riforma dell’editoria.

Signor Presidente, dunque, il problema non è rappresentato dagli
emendamenti dell’opposizione: noi diligentemente siamo stati qui e ci
siamo adattati al calendario dei lavori, ai ritardi intercorsi, senza creare
problemi perchè prima era accaduto a noi e quindi sappiamo – per cosı̀
dire – come va il mondo. Ora, però, vorremmo discutere seriamente le va-
ria centinaia emendamenti – non ne conosco esattamente il numero – che
possono rischiare di diventare legge, rispetto ai quali in alcuni casi ci pos-
siamo trovare d’accordo, in altri vogliamo avere il tempo per approfondire
le questioni ed in altri ancora – che, come abbiamo verificato anche in
passato, sono numerosi – dobbiamo avere il diritto di esprimerci con chia-
rezza per far capire i motivi della nostra contrarietà, che a volte è radicale.

Credo pertanto che il prosieguo dei lavori non dipenda assolutamente
dall’opposizione. Certamente le proposte che non coincidono perfetta-
mente con i canoni regolamentari non potranno essere accolte in questa
fase, non tanto per oggi, ma per evitare problemi per il futuro. È noto, in-
fatti, che il diritto parlamentare si evolve: pertanto, la questione dei tempi
ristretti non riguarda solo il presente; vogliamo evitare però che nel futuro
si prendano indirizzi che poi non si potranno mantenere e soprattutto vo-
gliamo evitare che si conculchino i diritti dell’opposizione di oggi e di
un’eventuale opposizione di domani. Il tema che ci troviamo questa sera
a discutere riguarda il modo in cui affrontare un pacchetto di emenda-
menti cosı̀ cospicuo, che involge problemi cosı̀ seri in tempi tanto ristretti.

Detto questo, abbiamo sempre manifestato la nostra disponibilità a la-
vorare e continueremo a farlo; è la maggioranza – padrona dell’agenda
della Commissione – che deve operare una scelta, tenendo conto che i
problemi sorgono sugli emendamenti che rischiano di essere approvati e
non su quelli che rischiano di essere bocciati, come accade sempre nella
vita.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, sono d’accordo con il
collega Vegas.

A mio parere infatti, dopo che il relatore avrà formulato i pareri do-
vremmo procederemo all’esame degli emendamenti per i quali l’opposi-
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zione potrà chiedere l’approvazione o il rigetto. In ogni caso, comunque,
potremo discutere delle questioni nel merito.

Considerando che il Presidente è riuscito ad ottenere una proroga dei
lavori della Commissione bilancio fino a domani sera, non vedo perchè
non dovremmo utilizzare il tempo a nostra disposizione per discutere della
finanziaria.

È giusto che la discussione ci sia e che riguardi anche il merito degli
argomenti. In quel contesto, naturalmente, l’opposizione potrà proporre
anche la soppressione di emendamenti presentati dal Governo.

Dobbiamo decidere se procedere consentendo alla maggioranza di as-
sumersi la responsabilità di pronunciarsi a favore o contro gli emenda-
menti, o andare avanti fino a domani sera senza garantire alcun confronto.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, la nostra posizione è ormai
nota. Se la Commissione non dovesse chiudere i lavori entro la giornata
di domani – a mio parere – si configurerebbe un «suicidio del Parla-
mento», nel senso che il primato del Parlamento sul Governo verrebbe so-
stanzialmente meno.

Come le statistiche ricordano, negli ultimi anni non è mai accaduto
che la Commissione non sia riuscita a concludere i propri lavori e le con-
dizioni non sono di certo state migliori di quelle attuali. Vi è, dunque, un
primo problema: riaffermare, in una Costituzione confermata pochi mesi
fa, la connotazione di Repubblica parlamentare. Se questa Commissione
fallisce, vuol dire che la finanziaria – uno dei provvedimenti più impor-
tanti per un Parlamento, in ragione d’anno – è del Governo e che sempre
più stiamo andando verso una Costituzione materiale che riconosce una
Repubblica sempre più incline al premierato, al presidenzialismo, al pri-
mato dell’Esecutivo. Personalmente, sono per la Repubblica parlamentare.
Già in altre occasioni mi sono espresso e battuto riscuotendo insieme a
tanti amici di partito un successo forse relativo. Questo, tuttavia, è il no-
stro orientamento e in occasioni come questa non possiamo che sottoli-
neare la nostra posizione.

Risulta evidente che i modi e gli strumenti a nostra disposizione sono
ormai ridotti ad una limitata possibilità di utilizzo. Se qualche giorno fa
avessimo capito che ci saremmo incuneati in questa situazione, probabil-
mente avremmo trovato anzitempo le soluzioni. Non voglio attribuire la
colpa a nessuno, ma di certo oggi questa situazione va affrontata.

Come ha ricordato il senatore Vegas però il «cerino» non è nelle
mani dell’opposizione. L’agenda dei lavori di questa Commissione è nelle
mani della maggioranza ed è la maggioranza che deve suggerire all’oppo-
sizione come aiutarla a risolvere questo problema. Non si può pretendere
che l’opposizione si annulli, sparisca, diventi virtuale e che il gioco resti
interamente nelle mani della maggioranza perchè se è questo che si vuole,
allora si ha l’equivalente della finanziaria approvata dal Governo.

Da parte della maggioranza ci aspettiamo una maggiore consapevo-
lezza dei problemi ricordati dal senatore Vegas e una disponibilità a cer-
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care una soluzione perchè insieme all’opposizione si possano compiere
passi in avanti. Chi ha orecchie per intendere, intenda.

AUGELLO (AN). Ritengo che il collega Vegas abbia già espresso
bene quale è il cuore dell’atteggiamento dell’opposizione di fronte all’ul-
tima proposta avanzata.

Voglio aggiungere due sole considerazioni di ordine politico. Innanzi
tutto, voglio fare una precisazione in ordine a quanto affermato circa il
fatto che la maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità: noi
non potremmo impedirlo anche volendo, dunque ne prendiamo atto. Nel
corso dei lavori e fino a questo momento l’opposizione si è assunta molte
responsabilità dimostrando, appunto, senso di responsabilità anche perchè
l’intera opposizione pensava (forse ingenuamente) che dietro tutto ciò ci
fosse la capacità politica di offrire sbocchi e concretezza che dipendono,
però, dagli atteggiamenti di una pluralità di individui, mentre la maggio-
ranza e il Governo non sono esattamente la stessa cosa.

Per questo motivo, ritengo che l’assunzione di responsabilità do-
vrebbe essere più ampia e non investire semplicemente la maggioranza.
Credo che in assenza di fatti nuovi, i punti di vista dell’opposizione siano
ormai chiari anche ai muri in quanto sono stati enunciati in diverse circo-
stanze; gli aspetti più importanti (non solo sull’articolo 18) sono stati più
volte sottolineati. Abbiamo incontrato qualche difficoltà in più nel rincor-
rere alcune norme che, come sempre accade, hanno avuto necessità di es-
sere perfezionate, e vi sono state alcune sospensioni dei lavori. Tuttavia,
non mi sembra vi sia stata un’attività particolarmente dispersiva da parte
dell’opposizione.

Dunque, a quanto affermato dal senatore Vegas, aggiungo una sem-
plice considerazione. Fermo restando che non sono state prospettate solu-
zioni politiche condivise all’interno della maggioranza ma è stata rivolta
una domanda all’intera Commissione, restiamo dell’avviso che è oppor-
tuno continuare a svolgere il nostro dovere in Commissione. Se poi inter-
verranno nuovi fatti di natura politica e non formale, saremo lieti di es-
serne informati.

Al momento registriamo un confronto puntuale un po’ logorante, ma
molto rigido su questa finanziaria anche se formalmente accettabile –
credo – da ambo le parti, non solo civile ma anche proficuo in talune cir-
costanze, visto che una certa «pulizia» finora è stata fatta (lo dico con una
punta d’orgoglio anche per dare un senso alla nostra presenza che va al di
là del senso del dovere istituzionale).

TECCE (RC-SE). Credo che noi tutti si debba ringraziare il presi-
dente Morando per come sono stati impostati e condotti i lavori. Devo am-
mettere che anche le parole finali del senatore Augello, che ho apprezzato,
vanno in questa direzione. Innanzi tutto, perchè si è ottenuto dal Presi-
dente del Senato che i lavori si svolgessero senza che fossero previste se-
dute d’Aula in concomitanza, quindi disponendo di più tempo, e in se-
condo luogo perchè è stato richiesto al Governo – che ha accettato – di
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attenersi agli stessi tempi previsti per i singoli senatori per la presenta-
zione degli emendamenti. Molti degli emendamenti esaminati sono stati
presentati dal Governo e dalla maggioranza, ma ciò rientra nell’ottica di
una seconda lettura che voglia migliorare il testo della legge finanziaria.

Dunque, se in riferimento all’intervento del senatore Ciccanti ci si
aspetta una qualche forma di accordo politico, non credo ve ne siano le
condizioni; se invece si vuole convenire sulla continuità nella collabora-
zione, per quanto riguarda i tempi e i modi in cui si possono concludere
i lavori, apprezzando il ruolo di correttivo che sempre svolge l’opposi-
zione di cui ha parlato il collega Augello, allora la risposta è positiva.
La mia proposta è quindi la seguente: cerchiamo di aderire all’invito fatto,
in diversi modi, tutti garbati, dal presidente Morando, anche con forme di
unilateralismo che piacciono alla nostra cultura. Bisogna cercare di ri-
durre, almeno per quanto riguarda la maggioranza, gli emendamenti.
Spero che questo si verifichi alla ripresa dei lavori della Commissione.
È un appello del Presidente al quale noi, come Rifondazione comunista,
aderiamo.

A questo punto, non essendoci ancora stata un’intesa sulla conclu-
sione dei lavori, ma essendoci un impegno con il Presidente del Senato
a chiudere entro domani sera, sarebbe utile anche all’opposizione un ac-
cordo sulle modalità tecniche che consentano a questa Commissione di
migliorare o comunque di contribuire a definire la legge finanziaria.

Come detto più volte dai senatori Ferrara e Azzollini, le regole attuali
(che comunque vanno bene, su questo concordo con il collega Vegas) con-
sentono a ciascuno di noi, anche solo con cento emendamenti, di impedire
che i lavori si concludano entro 24 ore. Sicché, io invoco la politica. Non
vedendo altre condizioni e poiché non mi piace il clima dell’emergenzia-
lità, penso sia giusto convocare di qui a mezz’ora, come previsto, la Com-
missione, pur avendo compreso il senso dell’appello del collega Boccia,
che va nella direzione che stiamo discutendo. Non vi è dubbio che quando
stasera, o al più tardi domani mattina, il relatore esprimerà i pareri sull’ar-
ticolo 18, sarà incardinata la parte finale della finanziaria. Chiedo all’op-
posizione di riflettere.

CURTO (AN). Per permettere all’opposizione di discutere e di espri-
mere una valutazione, forse sarebbe opportuno conoscere se la proposta
del collega Boccia sia stata avanzata a nome della Margherita o dell’intera
maggioranza. Al momento ciò non è ancora chiaro.

PRESIDENTE. Colleghi, questa mattina è stata sollecitata, in partico-
lare dal senatore Boccia, l’apertura di un confronto tra maggioranza e op-
posizione per verificare se, sulle modalità di prosecuzione dei lavori, si
potesse addivenire ad un’intesa. Il confronto è iniziato e io ho sviluppato
una intensa attività, durata tutto il pomeriggio, volta a verificare se esistes-
sero le condizioni per annunciare questa sera un esito, positivo o negativo
che fosse. Al momento questa verifica sulle modalità di lavoro non si è
conclusa positivamente. Ripeto, la proposta è stata avanzata stamattina e
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si sono fatti i tentativi necessari ma o si arriva ad una intesa o si applica il
Regolamento e si va avanti, non ci sono altre strade. Per ora questo con-
fronto non ha avuto un esito positivo, ma neanche completamente nega-
tivo. Quindi questa sera, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione, si pro-
cederà con l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 18. Se la maggio-
ranza vuole assumere iniziative, ritiri una parte enorme dei suoi emenda-
menti.

Concludo dicendo al senatore Vegas che una questione comunque va
riconosciuta: le riformulazioni degli emendamenti del Governo sono dav-
vero riformulazioni, non nuovi emendamenti. Questo è un punto cui tengo
particolarmente, perchè ho detto fin dall’inizio che non avrei ammesso
nuovi temi e infatti non ne ho trovati nelle proposte di riformulazione.
Si tratta di riformulazioni, discutibili finchè si vuole, ma riformulazioni,
a fronte delle quali ho sempre concesso il tempo per proporre subemenda-
menti. Quindi questo resta un metodo di lavoro anche per il futuro.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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