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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

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 e conclusione dell’esame del disegno di legge n. 1184. Seguito dell’esame del
disegno di legge n. 1183)

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 nella seduta antimeridiana.

Vorrei fare preliminarmente presente che gli emendamenti 18.2135 e
18 Tab.A.3 erano stati inseriti per un mero errore materiale nell’elenco de-
gli emendamenti inammissibili.

Ricordo che nella precedente seduta erano stati illustrati gli emenda-
menti relativi all’articolo 18 del disegno di legge finanziaria, fino al
18.679 incluso.

Proseguiamo dunque con l’illustrazione dei restanti emendamenti pre-
sentati all’articolo 18.

Ricordo che l’emendamento 18.684 è stato ritirato.

FERRARA (FI). Signor Presidente, faccio mio ed illustro brevemente
l’emendamento 18.684, a firma dei senatori Cusumano e Barbato, riguar-
dante le accise in Sicilia.

Avrei un’annotazione un po’ particolare da fare: questo emendamento
è simile agli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87, che non so se sono stati ri-
tirati. Se fosse anch’esso ritirato, poi non vi sarebbe traccia della proposta:
a questo scopo, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti all’articolo 2 erano stati ac-
cantonati.
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FERRARA (FI). Questi emendamenti vanno nella stessa direzione,
ma almeno risulta a verbale che, sullo stesso oggetto, c’erano anche emen-
damenti presentati dai senatori dell’UDEUR, dettati con ogni probabilità
da un desiderio di uniformità alle proposizioni della maggioranza. In que-
sto modo, la proposta dell’UDEUR viene salvata.

PRESIDENTE. Quindi, la sua è un’iniziativa di conservazione dei te-
sti.

FERRARA (FI). Esatto, in sinergia con il ragionamento che ho ap-
pena illustrato.

PRESIDENTE. L’emendamento 18.684 affronta lo stesso argomento
su cui ci sono altri emendamenti accantonati. Il senatore Ferrara lo ha
fatto suo al mero scopo di impedire che venga ritirato un emendamento
identico, cosı̀ ingenerando l’equivoco che anche questo sia stato ritirato.
Il testo invece cosı̀ viene mantenuto, indipendentemente dalla volontà
del proponente.

SAIA (AN). Signor Presidente, vorrei ritirare gli emendamenti
18.1630 e 18.1631.

FERRARA (FI). L’emendamento 18.689 a firma dei senatori Strano
e Delogu – sarà d’accordo con me il senatore Baldassarri – tratta del pro-
blema delle accise in Sicilia. Al punto in cui siamo giunti, credo che va-
dano accantonati e rinviati alla discussione unica sul tema delle Regioni a
Statuto speciale.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, gli emendamenti 18.689 e
18.690 riguardano le Regioni a Statuto speciale, in particolare la Sicilia:
affrontano un tema specifico che deve essere rinviato alla trattazione del
rapporto Stato-Regioni a Statuto speciale. Quindi, chiediamo l’accantona-
mento degli emendamenti 18.689 e 18.690.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, gli emendamenti
18.689 e 18.690 sono accantonati.

POLLEDRI (LNP). Chiedo di aggiungere la firma all’emendamento
18.692, su cui vorrei intervenire brevemente per illustrarlo.

La ratio di questa proposta emendativa è ovviamente condivisibile
senza voler diminuire l’importanza del biocarburante.

Vorrei, inoltre, lasciare agli atti una riflessione sulla disciplina conte-
nuta in un altro emendamento, inerente ad analoga materia, in particolare
su una disposizione contenuta nell’emendamento 18.706, presentato dalla
senatrice De Petris, che interviene sul CIP 6. Tale normativa riguarda la
ridefinizione dell’entità e della durata dei sostegni alle fonti energetiche
assimilate a quelle rinnovabili e configura profili di illegittimità costituzio-



nale. In proposito vorrei pertanto svolgere una breve riflessione di tipo po-
litico.

Il CIP 6 è un capitolo di cui ci siamo occupati con attenzione nella
scorsa legislatura, soprattutto alla Camera dei deputati, insieme al presi-
dente Casini, poiché rappresenta un’anomalia che costa alla bolletta del
contribuente una cifra notevole. Il concetto di fonti energetiche assimilate
a quelle rinnovabili oggi non esiste più, in quanto queste per un 70 per
cento circa sono considerate come costituite dai derivati del petrolio.

La considerazione che desidero svolgere, però, è politica e storica: in
primo luogo, in questo modo, con il CIP6, che arriva sicuramente da lon-
tano (dal 1992), è stato consentito di fatto un ammodernamento degli im-
pianti petroliferi, che oggi sono tra i primi in Europa; in secondo luogo,
esso è stato istituito in un momento in cui effettivamente vi era una ca-
renza energetica. Dobbiamo, pertanto, prevedere questi due punti.

Vi è un principio costituzionale comunitario incentrato sul legittimo
affidamento. La revisione (cioè, la fase 2) prevede di fare salvi i contratti
già in essere, ma di poterli ridiscutere di volta in volta. Ora, comprendo
che per il futuro bisogna voltare pagina (è giusto che non se ne stipulino
più, come già aveva deciso in passato il Parlamento); oggi, però, interve-
nire su titoli quotati in borsa, prevedendo di rivedere i contratti in essere, è
ovviamente illegittimo, incostituzionale; a mio giudizio, inoltre, vi è dietro
una volontà politica persecutoria.

Togliendo sicurezza al CIP 6, infatti, oggi chiudiamo gli inceneritori
della Lombardia: in tal modo questa norma impatta sulla Regione, perché,
cosı̀ com’è, ci porta a chiudere gli impianti di AMSA ed AEM, oltre che a
danneggiare EDISON, per non parlare del Sahara. Di fatto ci porta a chiu-
dere inceneritori, che oggi – lo ribadisco – stanno in piedi in quanto im-
pianti realizzati ed autorizzati allo scopo di risolvere il problema di una
produzione di energia notevole.

Ad esempio, l’inceneritore di Bergamo e quello di Milano, con il fab-
bisogno individuale e con quello che si consegna oggi in Lombardia, per il
50 per cento producono energia con i rifiuti. Spero, pertanto, che vi sia un
ripensamento del Governo in merito, perché altrimenti – per com’è strut-
turato l’emendamento 18.706 – si andranno a chiudere tali inceneritori
(cosa che non auspico). In questo emendamento vi è, quindi, una volontà
punitiva: penso che il Governo ci dovrebbe ripensare attentamente.

Illustrerò quindi più dettagliatamente il mio parere in merito alla que-
stione che ho sollevato.

È noto che il regime incentivante previsto per le fonti rinnovabili e
assimilate dal Provvedimento CIP n. 6 del 1992 è stato introdotto sulla
base di quanto previsto dalla legge n. 9 del 1991. Successivamente, l’ar-
ticolo 3.7 della legge n. 481 del 1995 (istitutiva dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas), consolidando la durata e le prescrizioni contenute in tale
Provvedimento e dando ad esse esplicita salvaguardia legislativa, ha di-
sposto che la deliberazione CIP n. 6 del 1992 «...si applica, per tutta la
durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore
della presente legge...».
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La ratio di tale salvaguardia legislativa (che è stata ritenuta dalle isti-
tuzioni comunitarie conforme alla disciplina europea in tema di aiuti di
Stato) tende oggi ad essere spesso dimenticata, ed è invece importante ri-
cordarla: essa voleva incentivare la produzione di volumi di energia neces-
sari per garantire la piena copertura del fabbisogno nazionale, e scongiu-
rare il rischio, all’epoca elevato anche a causa dell’abbandono del pro-
gramma di utilizzo dell’energia nucleare, di una grave crisi energetica.

Sulla base di tale disciplina incentivante, le imprese hanno realizzato
investimenti, concluso contratti e assunto obblighi giuridici che non avreb-
bero realizzato, concluso e assunto in assenza della medesima.

Sono stati quindi, in buona fede, costruiti impianti, firmati contratti di
manutenzione, stipulati contratti di approvvigionamento con termini corri-
spondenti a quelli della durata del regime CIP 6, e ciò, in particolare,
dopo la garanzia ottenuta dal legislatore, nel 1995, che tale regime
avrebbe trovato applicazione «per tutta la durata del contratto». Questo
ha rappresentato il presupposto fondamentale su cui hanno poggiato i ri-
gorosi piani di ripianamento finanziario in vista di predeterminati livelli
di cash flow prospettici e secondo i principi di pianificazione econo-
mico-finanziaria che presiedono alla realizzazione di operazioni in project

financing.

Nel mentre lo Stato si esonerava parzialmente dalla funzione di di-
retto produttore di energia (ovviamente, per il tramite dell’allora monopo-
lista pubblico ENEL) incentivando i privati alla produzione della stessa,
esso assumeva l’espresso impegno di garantire criteri certi e stabili di red-
ditività per gli operatori disponibili a realizzare i nuovi impianti.

Una normativa che intervenga ora, disponendo in modo da produrre
effetti sui contratti in corso, sarebbe inficiata di illegittimità per violazione
del principio comunitario e costituzionale del legittimo affidamento.

Tale palese illegittimità di qualsiasi modifica a posteriori del regime
CIP 6 relativo alle cosiddette iniziative prescelte è stata del resto in un
recente passato esplicitamente confermata dal Consiglio di Stato, che,
con parere della 1ª Sezione del 9 dicembre 1999, n. 996, ha infatti statuito
che «per le iniziative prescelte, il secondo periodo del comma 7, articolo
3, della 1egge n. 481 del 1995 prevede... che il provvedimento del CIP si
applichi per tutta la durata del relativo contratto» perché il legislatore ha
«voluto garantire ... un regime privilegiato di incentivazione, consistente
nella stabilità dei prezzi di cessione dell’energia all’ENEL, come fissati
dal CIP, per tutta la durala del relativo contratto». Tale conclusione, for-
mulala in quel caso con riferimento ad interventi di carattere amministra-
tivo, vale anche indiscutibilmente per quelli legislativi, perché la tutela
dell’affidamento è disposta da una norma verticale, un principio di inte-
grazione dell’intera gerarchia delle fonti, operante a livello comunitario
e costituzionale oltre che a livello amministrativo.

La Corte costituzionale, da parte sua, è più volte intervenuta per sta-
bilire che una «nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali
poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l’affidamento...
nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato
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di diritto» (sentenze nn. 349/85, 822/88, 155/90, 39/93 e 416/99), cosı̀ di-
chiarando costituzionalmente illegittimi atti aventi forza di legge.

Nello stesso senso si è ripetutamente pronunciata la Corte di Giusti-
zia delle Comunità europee, per la quale il principio della tutela del legit-
timo affidamento vieta alle istituzioni comunitarie, che abbiano adottato,
per tenere conto dei singoli casi, una disciplina specifica, di modificare
tale disciplina senza tenere conto adeguatamente dei diritti acquisiti
(16.5.79, C-84/78; 26.6.1990, C-152/88).

Senza voler giungere alla conclusione, sostenuta da autorevole dot-
trina, della assoluta immodificabilità delle leggi di incentivazione (perché
queste producono un vantaggio che assume il ruolo di controprestazione,
per cui possono essere abrogate solo quando i vantaggi sono stati tutti rea-
lizzati), è doveroso osservare che la proposta attualmente all’esame parla-
mentare «...arbitrariamente incide... sulle situazioni sostanziali poste in es-
sere da leggi precedenti, frustrando cosı̀... l’affidamento del cittadino nella
sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensa-
bile dello Stato di diritto» (Corte costituzionale 349/85).

In conclusione, le modifiche legislative prospettate sarebbero palese-
mente illegittime per contrasto con il principio costituzionale di tutela del-
l’affidamento, né le stesse potrebbero trovare un qualche fondamento nei
principi generali del diritto comunitario o negli atti comunitari emanati in
materia di energia. Anzi, si può affermane con certezza che, qualsiasi in-
tervento legislativo che a posteriori pregiudichi posizioni legittimamente
acquisite dai privati produttori, esonerando lo Stato o gli enti che ad
esso facevano capo dal rispetto dei precisi oneri assunti nel perseguimento
di obiettivi programmatici cui fu ascritta priorità assoluta, violerebbe an-
che il diritto comunitario, ponendosi in contrasto con i principi della cer-
tezza del diritto e del legittimo affidamento.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire
sull’acquisizione dei testi negli atti parlamentari.

Ho riletto tutti i resoconti sommari: non voglio muovere nessun ap-
punto ai funzionari del Senato, perché sono bravissimi e, anzi, svolgono
un lavoro immenso ed immane. Tuttavia, vorrei fare presente che l’altro
giorno, dopo che ho parlato per mezz’ora sulla questione della famiglia
naturale, nella parte di resoconto sommario dedicata al mio intervento,
ho trovato solo mezzo rigo sul tema. Dal momento che esistono anche i
resoconti stenografici, il problema non si porrebbe se questi fossero pub-
blicati al massimo dopo tre giorni; purtroppo, invece, usciranno tra sei
mesi: cosı̀, fino ad allora, nessuno saprà nulla di quanto è stato discusso.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, non è cosı̀. I resoconti stenografici
– posso confermarglielo per averlo controllato personalmente – non usci-
ranno tra sei mesi. Certo, il problema della tempistica della loro pubblica-
zione esiste, ma non è cosı̀ grave come lo dipinge lei. Per la stesura del
resoconto sommario – lo comprendete da voi, onorevoli colleghi – i nostri
collaboratori fanno del loro meglio; spesso, però, la discussione avviene in
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una situazione tale da rendere molto difficile il loro lavoro, per cui credo
siano bravissimi. È chiaro, però, che, a volte, la puntualità nel resoconto
sommario lascia insoddisfatto l’oratore, per ragioni che spesso dipendono
dal contesto, che mette il resocontista in difficoltà.

Le assicuro, comunque, che, quest’anno, i resoconti stenografici sa-
ranno pubblicati in tempi più brevi e non dopo sei mesi, come poteva ac-
cadere una volta.

EUFEMI (UDC). Speriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che i Gruppi di maggioranza hanno comuni-
cato il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 18, a firma esclu-
siva dei senatori dei suddetti Gruppi, non dichiarati in precedenza inam-
missibili, precisando che sono stati invece mantenuti altri emendamenti
appositamente segnalati.

In particolare, per quanto concerne il Gruppo dell’Ulivo, sono stati
ritirati tutti gli emendamenti, riferiti all’articolo 18, a prima firma del se-
natore Antonio Boccia, il quale ha altresı̀ ritirato la propria firma da tutti
gli emendamenti a prima firma di altro senatore. Invece, è stato comuni-
cato il mantenimento degli emendamenti 18.196, 18.237, 18.252, 18.258,
18.275, 18.280, 18.323, 18.337, 18.356, 18.358, 18.393, 18.420, 18.479,
18.554, 18.685, 18.710, 18.713, 18.868, 18.1002, 18.1060, 18.1076,
18.1087, 18.1118, 18.1128, 18.1145, 18.1150, 18.1152, 18.1208,
18.1336, 18.1477, 18.1526, 18.1527, 18.1528, 18.1529, 18.1534,
18.1535, 18.1536, 18.1542, 18.1550, 18.1563, 18.1576, 18.1587,
18.1641, 18.1650, 18.1680, 18.1704, 18.1716, 18.1763, 18.1803,
18.1808, 18.1815, 18.1835, 18.1840, 18.1841, 18.1853, 18.1919,
18.1920, 18.1924, 18.2035, 18.2076, 18.2083, 18.2114, 18.2169,
18.2301, 18.2303, 18.2340, 18.2341, 18.2344, 18.2435, 18.2467,
18.2471, 18.2482, 18.2483, 18.2484, 18.2490, 18.2538, 18.3110,
18.3128, 18.3189, 18.3191, 18.3193, 18.3194, 18.3202, 18.3206,
18.3254, 18.3382, 18.3388, 18.3394, 18.3403, 18.3420, 18.3421,
18.3470, 18.3495, 18.3500, 18.3502, 18.3504, 18.3518, 18.3561,
18.4042, 18.4057, 18.4109, 18.4122, 18.4132, 18.4139, 18.4148,
18.4153, 18.4160, 18.4165, 18.4172, 18.4262, 18.4267, 18.4272,
18.4286, 18.4301, 18.5017, 18.5103, 18.5200, 18.5217, 18.6137,
18.6177, 18.6178, 18.0.3, 18.80/3, 18.1965, 18.2098, 18.1926, 18.6120,
18.3202, 18.6006, 18.2515, 18.2517, 18.6247, 18.4292, 18.2472, 18.624,
18.3252 e 18.6247. Sono stati altresı̀ mantenuti gli emendamenti a prima
firma del senatore Manzione, nonché i subemendamenti relativi agli emen-
damenti del relatore e del Governo.

Per quanto riguarda il Gruppo misto, è stato indicato il manteni-
mento degli emendamenti 18.55/1, 18.122/1, 18.123/1, 18.127 riformulato,
18.612, 18.2001, 18.2073, 18.3109, 18.3177, 18.3432, 18.3448, 18.4312 e
18.Tab.C.19.

Relativamente al Gruppo dei Verdi – Comunisti Italiani, sono state
mantenute le proposte emendative 18.6131, 18.6101, 18.3178, 18.3179,
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18.3180, 18.0.2 (testo 2), 18.2447, 18.6111, 18.3252, 18.3253, 18.4252,
18.4257, 18.706 (testo 2), 18.707, 18.5276, 18.3584, 18.5165, 18.2494,
18.640, 18.4342, 18.1237, 18.114/1, 18.114/2, 18.358, 18.710, 18.3500,
18.3502, 18.3504, 18.3561, 18.4057, 18.4132, 18.4165, 18.4172,
18.2306, 18.1190, 18.1460, 18.5157, 18.1934, 18.931, 18.2302, 18.109 (te-
sto 2)/4, 18.3330, 18.6126, 18.374, 18.414, 18.417, 18.1235, 18.1460,
18.1190, 18.2306, 18.5012, 18.1859, 18.863, 18.1796, 181794 e 18.2142.

Per ciò che attiene al Gruppo di Rifondazione Comunista – Sinistra
Europea, faccio presente che è stato indicato il mantenimento degli emen-
damenti 18.251, 18.401, 18.699, 18.149/6, 18.149/3, 18.1349, 18.68/1,
18.2363, 18.1477, 18.585, 18.1575, 18.1600, 18.600, 18.592, 18.1959,
18.1963, 18.1973, 18.2408, 18.3122, 18.3163, 18.3241, 18.3249, 18.30/
1, 18.3259, 18.3332, 18.3465, 18.3484, 18.3582, 18.723, 18.4064,
18.4224, 18.4222, 18.4233, 18.4288, 18.4298, 18.5099, 18.6038 e
18.6162.

In merito al Gruppo per le Autonomie, preciso che è stato richiesto il
ritiro di tutti gli emendamenti relativi all’articolo 18, ad eccezione delle
proposte 18.266, 18.312, 18.425, 18.541, 18.547, 18.548, 18.558,
18.567, 18.676, 18.710, 18.1139, 18.1327, 18.1363, 18.1458, 18.1708,
18.1837, 18.1871, 18.1977, 18.1979, 18.22/1, 18.2034, 18.3310,
18.4096, 18.4260, 18.6179 e 18.6279. È stato altresı̀ indicato il manteni-
mento di altri emendamenti, rispettivamente a firma della senatrice Rubi-
nato: 18.289, 18.301, 18.555, 18.571, 18.1267, 18.1286, 18.1884, 18.1993,
18.2034 e 18.3191; a firma del senatore Bosone: 18.2072, 18.2077,
18.4260 e 18.4122; a firma congiunta dei senatori Rubinato e Bosone
18.289, 18.301, 18.555, 18.1267, 18.1286, 18.1884, 18.1993, 18.2034,
18.2072, 18.2077, 18.3191, 18.4122, 18.4160, 18.4260, 18.571 e
18.3336; a firma della senatrice Thaler Ausserhofer: 18.497, 18.499,
18.508, 18.526, 18.527, 18.563 e 18.567.

Infine, comunico che, da parte della componente del Gruppo Misto
dei Popolari – Udeur sono stati altresı̀ segnalati, ai fini del mantenimento,
gli emendamenti 16.6, 18.256, 18.799, 18.1041, 18.1199, 18.1268,
18.1309, 18.1428, 18.4017, 18.125, 18.4076, 18.1317, 18.752 e 18.756,
18.346, 18.1065, 18.1611, 18.2383 e 18.4083.

Presidenza del vice presidente LEGNINI

TADDEI (FI). Pur comprendendo che tale illustrazione, visto il clima
politico, sia a futura memoria, ritengo che sia comunque importante, ne-
cessario ed opportuno porre all’attenzione del dibattito nazionale la que-
stione trattata nell’emendamento 18.693. In specie tale emendamento ri-
guarda il dibattito sul federalismo fiscale, che prima o poi dovrà pur pren-
dere corpo nel nostro Paese, e in particolare una Regione, la Basilicata,
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che, in questo momento, come evidenziano gli studi di settore, grazie alla
grande ricchezza rappresentata dal petrolio, fornisce ormai il 15 per cento
del fabbisogno energetico nazionale. Ma se da una parte la Basilicata con-
cede un grande contributo al sistema Italia, dall’altra la Regione purtroppo
non riesce a dare risposte concrete al proprio sviluppo; a fronte di questa
grande ricchezza naturale di cui è dotata, non riesce a risollevarsi. Tant’è
che studi recenti, per esempio della SVIMEZ e della stessa ISTAT, hanno
evidenziato come ormai oltre il 25 per cento delle famiglie lucane sia al di
sotto della soglia di povertà. Lo sviluppo promesso dalla Regione Basili-
cata, da cui dovrebbe derivare maggiore benessere, stenta ad arrivare, e i
dati sul sistema produttivo e sull’occupazione sono estremamente negativi,

In questa situazione grave per la popolazione comune, noi riteniamo
che almeno una parte, se non l’intera somma derivante dalle accise del
petrolio lucano, debba essere utilizzata per la stessa Regione, per dare
un contributo ai singoli cittadini, un sollievo importante in un momento
di grande difficoltà economica e sociale. Il nostro suggerimento è quello
di un sostegno attraverso l’abbattimento dei costi del gasolio, della ben-
zina e del gas metano, non dimenticando che l’80 per cento della comu-
nità lucana risiede in montagna e cosı̀ si affronterebbe anche il problema
dei costi aggiuntivi estremamente rilevanti di tale settore.

Ci auguriamo che il dibattito su questo argomento possa prendere
corpo e quindi, come detto, una parte delle accise, se non l’intera somma,
possa ritornare, in termini di abbattimento di costi per l’acquisto di carbu-
rante, verso i cittadini stessi della Basilicata.

Presidenza del presidente MORANDO

FERRARA (FI). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
18.713 e lo illustro.

Questa parte dall’articolo 18 tratta l’intervento in materia agricola. È
di uso costante per certi argomenti, ad esempio per la pubblica istruzione
e la sanità, che vi siano vaste convergenze: ciò avviene anche per l’agri-
coltura, come si evince anche dal parere della nostra Commissione agri-
coltura. Sull’agricoltura c’è una particolare motivazione: se per la sanità
il discorso a cui nessuno si sottrae è quello del mantenimento di un certo
livello di assistenza, mentre nella pubblica istruzione si parla sempre del
problema del precariato o comunque dalla mancanza di fondi, per l’agri-
coltura sostanzialmente il problema è quello di valutare l’agricoltura ita-
liana in relazione a quella europea. In primo luogo, il riferimento è a
quella francese, quindi ad un’agricoltura che ha ricevuto nel tempo una
notevole attenzione da parte della politica, diversamente da quanto av-
viene in Italia, dove tutto quello che si prevede nelle finanziarie viene ne-
cessariamente valutato (dico necessariamente per via della consistenza
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propria delle voci di bilancio) come insufficiente per garantire un livello
di sviluppo che renda quel settore quanto meno paragonabile: perché
per tanti versi c’è una assoluta incapacità da parte del sistema di vigilanza
e tutela del comparto di garantire un minimo di comparabilità rispetto alle
performances del resto dell’agricoltura in Europa.

Due sono le direttrici a cui più specificamente sono stati attenti i col-
leghi dell’agricoltura nel formulare delle proposte. La prima è quella della
bioagricoltura: quindi, una particolare attenzione nei confronti di un set-
tore per ora molto di nicchia e che invece in futuro si potrebbe favorire
nell’ottica dello sviluppo che è in atto nel mondo di tutta una serie di pro-
dotti che vengono ad essere costruiti intorno ad un’agricoltura che presta
appunto particolare attenzione al prodotto, come sta avvenendo nel Meri-
dione d’Italia. Quindi, quegli interventi che trovano riscontro in una serie
di direttive e di misure europee che non sono state attenzionate dai fran-
cesi, i quali invece hanno una direzione di sviluppo e un’attenzione verso
settori ben più maturi, potrebbero secondo i nostri colleghi essere di aiuto
allo sviluppo del comparto agricolo. È inutile ricordare che anche nel Me-
ridione in un passato lontano, ma non troppo, questa attenzione fu oggetto
di scambio con l’altra, che era invece rivolta allo sviluppo dei comparti di
produzione ad utilizzazione di personale molto più evidente e concentrata.
L’argomento fu oggetto di dibattito sui giornali e in sede confindustriale e
sindacale: si pensi al problema del quinto centro siderurgico, quello di Ba-
gnoli. Contemporaneamente, su questo argomento, la presenza nelle Com-
missioni europee era di grande attivismo: lo ricordo anche perché tra i fir-
matari di questo emendamento c’è il senatore Marcora, il cui padre non si
allontanò mai, fu sempre presente, laddove negli anni Novanta, quando
probabilmente l’attenzione in Italia era concentrata su altri avvenimenti ri-
spetto alla contrapposizione o alla presenza in sede europea, era tipico che
in occasione delle famose maratone (lei lo ricorderà, signor Presidente) i
giornali titolassero: maratone (per questo o quell’argomento), assente l’I-
talia. Non citiamo il Ministro perché era quello di turno che comunque
non era presente.

Questo è quanto ci troviamo a gestire noi oggi. Allora sembrerebbe
che il numero di disposizioni, l’entità dei capitoli non trovi quella giusta
conseguenza per una parte di attività in cui vi è un minimo di orgoglio a
dire che, nella passata legislatura, un certo riscatto è stato prodotto. Ri-
scatto che oggi comincia ad essere osservato come claudicante per l’a-
zione di Governo e per il numero di disposizioni. Per questo il problema
di tutti gli interventi di cui abbiamo parlato in passato, interventi scarsi,
anzi quasi vessatori nei confronti della ruralità, di cui al catasto sui terreni,
è che non ve ne sono stati di adeguati per l’abbattimento dei costi del me-
tano. Infatti i combustibili sono un motivo di notevole agevolazione del
comparto agricolo, dove ci sono anche utilizzazioni eccessive, per cui
alle volte il gasolio che viene utilizzato nel settore, e che viene valutato,
non è quello che, secondo certi studi, è contemperato dalla produzione.

Quindi, se da un lato può sembrare giusto che vi sia una ripresa con
innalzamento delle accise e dunque con una diminuzione delle agevola-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 11 –

5ª Commissione – 27º Res. Sten. (11 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



zioni rispetto a quell’utilizzo, la proposta dovrebbe essere quella che, se
vengono meno le agevolazioni per un uso non coerente alla possibilità
di sviluppo, le stesse cifre dovrebbero essere utilizzate e predisposte in
un altro comparto.

Questo non sembra avvenire e tutto quello che la finanziaria com-
prende non è distinto da una certa attenzione. Allora tutti questi emenda-
menti, signor Presidente, per un verso o per l’altro, per le accise, per le
bioproduzioni, per le agevolazioni settoriali, per l’aumento dei fondi per
l’utilizzazione delle misure europee, hanno una finalità, cioè quella di evi-
denziare la nostra posizione, che è di critica, rispetto ad un’azione di Go-
verno che non sembra sufficientemente attenta al settore.

Ci dispiace, inoltre, che non ci sia stata una sufficiente attenzione
propositiva da parte della maggioranza in questa fase, mentre quello che
era stato fatto dal ministro Alemanno, con il passato Governo, non mi
sembra che abbia avuto un seguito in questo inizio di legislatura. Inoltre,
specialmente il dibattito sull’agricoltura, mentre è stato notevole, di ri-
lievo, attento, condiviso, propositivo nei pareri, nella disposizione, invece,
non è stato innovativo rispetto alla legislazione vigente. In agricoltura lei
sa benissimo, signor Presidente, che le azioni di innovazione, rispetto alla
legislazione vigente, sono continue, perché continuo è il rincorrersi, e sic-
come non è possibile innovare e aumentare le risorse ogni anno, si deve
tentare di migliorare l’attenzione e la legislazione vigente. Questo non è
avvenuto; speriamo che possa avvenire in futuro.

L’intervento era volto a cercare di stigmatizzare questa posizione, ad
auspicare una maggiore attenzione e a far polarizzare l’attenzione del Go-
verno, per discutere quelle proposte che riteniamo siano possibili, cosı̀
come risulta dai pareri in Commissione agricoltura, per un giudizio gene-
rale sull’azione proposta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti, a partire dall’emendamento
18.680 fino all’emendamento 18.731, si intendono illustrati.

I lavori, sospesi alle ore 17, 35, sono ripresi alle ore 18,20.

Per non ingenerare equivoci, ricordo ai senatori, in particolare a
quelli della maggioranza, che sul disegno di legge finanziaria non ab-
biamo esaminato tutti gli emendamenti e ritengo che non potranno essere
illustrati tutti entro le ore 20,45; gli emendamenti al bilancio invece li ab-
biamo illustrati e votati.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli
emendamenti 18.730 e 18.731, riguardanti una materia sulla quale spesso
si è discusso in sede di esame del disegno di legge finanziaria: le agevo-
lazioni per la ristrutturazione e il recupero del patrimonio edilizio. Ovvia-
mente, il nostro emendamento migliora nelle quantità e nella fruibilità la
norma che il Governo ha inserito al comma 103 dell’articolo 18. Rite-
niamo utile soffermarsi su tale questione per una ragione molto semplice;
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si tratta di una norma particolarmente felice, nel senso che ha favorito i
cittadini e le imprese e consentito una certa entrata, che si è rivelata negli
anni importante.

Crediamo che l’approvazione del nostro emendamento consenta a
questa norma una migliore utilizzabilità. Naturalmente è limitata, perlo-
meno per i primi interventi, soltanto al 2007; invece, per quel che riguarda
la lettera b), si occupa addirittura – favorendo l’applicazione di questa
norma – delle alienazioni o assegnazioni di immobili che giungono fino
al 30 giugno del 2008. Per queste ragioni mi pare utile che il Governo
prenda buona nota di questo emendamento. Signor Presidente, considero
in tal modo illustrato anche l’emendamento 18.731.

Signor Presidente, l’emendamento 18.740 fa il paio con quello illu-
strato ieri a proposito della maricoltura. Prevediamo un’agevolazione per
i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della pic-
cola pesca e loro consorzi. Con ciò manteniamo una certa coerenza con
quanto detto ieri sera, nel senso che assimiliamo i soggetti che operano
in forma individuale, societaria o societaria familiare, con i soggetti coo-
perative e consorzi. Mentre con il proposito di ieri tutto questo non acca-
deva. Ma, soprattutto, stabiliamo definitivamente un’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive inferiore nella misura dell’1,9 per cento.

Tuttavia, signor Presidente, colgo anche l’occasione per sottolineare
che è girata in questi mesi un’ipotesi con gli stessi obiettivi del mio emen-
damento sul condono dei contributi agricoli cartolarizzati. Francamente,
ho ricercato in giro di che cosa si trattasse, perché come è noto è una que-
stione che ci ha appassionato e che abbiamo seguito con attenzione. Ad
onor del vero – lo dico con estrema sincerità – ho seguito attentamente
tale questione perché ricordo perfettamente una sua frase nel corso dell’il-
lustrazione del mio emendamento in cui diceva che si trattava di una que-
stione per la quale bisogna vedere se si può attuare attraverso soggetti pri-
vati.

Avevo pensato che si trattasse di un’elaborazione di quanto detto in
occasione di quel dibattito. Francamente non ho trovato niente di tutto ciò,
assolutamente nulla. D’altra parte, mi domando come si possa pensare che
il passaggio del credito cartolarizzato dal soggetto, società veicolo, al sog-
getto privato consenta di superare i problemi connessi alla cartolarizza-
zione. I problemi che avevamo incontrato erano infatti connessi alla car-
tolarizzazione e non già alla titolarità del credito. Con riguardo alla carto-
larizzazione si era posto anzitutto il problema relativo all’Unione europea
(che addirittura poteva puntare alla riclassificazione del debito) e, ove mai
questo fosse stato superato, si poneva il problema di una copertura che al-
lora, anche con l’intervento del Quirinale, fu dichiarata necessaria in mi-
sura oltremodo considerevole (la copertura, per prudenza, era infatti tripla
rispetto alla cifra stimata).

Non ho visto emendamenti nel disegno di legge finanziaria a questo
riguardo – mi pare non ci siano e comunque lei, signor Presidente, li
avrebbe notati senz’altro – e colgo pertanto l’occasione per dire che, su-
bito dopo l’approvazione della presente legge, sarebbe opportuno che lei,
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signor Presidente, unitamente al Presidente della Commissione agricoltura,
prendeste in mano quella vicenda perché, se è importante, occorre proce-
dere. Ritengo infatti che il comparto agricolo sia fortemente penalizzato
dal disegno di legge finanziaria. Ripeto: se si deve fare quell’operazione,
la si faccia, ma con le stesse garanzie e con le stesse salvaguardie per il
bilancio dello Stato e per i conti pubblici, perché non vorrei che ci trovas-
simo poi di fronte a scoperture dell’ordine di qualche miliardo.

Non avendo visto emendamenti concernenti la questione e ritenendo
che il settore dell’agricoltura sia penalizzato da questa manovra finanziaria
sotto vari profili (dalla revisione degli estimi fino alle aliquote), torno a
ripetere che sarebbe opportuno che le Commissioni di merito, subito
dopo l’approvazione della legge finanziaria, pongano mano al problema
al fine di introdurre una disciplina organica ed unitaria sui redditi prodotti
dai soggetti imprenditoriali che operano nel settore agricolo. Va tenuto in
considerazione che ci troviamo all’inizio di una legislatura e che quindi
non sussistono i margini ristretti che incontrammo invece al termine della
precedente.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, accolgo certamente il suo invito.
Personalmente resto convinto che, al fine di superare le obiezioni che in
sede comunitaria sono state avanzate circa il trattamento possibile di que-
sta materia e per superare i problemi legati al possibile peggioramento del
rating sul debito pubblico italiano e su tutte le società di cartolarizzazione
di debito pubblico, di crediti o di beni immobili pubblici in Italia, sia in-
teressante indagare la partita di un’iniziativa di un soggetto privato, che
naturalmente interviene per risolvere anche un problema di tipo pubblico
e per l’intervento del quale la legge deve creare le condizioni. Sono del-
l’idea che in assenza di questo soggetto non si possano superare le diffi-
coltà.

La proposta del senatore Azzollini, ripeto, è ad ogni modo condivisi-
bile e già nel mese di gennaio potremmo provare a ripartire da zero, esa-
minando il confronto a cui la vecchia norma ha dato luogo in sede comu-
nitaria, invitando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
a riferire e valutando le possibili iniziative da assumere.

Gli emendamenti dal 18.741 al 18.776 si intendono illustrati.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
18.777, a cui noi attribuiamo particolare importanza. Il tema trattato è
quello della destinazione del gettito derivante dalle accise e dalle imposte
erariali di consumo che gravano sugli oli minerali e i prodotti derivati,
fabbricati nel territorio della regione Sicilia.

L’argomento è in parte affrontato dall’emendamento 2.85, del quale
si è però disposto l’accantonamento per riprenderne l’esame congiunta-
mente all’emendamento 18.2548. Dal momento che non so se e quando
arriveremo ad esaminare questo emendamento, ho deciso di aggiungere
la mia firma all’emendamento 18.777 per porre una questione che, in que-
sta manovra finanziaria, è essenziale per l’UDC.
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Il tema è stato già oggetto di un incontro tra maggioranza e opposi-
zione attraverso un incontro tra la senatrice Finocchiaro e i Capigruppo
dell’opposizione, in quanto facente parte del cosiddetto pacchetto riguar-
dante la regione Sicilia. La questione del pacchetto Sicilia è stata posta,
non già come una rivendicazione della coalizione che sta all’opposizione
insieme a noi, ma come una questione istituzionale. Il pacchetto normativo
in cui si sostanzia l’insieme degli interventi previsti per la Sicilia appare
in contrasto con le norme di attuazione dello Statuto regionale, di rango
normativo sovraordinato alla legge ordinaria.

Per quanto riguarda le accise sui prodotti petroliferi, va anzitutto os-
servato che la produzione siciliana degli oli minerali e dei loro derivati
copre il 50 per cento del fabbisogno nazionale. È evidente che tale produ-
zione comporta un inquinamento dell’atmosfera e delle coste, pregiudi-
cando lo sviluppo turistico, strategico per la Sicilia, soprattutto per le pe-
culiari caratteristiche climatiche del suolo e dell’acqua. Essa arreca inoltre
danni alla salute e determina un’emergenza ambientale e sanitaria.

Il gettito correlato alle accise sui prodotti petroliferi riguarda sia le
imposte di consumo degli oli minerali, che quelle dei derivati trattati dagli
impianti. Questo gettito va a finire direttamente nel bilancio dello Stato.

Con l’emendamento 18.777 si intende attribuire alla Sicilia una per-
centuale non inferiore al 50 per cento del gettito in questione, con un vin-
colo di destinazione per spese in conto capitale finalizzate al finanzia-
mento di interventi volti al recupero ambientale.

Nell’emendamento sottoscritto da tutta l’opposizione era stata richie-
sta una quota inferiore al 15 per cento; poi avevamo proposto un pac-
chetto di emendamenti nei quali si arrivava a proporre il 20 per cento.
Non conta tanto la misura dell’aliquota, ma è importante che si definisca
un rapporto di tipo strutturale tra lo Stato e la Sicilia e che gli introiti
siano direttamente destinati alla Regione.

Questo gettito nel 2005 – è iscritto nei capitoli 1409 e 1410 – am-
montava a 1.028 milioni di euro: il 50 per cento assommerebbe quindi
a 514 milioni di euro, ma frazioni di esso sono dello stesso valore. Questo
è molto importante, benché – ripeto – tale somma abbia un vincolo di de-
stinazione ai fini della spesa in conto capitale, perché incide anche su un
altro tema oggetto della finanziaria: la riduzione della compartecipazione
dello Stato alla spesa sanitaria.

L’articolo 12 della legge n. 537 del 1993 ha introdotto l’obbligo di
partecipazione della regione Sicilia alla spesa sanitaria nella misura del
19 per cento. Negli anni 1994-1996 e, paradossalmente, in tutti gli anni
in cui ha governato il Centro-sinistra, fino al 1997, l’obbligo della com-
partecipazione è salito al 42,5 per cento.

Mentre per quanto riguarda le Regioni a Statuto ordinario nel 2000 è
intervenuta una rimodulazione del sistema e la compartecipazione diretta a
tributi come l’IRAP e l’IVA, grazie a cui si è reso possibile l’autofinan-
ziamento delle Regioni per la spesa sanitaria, per quanto concerne invece
la regione Sicilia tutto è rimasto fermo. Non è variata la quota di compar-
tecipazione in attesa di attivare le cosiddette norme di attuazione dello
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Statuto della Regione siciliana, che avrebbe dovuto definire non soltanto il
trasferimento di funzioni, ma anche le modalità del trasferimento erariale.

Tale impegno – secondo quanto allora stabilito – avrebbe dovuto rea-
lizzarsi entro il 31 marzo 1994. Sono passati 12 anni e la regione Sicilia
non ha ancora visto l’applicazione delle norme di attuazione. Peraltro, la
riduzione della quota di compartecipazione statale alle spese regionali del
comparto sanitario comporta un minor gettito nel bilancio della regione
Sicilia pari a circa 350 milioni annui. Nel triennio 2007-2009, questo mi-
nor gettito assomma ad oltre un miliardo: significa piegare il bilancio
della regione Sicilia a un deficit incolmabile.

Faccio notare, signor Presidente, che tale misura fa il paio con la di-
sciplina prevista in finanziaria (ai commi 21 e 119 dell’articolo 18) per la
concessione dei crediti di imposta e altre misure agevolative per gli inve-
stimenti nelle aree svantaggiate, tra cui, ovviamente, compare anche la Si-
cilia. Mentre per quanto concerne le altre Regioni il gettito derivante dai
tributi è ascritta al bilancio dello Stato, in Sicilia una parte dei tributi è
direttamente ascritto al bilancio della Regione; pertanto, un meccanismo
di erogazione di crediti d’imposta cosı̀ generalizzato comporta un minor
gettito non nelle casse dello Stato, ma nelle casse della regione Sicilia, sti-
mabile intorno ai 700 milioni di euro annui.

È chiaro quindi che c’è stato un attacco diretto alla Sicilia e si è vo-
luto invece risparmiare la regione Sardegna. Non si può non malignare: lı̀
c’è un Governo di segno diverso. È inspiegabile oltretutto come mai, nel
calcolare le conseguenze di minor gettito per la Sicilia, non si sia conte-
stualmente tenuto conto del fatto che una simile previsione non soltanto
collide con una misura di carattere finanziario, ma comporta la violazione
di una norma di rango costituzionale che prevede, tra le cosiddette norme
di attuazione, l’intervento su tutta la materia tributaria e di trasferimenti di
risorse, attraverso una commissione paritetica, di due rappresentanti della
regione Sicilia e di due rappresentanti dello Stato. Tale norma è stata vio-
lata in modo piuttosto evidente: ci vuole del coraggio a violare uno Sta-
tuto speciale e una norma di rango costituzionale. La vostra coalizione
mostra una simile audacia aggiungendo tagli ingiustificati alle spese della
regione Sicilia, se rapportati alle altre Regioni a Statuto speciale, soprat-
tutto – ripeto – alla Sardegna per la quale si adotta quasi la stessa proce-
dura.

Noi reagiremo politicamente e in modo convinto se non viene risolto
il problema in tempi utili, cioè prima dell’approvazione definitiva della
legge finanziaria, dopo l’esame del Senato e il successivo riesame della
Camera dei deputati. Mettiamo in guardia il Governo, perché questa
non è una partita che si può giocare nell’ordinario confronto tra maggio-
ranza e opposizione: il rapporto che si lede è di carattere istituzionale e
come tale la questione è stata posta alla Capogruppo dell’Ulivo, la sena-
trice Finocchiaro. La rottura dei rapporti istituzionali è più grave della rot-
tura del confronto politico tra maggioranza e opposizione: la garanzia del
rapporto tra la seconda Regione più importante d’Italia (dopo la Lombar-
dia) e lo Stato non può essere un problema di ordine quotidiano.
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Il tipo di reazione politica in sede parlamentare, per quanto riguarda
l’UDC, sarà fermo e deciso; non si esclude, però, che possa trasferirsi an-
che fuori dal Parlamento, perché ormai la questione colpisce la coscienza
di tutti i cittadini siciliani. La reazione, pertanto, sarà anche popolare e
non si escludono iniziative di carattere extraparlamentare, per poter de-
stare l’attenzione del Governo su questa grave questione, che è stata
aperta con il pacchetto Sicilia.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia
firma all’emendamento 18.777, sul quale desidero intervenire per comple-
tarne l’illustrazione testé svolta dal collega Ciccanti, che ha parlato molto
opportunamente della questione cui il testo si riferisce.

Vorrei soltanto associare una considerazione, legata al fatto che qual-
che minuto fa ho letto una notizia di agenzia di stampa relativa ad una
dichiarazione della collega Finocchiaro circa un emendamento del Go-
verno sulla questione siciliana, che ovviamente diventa molto rilevante
ai fini del dibattito che stiamo svolgendo.

Non credo che quanto ho letto in tale agenzia di stampa risolva in
alcun modo la questione istituzionale posta dal senatore Ciccanti; mi
chiedo, però se lei, signor Presidente, ne è informato. Se lo è, sottolineo
il fatto che, poco fa, durante la nostra conferenza stampa (cioè, dell’oppo-
sizione), ho dichiarato che fino alle ore 21, se vi saranno novità rilevanti,
saremo disposti a tenerne conto; ma se non ve ne sono, vi preghiamo di
non prenderci in giro.

Non voglio leggere sulle agenzie di stampa le dichiarazioni di grande
gioia della collega Finocchiaro – che potrei anche condividere – se non è
stato veramente risolto il problema. Abbiamo posto una questione politica
istituzionale dicendo alla collega, qui in Commissione, che la questione
sta non nel rapporto tra maggioranza e opposizione ma tra Governo e Re-
gione siciliana. Abbiamo chiesto che fossero il Presidente del Consiglio
dei ministri ed il Ministro del tesoro, insieme con il Presidente della Re-
gione siciliana, a capire qual è la questione – che, in realtà si comprende –
e, soprattutto, come si può risolvere; se questo accadrà, evidentemente non
sarà grazie al testo che ho letto nell’agenzia di stampa.

È bene, comunque, che la questione venga acquisita, perché, se vi è
un emendamento del Governo su un punto cosı̀ delicato, mi sembra vera-
mente grave che se ne parli nelle agenzie di stampa e non in questa Com-
missione, prima di terminare i lavori.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, naturalmente conosco il pro-
blema che, fin dall’inizio, si è posto su alcuni emendamenti presentati
dalle opposizioni a proposito della Regione siciliana. Questo cui lei fa ri-
ferimento, allora, non era venuto alla nostra attenzione; ne erano venuti
altri, però, di cui abbiamo disposto, su proposta del relatore, l’accantona-
mento, ai fini di una migliore valutazione della questione, prima di termi-
nare i lavori della Commissione.
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Contemporaneamente, anch’io ho avuto notizia di proposte che – per
iniziativa di qualche autorevolissimo senatore – affrontano il tema del rap-
porto tra Governo centrale e regione Sicilia: non conosco il testo a cui lei
fa riferimento, ma conosco altre elaborazioni proposte sul tema, anche se
non presentate alla discussione della Commissione.

Visto che si fa il nome della senatrice Finocchiaro, mi rivolgo anche
al Gruppo dell’Ulivo: desidero sottolineare, senatore D’Onofrio, che ho in-
teso organizzare i lavori in questa sede in modo tale che se vi è un emen-
damento che, a mio avviso, affronta la questione siciliana, anche in rap-
porto agli altri presentati (per quanto i nostri lavori abbiano la caratteri-
stica che si conosce), sollecito che questo venga depositato.

Vi rendo subito noto il mio parere (che anche in seguito rimarrà lo
stesso): in assenza di tale iniziativa, non sono in grado di fornire valuta-
zioni politiche su nulla; non solo, ma, se si tratta di un’iniziativa della
maggioranza, troverei curioso che questa venisse presa dopo la sospen-
sione dei lavori della Commissione.

Per quello che mi riguarda, quindi, sinceramente non so se esiste que-
sto emendamento cui lei fa riferimento; auspico, però, che vi sia, perché
darebbe un segnale d’iniziativa; se vi è, vorrei che qualcuno – al posto
mio, non potendolo fare io perché sto presiedendo i lavori della Commis-
sione – informasse la presidente Finocchiaro che, prima questo testo arriva
(o come testo 2 di qualche emendamento in Commissione o, per il rilievo
della questione, come testo della Commissione stessa, per cui potremmo
applicare un’eccezione regolamentare), prima ne possiamo valutare le ca-
ratteristiche e gli effetti.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ci
penso io ad informare la senatrice Finocchiaro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morgando.

Se mi posso permettere di esprimere un’opinione personale, senatore
Ciccanti, visto che – come saprà – mi sono occupato del tema nelle ultime
ore, per come la vedo io - ma può darsi che sbagli – questo testo (che è
molto importante e interessante, perché va nella direzione giusta per
quello che riguarda il riconoscimento del gettito delle accise, anche per
percentuali superiori e, in prospettiva, ulteriori, alla Sicilia) ha un difetto.
A fronte della devoluzione di parte del gettito prodotto dalle accise, che,
in base allo Statuto regionale, spettano alla Sicilia (per cui ad essa devono
essere lasciate), penso che dovrebbero essere trasferite stabilmente anche
alcune funzioni importanti, connesse all’attuazione degli interventi che
in tal modo si intendono finanziare. Cosı̀ deve essere, a mio parere, il di-
segno riformatore in questo campo.

Leggendo il testo dell’emendamento in esame, invece, emerge che, a
fronte del 50 per cento delle accise, vi è addirittura una generica destina-
zione finale di risorse, con una sorta di vincolo che mi lascia perplesso.

Se, in quanto Presidente, oltre che membro, di questa Commissione
ed in quanto persona più o meno informata dei fatti, dovessi esprimere
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un giudizio personale – cosa che, pur non dovendo fare perché non è com-
pito mio, sto facendo in questa giornata, prendendo atto dei lavori fin qui
svolti, nel tentativo di interloquire, al fine di non rendere del tutto inutile
quanto qui discusso finora – sottolineerei il difetto di tale emendamento.
Sono da sempre pienamente d’accordo sul fatto che tutto ciò che spetta
alla Sicilia vi rimanga senza intermediazione dello Stato (che non deve
prendere le risorse per ritrasferirle). Lo Statuto di questa Regione, in tal
senso potentissimo, è assai chiaro: ciò che lı̀ si produce in termini di get-
tito, lı̀ deve rimanere senza intermediazione.

È chiaro però che, a fronte di ciò, a mio avviso, dovrebbero esservi
non generici piani di intervento sugli impianti per il risanamento ambien-
tale, ma un’attribuzione sistematica e permanente di funzioni, perché, se-
condo me, è cosı̀ che in Sicilia si potrebbe attuare il federalismo fiscale
(beata questa Regione, che può farlo subito, mentre altre devono aspettare
ancora).

FERRARA (FI). Si tratta di un qualcosa che lei non sa, signor Pre-
sidente, perché è successa da poco.

PRESIDENTE. Questi sono una mia opinione ed un giudizio sull’e-
mendamento Ciccanti, che non c’entrano nulla con il dibattito su eventuali
emendamenti (che, come ho già ricordato, non conosco). Vi ho, però, ri-
volto una sollecitazione, senatore Ferrara, nel senso che, se vi è un’inizia-
tiva (della maggioranza, della senatrice Finocchiaro, dell’Ulivo o dell’U-
nione più in generale) per affrontare il tema riguardante la Sicilia, sarebbe
bene che venisse depositata al più presto in questa sede per essere valu-
tata.

FERRARA (FI). Ma vi è di più, signor Presidente.

PRESIDENTE. In che senso, senatore Ferrara?

FERRARA (FI). Signor Presidente, capisco le riserve che giusta-
mente lei sempre esprime in merito ai dibattiti che esulano le competenze
di questa Commissione, ma l’anticipazione di stampa, che fra l’altro pro-
viene da fonte autorevole, giunge nel momento in cui in questa sede
stiamo svolgendo una certa discussione.

L’agenzia di stampa annuncia i contenuti di un accordo Stato-Re-
gione relativo al concorso alla spesa sanitaria in base al quale si tende
a realizzare un sistema assolutamente particolare. Ricordo che il comma
435 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria riduce la quota dei
trasferimenti statali alla regione Sicilia in materia di spesa sanitaria e,
allo stesso tempo, il comma 436 stabilisce che l’applicazione di tale ridu-
zione resta sospesa fino al 30 aprile 2007, termine entro il quale dovranno
essere raggiunte intese circa l’emanazione delle nuove norme di attuazione
dello Statuto siciliano.
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Dall’anticipazione di stampa risulta che il Governo accoglie una pro-
posta emendativa presentata in Commissione che, pertanto, con ogni pro-
babilità, sarà inserita nel maxiemendamento. Tale modifica dispone la so-
spensione dell’applicazione della riduzione dei trasferimenti statali (quindi
il comma 435 già citato) subordinatamente all’attribuzione alla regione Si-
cilia di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento
del gettito delle accise sui prodotti petroliferi lavorati nel territorio regio-
nale, realizzando una simmetria fra trasferimenti di funzioni e di risorse in
virtù dell’applicazione dello stesso comma 435.

Il sistema previsto è molto complicato, anche perché è comunque su-
bordinato a norme di attuazione che, come sappiamo, non sono di rango
superiore alle condizioni che vengono stabilite per legge; la legge, cioè,
stabilisce i contenuti della norma di attuazione. Stante quanto previsto
dal Governo nella norma di attuazione si dovrebbe fissare una simmetria
che, con riferimento alle prerogative concorrenti, non esiste; infatti, in
virtù di tali prerogative le Regioni dovrebbero svolgere delle funzioni in
base a livelli che non sono stati stabiliti in sede regionale ma nazionale
e proprio per questo le risorse rinvenienti per i gettiti regionali dovrebbero
essere equilibrate. Lo Stato, quindi, procede ad un riequilibrio se la Re-
gione utilizza i trasferimenti in un dato modo. La partecipazione statale
o il trasferimento di risorse non possono riguardare la simmetria di un rap-
porto concorrente ma devono riferirsi ad altro. Ricordo che l’articolo 38
dello Statuto della regione Sicilia stabilisce un versamento annuale da
parte dello Stato di risorse finanziarie necessarie alla Regione per la rea-
lizzazione di opere pubbliche.

Pertanto, a prescindere da quello che stiamo compiendo in questa
sede, si costruisce un sistema in base al quale o lo Stato assegna delle ri-
sorse che, qualora sia possibile, verranno trasferite in futuro oppure si rea-
lizza quanto noi abbiamo sostenuto finora, e cioè che la Regione deve re-
stituire quanto ha già percepito, ma questo può anche non avvenire perché
in base al sistema che si vuole creare lo Stato praticamente promette di
assegnare alla Regione risorse proprie di quest’ultima ma solo se essa rea-
lizzerà opere che però competono allo Stato. Questo è il sistema.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Questa è libera interpretazione.

PRESIDENTE. Come ho già precisato in precedenza, sarebbe auspi-
cabile disporre di un testo in cui risulta tutto quello che è stato detto fi-
nora e che il senatore Ferrara, con il quale mi complimento, ha addirittura
descritto con dovizia di particolari. Io però non so niente di tutto questo.

FERRARA (FI). È scritto in un’agenzia di stampa.

PRESIDENTE. Non sto dicendo il contrario, senatore Ferrara. Dal
momento però che sto presiedendo questa Commissione non ho potuto
leggere le agenzie di stampa, come invece ha fatto lei.

Se le agenzie presentano i contenuti qui descritti con dovizia di par-
ticolari circa il meccanismo previsto – e non ho ragione di dubitarne –



proprio per questa ragione si tratta di qualcosa di definito. Se cosı̀ è, senza
limiti di procedura, invito i proponenti dell’emendamento in questione a
far pervenire il testo alla Commissione.

Anche se i nostri lavori dovranno concludersi alle ore 21 di oggi

senza che sia possibile giungere ad alcuna determinazione (cosa di cui

molto mi rammarico), avremmo comunque il tempo di valutare questa

ipotesi di lavoro, acquisendo magari l’eventuale parere favorevole del Go-

verno, parere che stamattina, ad esempio, in occasione dell’esame dell’e-

mendamento 18.371 presentato dal senatore Grillo, a mio avviso piuttosto

importante, è stato acquisito per le vie brevi. Ricordo però di avere subito

precisato, perché non si ingenerassero equivoci, che il Governo non ha
espresso quel parere nella sede idonea in seno alla Commissione; infatti,

credo che questa sera non si potrà ottenere lo stesso risultato. Ritengo co-

munque che il fatto che risulti chiaro che nel dibattito in merito ad un

emendamento è stato espresso un parere favorevole da parte del Governo

potrebbe assumere una certa importanza per il futuro. Se poi un rappresen-

tante dell’Esecutivo o una senatrice o un senatore di una certa autorevo-

lezza hanno dichiarato che il Governo condivide una data proposta di mo-

difica, risulta tanto più importante che il testo di tale proposta pervenga
alla Commissione. Infatti, quale che sia il lavoro da sviluppare, è positivo

qualsiasi elemento aggiuntivo alla discussione, tanto più se trasparente-

mente proposto in questa sede.

La prego, quindi, senatore Ferrara, di considerare le mie parole

espresse sull’emendamento 18.777, proprie di un’opinione personale,

come il giudizio di un senatore che si occupa della materia e che ha ma-
nifestato la propria perplessità nel momento in cui è maggiormente con-

vinto da una soluzione che, accanto ad un trasferimento di funzioni, asse-

gna risorse appartenenti alla Sicilia e che restano in quella Regione.

FERRARA (FI). Questo mi conforta, signor Presidente, perché il giu-

dizio espresso in merito all’emendamento Ciccanti che manifesta la sua

legittima opinabilità è esaltato nell’emendamento cui l’agenzia di stampa
fa riferimento, reso noto dalla presidente Finocchiaro e accolto dal Go-

verno.

PRESIDENTE. Questo lo vedremo, come spero, al momento della

sua presentazione.

FERRARA (FI). Questo elemento di distonia rispetto a quella che

dovrebbe essere una disposizione in proposito è enormemente esaltato in

quell’emendamento.

PRESIDENTE. Può essere effettivamente cosı̀.

Gli emendamenti da 18.778 a 18.815 si intendono illustrati.
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EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo sul pacchetto di
emendamenti che ho presentato sulla riduzione dei costi dirigenziali nel
pubblico impiego. Illustro in particolare l’emendamento 18.816.

L’articolo 18 al comma 120, lettera a), che stiamo esaminando, pre-
vede una sostanziale riduzione del personale dirigenziale dello Stato. È il
caso di evidenziare che i posti dirigenziali (circa 4.000), riservati ai diri-
genti di prima e seconda fascia, sono già ora appena sufficienti a coprire il
fabbisogno. Noi riteniamo che ci sia veramente un accanimento contro la
categoria dei dirigenti dello Stato e, al tempo, una preoccupante indiffe-
renza per le esigenze dello Stato stesso che non è né comprensibile né giu-
stificabile. Si valuti, per esempio, che la Banca d’Italia nonostante, la ces-
sione di una serie di funzioni ad altre autorità, su 1.000 dipendenti ha
circa 200 dirigenti. Mantenere l’attuale formulazione della norma significa
soltanto procurare disservizi e turbative nella pubblica amministrazione.

Illustro, signor Presidente, anche il successivo emendamento 18.817.
Questa norma si propone di realizzare una sostanziale, e soprattutto molto
attesa dalla categoria, riforma del rapporto d’impiego del personale diri-
genziale delle amministrazioni statali stabilendone il passaggio dal regime
privatistico cui è attualmente assoggettato (e che riteniamo essere un gra-
vissimo errore) ad una autonoma disciplina di diritto pubblico. La ratio

del provvedimento va ricercata nell’oggettiva considerazione che nel set-
tore statale la dirigenza cosiddetta privatizzata riguarda all’incirca 4.000
persone, a fronte di un numero complessivo di circa 80.000 unità com-
prendente ambasciatori, magistrati, prefetti, docenti universitari, ufficiali
delle Forze armate, personale di polizia. I dirigenti privatizzati, quindi, co-
stituiscono soltanto il 5 per cento di tutta la dirigenza statale: sono gli
unici a subire lo spoil system il quale comporta l’interruzione dell’azione
amministrativa con effetti deleteri per l’intera pubblica amministrazione;
ad essere assoggettati a contratti individuali a termine per i quali i tempi
di rinnovo non sono mai rispettati (per l’ultimo contratto si è dovuto at-
tendere oltre quattro anni); a godere di aumenti stipendiali inferiori di
circa il 50 per cento rispetto a quelli erogati ai dirigenti non contrattualiz-
zati; a sopportare, infine, i gravosi impegni collegati al loro status di da-
tore di lavoro.

Obiettivo primario di questo emendamento è dunque quello di garan-
tire il completo perseguimento dei fini individuati dall’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, anche alla luce dei prin-
cipi recati dalla legge 15 luglio 2002, n.145, in materia di riordino della
dirigenza dello Stato, rimuovendo le sopra citate cause di turbative che in-
cidono negativamente sull’efficienza della pubblica amministrazione.

Il nuovo assetto che noi proponiamo consentirebbe alla dirigenza sta-
tale di tornare ad essere (questo è il punto) indipendente, imparziale e pro-
duttiva al massimo grado e di operare con serenità per il pubblico inte-
resse nei termini che sono stati voluti dai Costituenti. Questo è un princi-
pio che secondo noi va riaffermato. L’emendamento inoltre non contempla
aggravi a carico del bilancio dello Stato in quanto gli oneri finanziari
eventualmente derivanti dall’attuazione non potrebbero comunque supe-
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rare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria
nell’ambito delle compatibilità economiche generali definite dal bilancio
pluriennale dello Stato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Eufemi. Ricordo, tuttavia, che
l’emendamento 18.817 è stato dichiarato inammissibile.

In relazione alla discussione che abbiamo appena svolto e ad un altro
tema di grande rilievo che abbiamo affrontato, il Governo intende presen-
tare dei testi che riformulano alcuni emendamenti accantonati in chiave di
proposta del Governo. Uno di essi riguarda la Sicilia e pertanto darei la
parola al sottosegretario Sartor affinché se ne possa tenere conto, come
è stato appena richiesto formalmente. Nel merito, se volete, posso poi con-
sentire un rapido dibattito, non c’è nessun problema.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, sotto il profilo puramente tecnico si tratta di riformula-
zioni di emendamenti del Governo che però, data la rilevanza degli argo-
menti, vogliono anche essere una ipotesi di risposta all’emendamento
18.776, di cui è primo firmatario il senatore Pistorio, e ai due emenda-
menti accantonati 18.286 e 18.287, primo firmatario il senatore Schifani,
relativi alla Regione siciliana.

Quindi il Governo ha riformulato gli emendamenti 18.105 (in un te-
sto 2), 18.130 (in un testo 3) e 18.71 (in un testo 2), i cui testi sono a
disposizione della Commissione.

CICCANTI (UDC). Ce ne sono altri a seguire.

PRESIDENTE. Adesso stiamo parlando di questi.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, mi scusi, ma politicamente è
rilevante evidenziarlo.

FERRARA (FI). Ho fatto accantonare io le proposte emendative dei
senatori Cusumano e Barbato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non c’è nessun problema. Si
tratta di una prima riformulazione del Governo che affronta la questione
posta da tutti gli emendamenti che sono stati presentati sul tema della Si-
cilia. Il Governo ha fatto riferimento a questi tre emendamenti perché li
abbiamo già incontrati; tutti gli altri su questa materia che non abbiamo
ancora affrontato non si potevano citare come riferimento.

Lasciamo ora proseguire il sottosegretario Sartor nella presentazione
e illustrazione di tali riformulazioni.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La se-
conda riformulazione è una proposta del Governo per risolvere, in analo-
gia (anche se con alcune differenze) al problema della viabilità in Lom-
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bardia, il problema della dotazione infrastrutturale dei trasporti per il Ve-
neto. Quindi, si tratta di disporre stanziamenti sotto forma di limiti di im-
pegno che quindi consentono di generare mutui per multipli rispetto alle
somme ivi destinate, al fine di promuovere un’intesa tra lo Stato e la re-
gione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali nella stessa Regione. Il limite di impegno è
di 5 milioni per il 2007, a cui si aggiungono 5 milioni per il 2008 e altri
5 milioni per il 2009, quindi per un complessivo ammontare di investi-
menti pari a 150 milioni di euro: per essere più chiari, i 5 milioni sono
per 15 anni, quindi sotto forma di limiti di impegno consentono di mobi-
lizzare una somma in conto capitale pari a 150 milioni di euro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apriremo ora una rapida discus-
sione per consentire un pronunciamento dei Gruppi sull’emendamento
stesso.

VEGAS (FI). Signor Presidente, intervengo in riferimento all’emen-
damento 18.816. Volevo trattare brevemente la questione dello spoil sy-

stem, che è toccata abbastanza ampiamente nel decreto-legge fiscale che
ne ha modificato la tempistica, perché lo spoil system, cosı̀ com’è attuato,
non funziona e credo che ormai su questo siamo d’accordo tutti. Comun-
que si tratta di una questione che, una volta aperta, ha fatto crescere molti
appetiti, che poi non si riesce mai a regolamentare in qualche modo. Nel
decreto-legge fiscale si riaprivano i termini, quindi ciò che sarebbe dovuto
succedere dopo la nascita del Governo si è prolungato.

Nella finanziaria e nel cosiddetto decreto spacchettamenti dei Mini-
steri si è provveduto allo spoil system per altre vie, cioè sostanzialmente
si è provveduto alla riorganizzazione interna dei Ministeri e allo sposta-
mento di attività amministrative da un Ministero all’altro in modo da giu-
stificare, come effetto consequenziale, il cambiamento dei vertici di diri-
genza e cambiare i dirigenti di numerose branche dell’amministrazione
e, ovviamente, di numerosi altri enti pubblici.

Adesso con la legge finanziaria, al comma 120, di questo articolo si
prevede ulteriormente a riassestare e riorganizzare gli uffici di livello di-
rigenziale e a ridurre il numero complessivo di dirigenti, quindi a rimodi-
ficare complessivamente le strutture per avere il destro per poter cambiare
anche i titolari. Nell’ambito della finanziaria, complessivamente, vengono
modificati una serie di organismi pubblici, a volte semplicemente cam-
biandone il nome, lasciandone inalterata sostanzialmente la struttura e le
funzioni. Allora conviene chiedersi se anche questo non sia funzionale,
alla fine dell’operazione, semplicemente a cambiare i vertici di questi or-
ganismi. Quindi si tratta di un’operazione complessa che, mi sembra di
capire, mira a modificare completamente la mappa dirigenziale dello
Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. A questo si
aggiunga, e mi è parso particolarmente pericoloso, un’ulteriore norma di
spoil system direttamente nel Ministero dell’economia, dove i dirigenti ge-
nerali erano già stati confermati, semplicemente per consentire al Ministro
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dell’economia di cambiare questi stessi dirigenti. Francamente mi pare
troppo, anche perché, se il cambiamento diventa ad nutum, basta sempli-
cemente inserire qualche normetta legislativa da qualche parte, si cam-
biano ancora le regole e non esiste più, soprattutto nella ragioneria, quel
principio di imparzialità alla base del quale sta il visto di registrazione,
la cosiddetta bollinatura dei provvedimenti da parte della ragioneria gene-
rale, cioè non esiste più quell’indipendenza di giudizio che la deve con-
traddistinguere. Se la struttura della ragioneria, e con essa la ragioneria ge-
nerale, praticamente deve dipendere dal Ministro, essa finisce per esserne
un servus, in senso latino ovviamente, subirne i voleri e quindi non avere
quell’indipendenza necessaria, quasi fosse una sorta di sub-magistratura
contabile, com’è avvenuto fino adesso, per consentire di dare alla bollina-
tura della ragioneria quel valore che la legge di contabilità e la legge sulla
Presidenza del Consiglio attribuisce come specifico compito in testa alla
ragioneria generale. Si passerebbe ad un valore sostanzialmente di esterna-
zione di un potere rappresentativo dell’amministrazione in contrapposi-
zione al potere politico. Se si crea questo vulnus, cade anche questo potere
e quindi tutto il meccanismo amministrativo ritorna ad essere asservito al
sistema politico e dunque anche il meccanismo di quantificazione degli ef-
fetti e di valutazione della copertura delle leggi, complessivamente l’attua-
zione dell’articolo 81 della Costituzione, viene a essere caducato per tale
strada, e questo mi preoccupa particolarmente.

È stato presentato un emendamento governativo ed io spero che non
sia preso in considerazione nella redazione di un testo definitivo, se mai ci
sarà un testo di fiducia, ma ci sono anche altri emendamenti, faccio rife-
rimento ad esempio ad un emendamento Salvi-Villone in materia di abo-
lizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e della
Scuola superiore delle finanze, creazione di una nuova sorta di ENA
(Ecole nationale d’administration), la quale, allo stato attuale delle cose,
non so fino a che punto sia giustificata. Non vorrei che la giustificazione
fosse – ma questo ovviamente è un mal penser, il parere di alcuni – sem-
plicemente che è necessario trovare una collocazione ad un illustre ex Mi-
nistro che più opportunamente, a mio avviso, dovrebbe tornare alla poli-
tica, dove ha dato buona prova e potrebbe continuare a darla anche in po-
sizioni ancora ministeriali piuttosto che andare ad occupare una posizione
amministrativa non giustificabile.

Quindi io sono dell’idea che sarebbe opportuno, e con questo illustro
anche gli altri emendamenti che riguardano le modifiche relative alla ri-
strutturazione di organismi di settore della pubblica amministrazione,
espungere tutte queste innovazioni che mutano la pelle ma lasciano la so-
stanza e servono solo a cambiare i vertici dell’amministrazione e rinun-
ciare a questi emendamenti di ulteriore aggravamento del sistema dello
spoil system, presentati dal Governo e da alcune parti politiche al testo
della finanziaria.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi
rammarico che la spiegazione che ho cercato di dare qualche giorno fa,
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a nome del Governo, sulla ragione che ci induceva a proporre questa
norma non sia risultata convincente. Pertanto, prendendo atto delle grosse
perplessità espresse dai Gruppi di opposizione su questa norma relativa-
mente al Ministero dell’economia e delle finanze, annuncio il ritiro dell’e-
mendamento 18.56.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per questa
iniziativa che segna un altro degli elementi di dialogo che sta emergendo.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, vorrei fare un breve in-
tervento sull’ordine dei lavori prima di arrivare alla fine della seduta.

Credo ci vorrà un po’ di tempo per discutere alcuni emendamenti
presentati dal Governo in relazione a proposte emendative precedenti;
poi avremo il voto sul disegno di legge di bilancio. Vorrei chiedere la cor-
tesia di prestare un attimo di attenzione perché intendo porre una que-
stione che serve per il prosieguo non solo dei nostri lavori ma anche,
più in generale, di quelli che si svolgeranno successivamente. Chiedo
che questo sia messo a verbale, signor Presidente, perché le chiederò di
investire la Giunta per il Regolamento di una serie di questioni.

La questione principale, signor Presidente, è che, a mio avviso, non è
possibile, dalle interpretazioni del nostro Regolamento, che l’opposizione
– con un ostruzionismo più o meno marcato – impedisca alla maggioranza
di approvare un testo in Commissione. Viene citato un precedente che ri-
guarda un caso completamente diverso, perché in quella circostanza era la
maggioranza che non era in condizioni di procedere; in questo caso, in-
vece, è l’opposizione che impedisce alla maggioranza di procedere.

Signor Presidente, l’organizzazione dei lavori della Commissione nel
nostro Regolamento è abbastanza sommaria e flessibile e dà al Presidente
la possibilità di organizzarli perché si arrivi al risultato. L’articolo 126, al
comma 8 e al comma 9, non prevede una facoltà per la Commissione di
approvare o non approvare la relazione generale sul disegno di legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato e sul disegno di legge
finanziaria, ma un obbligo. Il comma 8 stabilisce che la 5ª Commissione
approva la relazione; essa ha l’obbligo di approvare la relazione. Il comma
9 stabilisce che la Commissione deve compiere gli adempimenti previsti
dai commi 6 e 8, che debbono essere espletati nei termini fissati dal Pre-
sidente del Senato. Quindi, vi è un obbligo per la Commissione di redigere
il rapporto e di approvare la relazione per l’Assemblea.

Se anche volessimo applicare il principio di analogia con i lavori del-
l’Assemblea, dovremmo arrivare alla stessa conclusione; non è possibile
che in Assemblea vi siano i tempi contingentati per consentire comunque
che un provvedimento arrivi a conclusione e in Commissione questo non
si possa fare. Signor Presidente, se passasse tale principio, più che un pre-
cedente, potrebbe accadere, per l’intera legislatura in corso, attesi i com-
portamenti dell’opposizione, di di non arrivare mai a concludere alcun
provvedimento in Aula.
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La questione si pone in questa occasione con più forza perché, in
base alla Costituzione, questo è uno dei provvedimenti che abbiamo il do-
vere di approvare. Per come sono stati impostati i lavori, paradossalmente,
mentre in Aula è possibile attivare l’istituto della chiusura della discus-
sione, in Commissione potrebbe anche non esserci tale misura. Allora,
se abbiamo un Regolamento che consente anche legittimamente queste in-
terpretazioni e che quindi consente anche legittimamente all’opposizione
di non far concludere il provvedimento in Commissione (pur non condivi-
dendo tale interpretazione perché in questo caso in particolare, ma anche
in tutti i casi nei quali la Conferenza dei Capigruppo fissa un termine per
la relazione, questo termine deve essere rispettato, nel senso che i lavori
vanno organizzati in modo che la relazione sia fatta), credo che sia neces-
sario e opportuno che la Giunta per il Regolamento faccia una riflessione
in merito.

Ho voluto che la questione fosse messa a verbale, perché non intendo
che tale procedimento, adottato in questa circostanza, con l’interpretazione
che ne è stata data, anche sulla base della prassi corrente, possa diventare
definitivo. Mi attiverò affinché la Giunta per il Regolamento si pronunci
per dare la possibilità alle Commissioni, in particolare quando si tratta
di provvedimenti che hanno un vincolo costituzionale di approvazione,
di fare in modo che, fissato il termine, il Presidente della Commissione
possa organizzare i lavori in maniera che per quella scadenza, come ac-
cade in Aula per i decreti-legge, il provvedimento sia approvato.

Se, signor Presidente, vorrà promuovere questo chiarimento, le sarò
grato; comunque formalmente intendevo mettere a verbale e comunicarle
che assumerò un’iniziativa perché la Giunta per il Regolamento si pro-
nunci su tale complessa questione.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, prendo atto delle valutazioni, che
certamente sono legittime, anche sulla conduzione da parte mia dei lavori,
che credo risultasse implicitamente valutata criticamente nel suo inter-
vento. Penso però di avere organizzato i lavori tenendo conto di un testo
iniziale che veniva dalla Camera, che presenta un articolo con 700 commi;
è quindi chiaro che una valutazione dell’applicazione del Regolamento in
presenza di anomalie di questa portata naturalmente deve sempre essere
fatta con riferimento all’obiettiva difficoltà che si crea quando i testi
non corrispondono alla normale attività legislativa. Comunque, prendo
atto delle sue valutazioni che suonano anche critiche nei miei confronti.
In ogni caso ho già detto in Commissione che a gennaio vi proporrò di
svolgere una relazione su questo tema e sul combinato disposto tra legge
di contabilità, contenuto proprio della legge finanziaria e Regolamento del
Senato, per cercare di uscire dalla propaganda, a proposito della modifica-
zione della sessione di bilancio, e fare un passo nella direzione giusta. An-
che se resto convinto, da sempre, che se chi deve fare applicare la norma
di contabilità, ed è rigoroso farlo al momento dell’inizio dell’iter di questa
legge, anche a legislazione vigente, le cose potrebbero essere condotte di-
versamente. Non voglio impegnarmi adesso in questa discussione; riferirò
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in ogni caso al Presidente del Senato sull’opportunità che anche la Giunta
per il Regolamento affronti questo problema quanto prima, per la parte
che di questo problema la riguarda, e cioè, per esempio, la necessità di
regolare i lavori di Commissione durante la sessione di bilancio in
modo da favorire il fatto che la Commissione possa terminare i suoi la-
vori.

VEGAS (FI). Vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento non
formale al Presidente di questa Commissione, che in una difficilissima si-
tuazione politico parlamentare ha cercato – cosa che altri non avrebbero
fatto – di condurre in porto questa difficile finanziaria, che nasce con
una tara di partenza per cui, ripeto, nessun altro Presidente di Commis-
sione si sarebbe fatto carico di questo sforzo, a cui noi riconosciamo un
grande segno politico e, mi consenta, anche umano, e di averlo fatto in
condizioni difficilissime. La sua conduzione dei lavori di questaCommis-
sione è stata esemplare, ammirevole e assolutamente imparziale.

Vorrei entrare nel merito della questione. Premesso che a mio avviso
ci può essere stata qualche sbavatura ma, se di ostruzionismo si deve par-
lare, è stato da parte della maggioranza perché ancora adesso, superate le
ore 19 del giorno successivo alla scadenza naturale, arrivano riformula-
zioni di emendamenti governativi. Quindi, in ogni caso, se non altro c’è
una par condicio di ostruzionismo e ritardi.

Ma detto questo, andando sul punto e soffermandomi su quanto sol-
levato dal senatore Boccia, osservo che sussiste una profonda differenza
tra i lavori di Commissione e i lavori di Assemblea. È certamente vero
che le Commissioni sono tenute a terminare i propri lavori entro un ter-
mine prefissato, ma non è altrettanto vero che debbano approvare un testo.
Ricordo che è più volte accaduto che una Commissione non sia giunta a
conferire mandato al relatore a riferire in Assemblea.

C’è infatti una profonda differenza tra l’attività della Commissione e
l’attività dell’Assemblea: l’Assemblea deve garantire un certo processo ai
fini costituzionali (penso, ad esempio, alla conversione in legge dei de-
creti-legge) e questo rileva come espressione di volontà esterna di questo
o di quel ramo del Parlamento e nel sistema giuridico-costituzionale. Al
contrario, le sub-procedure che si sviluppano al livello interno di ogni
ramo del Parlamento non rilevano nei rapporti costituzionali, nei rapporti
tra Governo e Parlamento: sono semplici procedure interne e non atten-
gono all’espressione della volontà di un ramo del Parlamento.

Questa è la ragione per cui la procedura di Commissione non può es-
sere equiparata alla procedura di Assemblea (mi sto riferendo, chiara-
mente, alla sede referente in quanto, se si trattasse di sede deliberante,
forse si potrebbero compiere sottolineature differenti). Sotto questo profilo
è chiaro che l’applicazione della regole circa la durata degli interventi, l’e-
spressione dei pareri e le dichiarazioni di voto in Commissione è diversa
da quella che si realizza in Assemblea, dove possono essere imposti dei
limiti e delle calendarizzazioni della discussione. Ma, anche in questo
caso, il Regolamento dell’Assemblea è molto chiaro: il meccanismo della
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ghigliottina, o della calendarizzazione, è un’eccezione rispetto ad una re-
gola generale. Le eccezioni, cioè, devono essere, caso per caso, esplicita-
mente confermate, altrimenti non si applicano. Se ci si vuole appellare alla
Giunta per il Regolamento, va bene, però è importante che siano chiare le
posizioni di partenza per le due parti politiche.

BALDASSARRI (AN). Intervengo per convenire, in qualità di rappre-
sentante del Gruppo di Alleanza nazionale, su quanto appena detto dal
collega Vegas circa la conduzione dei lavori di questa Commissione e
per testimoniare che non si può stravolgere la verità su quanto abbiamo
vissuto in questi giorni all’interno della Commissione.

La verità è fatta di due gambe portanti. La prima è che, se la Com-
missione non riesce a terminare l’esame del provvedimento, la ragione è
da ricercarsi all’origine, al momento in cui il disegno di legge finanziaria
è stato trasmesso dalla Camera in seguito all’approvazione di un corposo
maxiemendamento del Governo sull’articolo 18 contenente 810 commi.
Non è poi stato un caso la presentazione in questo ramo del Parlamento
di un numero elevatissimo di emendamenti. La prima gamba della verità
è, cioè, che la Commissione non terminerà i lavori perché il Governo e la
maggioranza hanno avuto radicali e pesanti riflessioni, ripensamenti e di-
scussioni rispetto al testo del Governo che la maggioranza, con un voto di
fiducia, ha approvato alla Camera. Non si può pertanto attribuire alla con-
duzione dei lavori della Commissione questo risultato in quanto abbiamo
assistito, anche ieri, a confronti tra i rappresentanti del Governo e i com-
ponenti della maggioranza che discutevano di emendamenti sui quali non
vi era accordo. Tre minuti fa mi sono persino state consegnate le copie di
due emendamenti riformulati.

Quanto alla seconda gamba della verità, è certamente vero che il Pre-
sidente della Commissione, il collega senatore Morando, ha tentato, cor-
rettamente sul piano istituzionale, di portare la maggioranza e l’opposi-
zione a valutare l’opportunità e la possibilità politica di ridurre il numero
degli emendamenti in modo da consentire una fattiva discussione nel me-
rito e la conseguente votazione dei rimanenti. Ricordo che, di fronte a
questa richiesta, mi sono permesso di dire che il primo passo in questa
direzione dovesse spettare alla maggioranza e al Governo che non lo
hanno però compiuto, salvo costringere oggi pomeriggio il Presidente a
leggere la lista di alcuni emendamenti ritirati dalla maggioranza. Non ri-
cordo bene l’ora, ma ciò è avvenuto nel pomeriggio di oggi, a poche ore
dal termine dei lavori, con una pantomima finalizzata esclusivamente a
poter affermare che la maggioranza ha ritirato gli emendamenti, mentre
l’opposizione ancora li mantiene tutti con la conseguenza che i lavori
non si concluderanno perché l’opposizione fa ostruzionismo.

Tengo a sottolineare il comportamento del presidente Morando, cor-
retto sul piano istituzionale, nella conduzione dei lavori della Commis-
sione, e corretto sul piano politico, nel tentare di far ragionare maggio-
ranza e opposizione alla luce di quanto stabilito nel Regolamento (ossia
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tempi prefissati entro cui discutere, magari degli argomenti giudicati più
importanti e prioritari dalla maggioranza e dall’opposizione).

Chiudere questa settimana di lavoro, faticosa per tutti, negando que-
ste due verità significa non rendere un buon servizio alle regole democra-
tiche di questo Paese, né al dovere di comunicare ai cittadini cosa effetti-
vamente avviene dentro le Aule parlamentari.

GRILLO (FI). In attesa che arrivi il nostro Presidente, che immagino
voglia parlare della Sicilia, richiamo brevemente l’attenzione, anche del
relatore, sull’emendamento 18.130 (testo 3), su cui siamo favorevoli. Ap-
prezziamo che il Governo abbia compiuto uno sforzo per reperire delle ri-
sorse e, similmente a quanto fatto con riguardo alla regione Lombardia,
abbia proposto un accordo finalizzato alla realizzazione di infrastrutture
nella regione Veneto. Riteniamo, infatti, che tra le Regioni del Nord il Ve-
neto sia quella più bisognevole di attenzione da parte del Governo.

Quando mi reco in giro a spiegare la riforma dei porti dico che la
porta d’ingresso dell’Europa oggi è Genova, ma domani sarà Trieste, per-
ché l’evoluzione geopolitica del mondo porterà il Nord-Ovest ad assumere
un’importanza maggiore rispetto a quella attuale.

Negli ultimi anni è in corso un dibattito, soprattutto nella Commis-
sione di merito, per risolvere un problema rilevante per il nostro Paese:
abbiamo un deficit infrastrutturale di almeno 200.000 miliardi di vecchie
lire e non disponiamo delle risorse pubbliche per finanziarlo. Nell’ambito
dei parametri di Maastricht, nessun Governo può disporre nuove risorse
per finanziare le opere pubbliche.

E allora noi cosa abbiamo pensato di fare negli anni scorsi? Non es-
sendo degli illusionisti, abbiamo pensato che la strada da percorrere fosse
quella del coinvolgimento del capitale privato (come accade in Inghilterra
da anni) e abbiamo realizzato la riforma della finanza di progetto. Negli
anni dal 2002 al 2005, sono state realizzate in Italia molte opere pubbliche
con il coinvolgimento del capitale privato. Al Nord, parcheggi, piscine,
stadi e molti ospedali oggi si costruiscono – finalmente – con il finanzia-
mento dei privati, i quali li realizzano e dalla loro gestione introitano
quanto dovuto del capitale investito. Richiamo sul punto l’attenzione del
relatore, perché desidero agganciare questa mia riflessione all’emenda-
mento 18.3346, a mia firma.

Cosa non è partito al momento della riforma del project financing?
Non sono partite le grandi opere che valgono migliaia di euro. Il ministro
Di Pietro sta dicendo in giro per l’Italia che ha trovato vuote le casse del
bilancio dello Stato e che, quindi, pur a fronte di proposte molto interes-
santi che operatori privati italiani hanno avanzato per la messa in opera di
infrastrutture strategiche (compresa la Salerno Reggio-Calabria, per la
quale sono pervenute all’ANAS numerose richieste da parte di privati),
il ministro Di Pietro ha chiuso la porta, affermando di non avere fondi
per compartecipare ai progetti. Da ciò risulta una carenza variamente or-
ganizzata dello Stato e delle Regioni, prive delle risorse pubbliche per as-
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secondare la volontà dei privati e quotarsi di quella parte che i privati non
sono disposti a versare per realizzare infrastrutture.

Piuttosto che reperire i 5 milioni di euro annui previsti dall’emenda-
mento 18.130 (testo 3), per i quali tuttavia vi ringraziamo (perché con 5
milioni per 15 anni si arriva a 150 milioni di euro), sarebbe più utile con-
statare che il Nord non ha bisogno di risorse. Sostengo da anni, essendo
stato eletto in Lombardia, che è un’assurdità dare soldi ai lombardi per
fare le autostrade. Apprezzo l’emendamento 18.130 (testo 3), ma se vo-
gliamo veramente far decollare il sistema infrastrutturale e industriale ita-
liano, lo Stato deve avvalersi al Nord del finanziamento dei privati per ri-
sparmiare risorse e destinarle al Sud, dove è impossibile far pagare le ta-
riffe autostradali, con tutto il rispetto, ai calabresi, ai siciliani, ai lucani o
ai pugliesi. Grazie a quest’operazione, sarà possibile riequilibrare il si-
stema infrastrutturale.

Qual è il problema irrisolto, rispetto al quale, onorevole Sottosegre-
tario e signor relatore, richiamo l’attenzione? È quanto afferma Di Pietro
– con il quale non sono d’accordo – sull’assenza di finanziamenti statali; a
mio avviso, Di Pietro i soldi non li sa trovare. Tuttavia, supponendo che
dica la verità e che non ci siano soldi nelle casse dello Stato, mi sono per-
messo, mutuando la disciplina inglese, di presentare l’emendamento
18.3346, che rassegno alla vostra attenzione. Se partecipo ai lavori di que-
sta Commissione (che non è la mia) da cinque giorni è proprio per difen-
dere un principio che vorrei si incardinasse nell’ordinamento del nostro
Paese.

Dobbiamo realizzare un’opera pubblica e lo Stato oggi non ha i
soldi? Immaginiamo che il privato versi in quest’opera pubblica il 50-
60 per cento del totale da finanziare e lo Stato non abbia in cassa la
sua parte (il 40-50 per cento del totale): consentiamo che la convenzione
tra lo Stato e il privato preveda in un comma la possibilità che lo Stato
versi al concessionario dell’opera gli importi dovuti solo al termine della
concessione, cioè dopo 30, 40 o 50 anni. Lo Stato, alla scadenza della
concessione, potrà corrispondere quei soldi, perché l’opera pubblica tor-
nerà ad essere proprietà pubblica e la concessione sarà quindi rinegozia-
bile con altri privati. Lo Stato potrà quindi far fronte all’impegno sotto-
scritto. Se vi domandate che benefici ne possa far discendere il privato,
è chiaro che se i concessionari riescono a contrattualizzare una norma
per la quale lo Stato si impegna, non ora ma in futuro, a versare la propria
quota di partecipazione all’opera (il 40-50 per cento); è ovvio che potreb-
bero far valere tale credito a lungo termine per ottenere finanziamenti
dalla banche. È una sorta di uovo di Colomb, che però consentirebbe di
riassestare il sistema infrastrutturale di tutta l’Italia del Nord (Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria e To-
scana) dove è possibile realizzare opere pubbliche e ammortizzarle con le
tariffe imposte ai cittadini: è assolutamente fattibile, perché la gente del
Nord può accettare il concetto.

Dobbiamo solo far valere questo principio, compiere un salto cultu-
rale e, quindi, smettere di sottoscrivere proclami in cui l’Italia è descritta
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come un Paese straccione perché ha un forte debito pubblico. Il debito
pubblico è solo una faccia della medaglia. Come diceva vent’anni fa il
mio amico Giovanni Goria, noi siamo sempre il Paese che risparmia di
più al mondo. La vera fotografia dell’Italia è quella di un Paese che ha,
sı̀, un forte debito pubblico, ma anche una quantità di risparmi infinita.
Il risparmio dello Stato non lo gestisce il signor Rossi, ma le banche
che oggi sono attrezzate, organizzate, patrimonizzate e in grado di reggere
qualsiasi operazione di project financing, soprattutto nell’Italia del Nord.

Signor relatore, dobbiamo fare in modo che questo codicillo, in ag-
giunta alla previsione del versamento di 5 milioni per 15 anni al Veneto
e alla Lombardia – tanto di cappello per i presidenti regionali Galan e For-
migoni – sia soltanto il segno di un minimo di attenzione. L’attenzione
maggiore si offre al Paese approvando la norma proposta nell’emenda-
mento 18.3346, perché – ricordo – il sistema infrastrutturale italiano
non è stato realizzato con i soldi dello Stato, ma grazie a società pubbliche
di diritto privato che hanno ammortizzato la quota nel tempo quando c’era
solo un fondo di garanzia dello Stato.

Per adeguare il nostro sistema infrastrutturale – rivolgo la mia pero-
razione ai colleghi della maggioranza, signor Presidente, perché credo
molto al futuro del mio Paese – chiedo al Governo di valutare la mia pro-
posta, perché dobbiamo risolvere il problema che affligge l’Italia, quello
di avere un deficit drammatico delle infrastrutture, soprattutto al Nord, e
non avere risorse pubbliche per colmarlo. L’unica soluzione mi pare
quella da me proposta e non versare al Veneto e alla Lombardia cinque
o dieci milioni di euro all’anno.

È necessario adottare la disciplina grazie alla quale, accettata l’op-
zione culturale che le infrastrutture si realizzano con i capitali privati
(per cui i concessionari costruiscono, gestiscono e ammortizzano l’opera
per poi restituirla allo Stato) e lo Stato, con il nuovo asset, è in grado
di sottoscrivere un impegno preciso, perché dopo 30 o più anni potrà ri-
vendere l’opera ad altri concessionari incassandone il valore, si risolve
un nodo fondamentale. Sono molto contento dell’attenzione che mi ha ri-
servato il sottosegretario Sartor e gli ricordo nuovamente che l’emenda-
mento a mia firma che modifica il nuovo codice degli appalti è il 18.3346.

Com’è noto, siamo un Paese all’avanguardia in Europa in materia di
appalti, perché nessuno Stato europeo ha adottato il nuovo codice appro-
vato in l’Italia lo scorso mese di aprile. Si tratta di modificarlo ulterior-
mente, prendendo a modello quanto fanno gli inglesi e inserendo la norma
da me proposta nel decreto legislativo n. 163 del 2006.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intervenendo anch’io, come il
senatore Vegas, sull’ordine dei lavori, voglio ringraziare oltre agli Uffici –
mi sembra evidente – anche il sottosegretario Sartor.

La gestione di questa finanziaria, effettivamente complicata, è stata
senz’altro difficile, signor Presidente, ma il modo in cui lei ha condotto
i lavori ha tutelato il senso della Commissione e delle opposizioni.
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È forse vero – come ricordava il collega Boccia – che sarebbe stato
auspicabile un andamento dei lavori più dinamico; ma sarebbe stato diffi-
cile realizzarlo per il modo ed il clima politico in cui è nata questa finan-
ziaria e, soprattutto, per il numero degli emendamenti presentati al testo.
Questa non sarà, a mio giudizio, la regola: in un momento di dialogo più
efficiente, da entrambe le parti, il lavoro della Commissione, probabil-
mente, sarebbe stato più facile; inoltre, il fatto che vi sia stata una ribalta
nazionale dell’operato nostro e dei Capigruppo non ha aiutato a snellire i
lavori.

Detto questo, per quanto riguarda i due emendamenti presentati, in
particolare il 18.130 (testo 3), apprezziamo lo sforzo compiuto per il Ve-
neto, per il quale ringraziamo il Governo, dal momento che rappresenta un
segnale importante: pensiamo che questi siano un momento ed un contri-
buto importante.

Non voglio effettuare una disamina della situazione della viabilità in
Veneto, signor Sottosegretario, ma sappiamo entrambi (chi perché eletto,
chi perché residente) che, per andare da Treviso a Padova, ci si perde
la gioventù. È peggio che in Lombardia: il Veneto, che oggi è uno dei
polmoni economici del Paese, merita un investimento importante.

Sulla Sicilia non siamo in grado di identificare la natura o la soste-
nibilità dell’impatto economico di tali misure (il collega Ferrara potrà
farlo meglio).

Per quanto riguarda il capoverso 592-quater, la situazione della mia
Regione, che è più ricca, è sicuramente più facile e meno faticosa; comun-
que, vi è un principio che ci piace in questo impianto (il trasferimento di
risorse e funzioni) e nel fatto che non vi è più un passaggio centrale, an-
che se, in fondo, rimane questo impianto federalista (per cui le risorse e la
competenza rimangono in loco, insieme ad un avvio di responsabilizza-
zione). Nel dettaglio, poi, non mi esprimo sul fatto che ciò oggettivamente
risolva il combinato disposto del trasferimento o meno.

L’emendamento del collega Grillo, il 18.3346, mi sembra interes-
sante, per cui desidero aggiungervi la mia firma.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, anch’io sono qui per manife-
stare la nostra soddisfazione per l’attenzione che il Governo ha voluto ri-
servare a due Regioni importanti come la Sicilia ed il Veneto.

A me corre l’obbligo di ricordare quest’ultima, non solo per il fatto
che vi sono stata eletta, ma anche per la positiva coincidenza rappresentata
dal fatto che pure il sottosegretario Sartor proviene da questa Regione.

L’emendamento del Governo che stiamo esaminando - il 18.130 (te-
sto 3) – ci aiuta in modo particolare a far crescere in entrambi gli schie-
ramenti la condivisione di quella cultura del federalismo che cogliamo in
questo provvedimento; per noi federalismo significa fondamentalmente
una domanda di servizi di livello europeo in una Regione che sta nel
cuore dello sviluppo d’Europa.

Oltre all’importante citazione precedentemente svolta dal senatore
Grillo sul ruolo strategico costituito da Trieste (verso l’Est del Nord-
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Est), mi piace ricordare, in particolare, che la mia città – Verona, la stessa
del sottosegretario Sartor – è situata proprio nel crocevia tra il Corridoio 5
ed il Corridoio 1, che unisce l’Europa nei suoi due assi fondamentali.

Partendo da tale presupposto, ciò significa comprendere che lı̀ proba-
bilmente si gioca la gran parte dello sviluppo del nostro Paese e che l’at-
tenzione dimostrata dal Governo attualmente in carica non può essere,
però, sufficiente, se non riusciamo a mettere in campo altre risorse e a
mettere in moto altri virtuosi processi che ci aiutino a condividere queste
scelte.

Il chiarissimo riferimento testé effettuato dal senatore Grillo alla fi-
nanza di progetto è – anche per noi e per me – l’unica strada percorribile
per il raggiungimento del nostro obiettivo e della somma di tante risorse,
non solo finanziarie. Voglio ricordare, infatti – a tutti noi e a me per
prima – che stiamo parlando di una Regione che, solo trent’anni fa, era
considerata una delle più povere del Paese, che esce da una storia triste
e difficile, dove governavano la pellagra e la miseria e che invece, negli
ultimi decenni, è riuscita a diventare quel motore di sviluppo per l’intero
Paese che tutti conosciamo.

A questa cultura della laboriosità dei Veneti, che ha consentito loro
di conquistare i livelli di sviluppo attuali, nessun Governo può permettersi
di rispondere con pochi fondi, che, invece, andrebbero concentrati proprio
lı̀.

PRESIDENTE. Ma il Governo non ha stanziato scarsi fondi.

BONFRISCO (FI). Lo so che non sono pochi, signor Presidente, ma
lo sto semplicemente segnalando perché, rispetto alle esigenze che ha il
nostro Veneto, tutti i fondi sono pochi, poiché passa da lı̀ uno dei mag-
giori traffici del mondo.

Ricordo, infatti, che il nostro asse autostradale, che collega Milano a
Venezia, è quello più frequentato d’Europa: ogni mattina un milione e
mezzo di veicoli solca quel nastro d’asfalto per concentrarsi poi su quel
maledetto passante di Mestre, che per noi è diventato un incubo, in quanto
funge da tappo, da collo di bottiglia per tutto lo sviluppo delle merci verso
l’Est europeo.

Ho notato ed apprezzato che anche il senatore Barbato ha presentato
un emendamento che sottolinea l’attenzione e la strategicità del passante
di Mestre; mi fa piacere, quindi, che i fondi che il Governo è riuscito a
reperire per le infrastrutture del Veneto siano il frutto delle spinte giunte
da più direzioni. Per noi - com’è noto – si tratta di un chiodo fisso: in
Veneto viviamo ogni giorno, nell’organizzazione del tessuto economico
e sociale e nella rappresentanza delle istituzioni, la grande emergenza
delle infrastrutture. Crediamo di meritarci infrastrutture all’altezza delle
nostre capacità e di quello sviluppo del Paese che dal Veneto passa e con-
tinuerà a passare.
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BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, anche questo breve scam-
bio di opinioni e valutazioni sul provvedimento riguardante il Veneto è la
prova concreta che, se si entra nel merito dei temi, pur rimanendo con opi-
nioni diverse, si svolge esattamente il corretto ruolo istituzionale di tale
Commissione. Ciò dimostra, quantomeno, che chi l’ha presieduta ha vo-
luto certamente difendere la dignità di tutti i suoi membri (e del ruolo
che essi devono svolgere), che è stata, però, palesemente scalfita dai diktat
del Governo (forse parzialmente giustificati da una certa litigiosità interna
della maggioranza).

Ciò detto, vorrei rafforzare alcuni elementi emersi nel corso di questo
dibattito e, nello specifico, completare il ragionamento svolto dal collega
Grillo, che ha sollevato un tema rilevante, ma riferito alla scarsità dei
mezzi di finanza pubblica e, quindi, alla necessità di ricorrere alla finanza
di progetto per realizzare un bisogno di cui tutti siamo consapevoli. Negli
ultimi venticinque anni, infatti – come è stato evidenziato poco fa – ab-
biamo accumulato un gigantesco gap (la cui responsabilità non ricade
né sul Governo attualmente in carica né su quello precedente) circa il cro-
cevia di Verona ed il passante di Mestre.

Non solo vi è, quindi, un problema di scarsità di risorse pubbliche,
ma anche un bisogno enorme di infrastrutture e, quindi, una necessità di
colmare tale gap (fra le poche risorse di cui si dispone nel bilancio dello
Stato ed i tanti bisogni reali del nostro sistema Paese) con la finanza di
progetto. Ma vi è di più. Questo argomento è la sfida politica che la destra
intende proporre alla sinistra sul piano dei contenuti politici. Non è sol-
tanto una tecnicalità. Non è una gigantesca opportunità, come dimostra
l’Inghilterra di Tony Blair, quella della finanza di progetto. È una scelta
ideologica da parte nostra e vogliamo sfidarvi su questo terreno perché
– ripeto – finanziare le infrastrutture con il 100 per cento di soldi dello
Stato significa far pagare le tasse ai contribuenti, almeno finché dura l’at-
tuale sistema (e ho l’impressione che anche con la vostra lotta all’evasione
le caratteristiche di iniquità sociale del nostro sistema fiscale permarranno
e forse si aggraveranno anche nei prossimi anni) e, di contro, significa
consentire a pochi privati, nel momento in cui si realizza l’opera pubblica,
di incassare una classica, tradizionale, scritta in tutti i libri di testo di
scienza delle finanze, rendita privata urbana. Questo è il tema che stiamo
affrontando.

Pertanto, la finanza di progetto non è soltanto una tecnicalità utile
alla realizzazione di un numero maggiore di opere; è una scelta politica
che consente di prendere almeno una parte della rendita urbana privata
per unirla ai soldi dei contribuenti per realizzare le infrastrutture e le opere
pubbliche. Questo è il tema. Questo è l’argomento. Questa è la sfida che
poniamo alla sinistra. L’attuale sistema invece, che va avanti da decenni,
prevede che, per realizzare un’opera, si individuino risorse nel bilancio
dello Stato, che si concordi con qualche amministratore locale il cambia-
mento di destinazione delle aree e che si acquisisca esclusivamente a van-
taggio dei privati la rendita che viene a determinarsi, lasciando che sia il
contribuente a pagare il totale costo dell’opera.
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Signor Presidente, poiché queste parole rimangono agli atti, sono
consapevole che qualcuno, tra i posteri, nei prossimi decenni potrà valu-
tare attentamente il ragionamento svolto su un tema del quale si è discusso
anche quando si è parlato della tassa di scopo per i Comuni volta alla rea-
lizzazione di opere pubbliche a livello locale.

È in atto una sfida politica di fronte alla quale la sinistra è silenziosa,
riluttante, e alla quale non vuole dare risposte. È molto più comodo, in-
fatti, soprattutto nell’ipotesi in cui le amministrazioni locali sono di sini-
stra, gli assessori sono di sinistra, chi ha in mano il potere di stabilire il
cambio di destinazione dei terreni è di sinistra, tacere su questo argomento
piuttosto che affrontarlo a viso aperto, considerando la finanza di progetto
semplicemente quale una tecnicalità o una disponibilità di qualche banca
del mondo intenzionata a finanziare le opere, per coprire il vero motivo
politico che consisteva nel mantenere il potere occulto della discreziona-
lità nel cambio di destinazione delle aree.

Ricordo quanto già citato dal collega Grillo. Nella metà degli anni
’70 l’Italia era il Paese europeo ad avere la più diffusa ed articolata
rete autostradale nel continente. Ci siamo fermati, ma quella rete autostra-
dale non è costata una lira al contribuente, essendo stata interamente rea-
lizzata con finanza di progetto che non si traduce in una contrapposizione
tra privato e pubblico; la finanza di progetto può essere perseguita da un
soggetto pubblico anche se di diritto privato, come nell’antico caso di
Autostrade Spa, 100 per cento dell’IRI (IRI ancora ente pubblico). Non
si tratta, quindi, di regalare qualcosa ai privati ma di catturare finanza
di mercato che verrà ripagata dalla rendita urbana che viene a determi-
narsi. Ricordo, inoltre, che esisteva un fondo di garanzia, fondo che non
è mai stato utilizzato perché le obbligazioni IRI-Autostrade sono state in-
teramente liquidate e questo è stato possibile grazie al pedaggio pagato
dall’utente che ha usufruito dell’opera.

È lo stesso argomento che può essere fatto valere, ad esempio, per le
tariffe ferroviarie e per i sussidi forniti alla società Ferrovie dello Stato. È
socialmente giusto che la tariffa dell’Eurostar sia interamente coperta dal
prezzo del biglietto o che il 60 per cento sia coperta dal prezzo del bi-
glietto e il restante 40 dalle tasse dei contribuenti, magari quelli che
con 1.000 euro netti al mese sull’Eurostar non saliranno mai?

Questa, cari colleghi della sinistra, è la sfida, anche se fate finta di
non sentire, di non vedere e vi rifiutate di rispondere in questi termini,
su questo argomento e non soltanto su quanto previsto per il Veneto; pe-
raltro, francamente, data l’enormità dei bisogni, sarebbe stato indecente da
parte del Governo non impegnare per tre anni quei cinque o sei milioni di
euro ulteriormente moltiplicati tramite qualche marchingegno.

Non è la prima volta che solleviamo il problema. Lo abbiamo fatto
già in molte altre occasioni, sia io che altri colleghi, e non abbiamo
mai sentito provenire una risposta da questa maggioranza e, soprattutto,
da parte di coloro che si definiscono sinistra alternativa e che, quindi, do-
vrebbero proteggere maggiormente le fasce deboli e i contribuenti che pa-
gano le tasse e che dovrebbero essere almeno apparentemente più sensibili
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a queste tematiche. Non è stata pronunciata nemmeno una parola in rispo-
sta.

Non credo che il diktat del Governo volto a mettere il silenziatore
alla bocca dei colleghi di questa Commissione possa essere spinto addirit-
tura al punto di evitare un dibattito non tanto nel merito dei singoli emen-
damenti quanto sulla linea politica netta e profonda.

DAVICO (LNP). Il collega Grillo ha introdotto un tema, quello rela-
tivo alle infrastrutture, poi ripreso dal senatore Baldassarri, evidenziando
una serie di ragionamenti sulla capacità che lo Stato deve avere nel finan-
ziare, tramite i contributi dei cittadini e del sistema bancario privato, i pro-
getti volti alla realizzazione di infrastrutture di cui il territorio ha bisogno.

A tal proposito, intendo lasciare traccia nel dibattito dell’importanza
che riveste il progetto di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, molto
atteso dalla popolazione locale e di cui si fa menzione in una proposta
emendativa che certamente non sarà approvata, considerata anche la ri-
strettezza dei tempi a nostra disposizione.

Il tipo di ragionamento svolto in materia di infrastrutture è utile per il
Veneto, cosı̀ come apprezzata è la disponibilità del Governo a svilupparlo,
ma sarebbe stato opportuno discuterne. Questo non è stato possibile non
perché questa Commissione non abbia lavorato ma perché il Governo
ha preferito seguire un’altra strada, quella di porre la questione di fiducia
sul disegno di legge finanziaria, quella di evitare il coinvolgimento del-
l’opposizione, anche in ordine alla trattazione di riforme da attuare in set-
tori importanti dell’economia o della società, come, ad esempio, quello
della scuola, di cui non si è neanche discusso, inserendo tali riforme nello
stesso disegno di legge finanziaria senza neanche introdurle attraverso il
dibattito ed il contributo dialettico. Mi riservo di intervenire successiva-
mente in merito nel corso della discussione in Aula, se questo sarà possi-
bile, dal momento che il ricorso al voto di fiducia toglie ogni possibilità di
intervento.

Non si può intervenire e dire: riformiamo la scuola in finanziaria. La
scuola si riforma con una legge sulla scuola, con un intervento globale,
con un dibattito più complesso. Cosı̀ come a mio avviso non si può rifor-
mare il sistema delle infrastrutture in finanziaria, o quanto meno non in
questo modo, ma attraverso una legge, attraverso meccanismi nuovi, attra-
verso le proposte che ho sentito anche questa sera, che possiamo conti-
nuare a ripeterci ma che se non vengono recepite non arriveranno mai a
compimento lasciando i territori mortificati.

C’è un passaggio culturale, politico ed amministrativo molto impor-
tante, lo accennava prima il senatore Grillo: le opere, lasciatecele fare.
Non siamo più a chiedere o a mendicare, ormai abbiamo capito che il
Paese è fatto in un certo modo: lasciateci fare. La Asti-Cuneo è un esem-
pio, ma si parla del Veneto, c’è la cosiddetta BreBeMi su cui ci sono altri
emendamenti, c’è tutta una serie di altre infrastrutture: ebbene, non chie-
diamo più che lo Stato ce le faccia, chiediamo di lasciarcele fare. La Asti-
Cuneo è una strada che, con l’IRPEF di sei mesi della provincia di Cuneo,
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penso potrebbe essere fatta ogni anno; eppure sono cinquant’anni che è
attesa ed oggi penso che Cuneo sia l’unico capoluogo europeo che non
è collegato alla rete autostradale italiana ed europea, che non ha un traforo
ed una serie di altre cose. Ma non è una terra dimenticata, arretrata, di alta
montagna, dove la gente vive con le pellicce, in condizioni come quelle
dei cavernicoli. È una terra paragonabile ad una Regione intera, dove
ogni tre adulti c’è una partita IVA; una capitale del risparmio, che ha
dato grandi esempi di sviluppo, di capacità imprenditoriale, di attivismo,
a livello non solo nazionale ma internazionale. Ci sono prodotti cuneesi
che sono agli onori del mondo e rappresentano una parte importante del
PIL nazionale e del made in Italy.

Ebbene, oggi non solo non si accetta una compartecipazione dei pri-
vati attraverso il sistema bancario (le banche poi utilizzano i risparmi, quei
risparmi di cui siamo orgogliosi a livello nazionale, che sono depositati in
quelle banche e che quindi andrebbero messi a frutto), ma nel caso della
Asti-Cuneo non si accetta neppure che una gara regolarmente svolta, che
potrebbe avere comunque, penso, qualche margine di contrattazione, qual-
che margine di discussione tra il Governo e le società concessionarie, non
venga oggi applicata. Non le si dà la possibilità di essere portata a ter-
mine, di essere realizzata, formalizzata in un decreto attuativo, in una con-
cessione e quindi nell’inizio dei lavori. Oggi c’è una situazione molto par-
ticolare, con tre lotti di questa autostrada, tre parti, tre moncherini, che fi-
niscono nei campi del Pinerolo-cuneese e si perdono lı̀: è una di quelle
situazioni che destano scandalo, che rappresentano una vergogna non
solo per una Regione, non solo per una Provincia, ma per una Nazione
intera.

Quindi, ben venga, e ne sottolineo la positività, questa possibilità di
finanziamento per il Veneto, ma anche per la Sicilia, per tutti: quando si
riesce ad andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei territori penso sia
da sottolineare l’estrema positività della cosa. Visto però che, ripeto, vo-
glio lasciare traccia perchè non si potrà arrivare fin lı̀, sarebbe importante
che questa opera infrastrutturale per cui il Governo ha accolto un ordine
del giorno allegato al decreto fiscale collegato alla finanziaria potesse
avere finalmente compimento. Lo chiede il territorio, lo chiedono tutte
le forze politiche, di destra e di sinistra, in alto e in basso, di centro e
di periferia, è veramente l’impegno di tutti; se fosse possibile, attraverso
il relatore, attraverso il Presidente della Commissione, attraverso il rappre-
sentante del Governo, accogliere nel maxiemendamento questa istanza, si
potrebbe finalmente dare soddisfazione ad un territorio, ad una popola-
zione e ad una economia.

SAIA (AN). Mi permetto di intervenire per integrare con alcuni pas-
saggi, che credo sia giusto rimangano agli atti, l’intervento del mio Capo-
gruppo.

È chiaro che questo emendamento rappresenta uno sforzo da parte
del Governo: per carità, piuttosto che niente, va bene cosı̀. Va stabilita
però una cosa, per capire dove vanno a finire questi soldi. Queste richieste
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(peraltro noi, come Gruppo, avavamo presentato una serie di emendamenti
più specifici, direttamente sulle opere che poi la regione Veneto come ca-
pofila va a finanziare) non è che blandamente servano ad infrastrutture in
senso generico nella nostra Regione, ma vanno a toccare quello che è uno
degli anelli più critici e drammatici, se vogliamo metterla anche sul piano
delle infrastrutture di rilievo nazionale: mi riferisco al passante di Mestre
e a tutta la progettualità che gira attorno a questo passante. Questa richie-
sta al Governo nasce da un incontro presso la Società Autostrade Padova-
Mestre a cui era presente anche il sottosegretario Giaretta, che oggi non è
qui, ma devo dare atto dello sforzo che il sottosegretario Giaretta ha fatto
anche con il Governo per cercare, insieme al Comune di Padova, alla Pro-
vincia di Padova, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, ovvia-
mente alla regione Veneto e ad Autostrade, di realizzare un grande pro-
getto con l’obiettivo di dare ossigeno a quello che è uno dei punti più dif-
ficili della viabilità italiana. In particolare, in questa progettualità finanzia-
ria erano necessari 50 milioni di euro che servivano alla Regione e quindi
ad Autostrade per chiudere una idrovia, la Padova-Venezia, e farla diven-
tare una camionabile, perché l’autostrada Padova-Mestre che si ricongiun-
gerà poi al passante già in costruzione, pur essendo prevista la realizza-
zione della quarta corsia nei prossimi anni, non sarà in grado di sopportare
il peso del traffico che continua ad aumentare verso il Nord-Est. Quindi,
questa idrovia diventa una camionabile, un’autostrada solo per i camion. Il
pedaggio che viene stabilito per questi camion, per renderla appetibile e
spostare i camion verso questa nuova arteria, sarà ovviamente basso e
non sarà sufficiente in un progetto finanziario per poter chiedere alle ban-
che un finanziamento tale per poter iniziare i lavori. Quella dunque era la
cifra che veniva richiesta in questo incontro, in questo accordo politico
che si era tentato di fare.

In conclusione, volevo che restasse agli atti questa mia considera-
zione: questi cinque milioni iniziali, poi moltiplicati per quindici, ri-
schiano per assurdo di non dare soluzione a quello che era il problema
principale, perché non mettono la regione Veneto, e quindi poi la Società
autostrade, nelle condizioni di poter iniziare quest’opera. Certo, ci sono
tante altre arterie: pensiamo alla Pedemontana, all’altra arteria su Verona,
al passante per ricongiungerci alla nuova Romea, sempre su Venezia, c’è
un quadro generale di interventi. Però quella di cui parlavo era una cifra
ben precisa e per finalità specifiche che si chiedeva con gli emendamenti.
Ripeto, è chiaro, meglio cosı̀ che niente del tutto, però non ci può essere
una piena soddisfazione anche se poi è un emendamento che ovviamente
non si può respingere visto lo sforzo che almeno il Governo ha tentato di
fare.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vorrei
solo fornire alcuni brevi chiarimenti. Inizierei innanzi tutto con il rassicu-
rare il senatore Saia sulla formula tecnica che è stata scelta, cioè l’auto-
rizzazione a limiti di impegno, che, di fatto, consiste nel concedere la pos-
sibilità di contrarre mutui non di 50 milioni, come si richiedeva, ma di ben
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150 milioni, perché si tratterebbe di un’autorizzazione a un limite d’impe-
gno per 5 milioni, per 15 anni circa. Il valore attuale ovviamente dipende
dalla tecnica finanziaria, corrisponde ad almeno 50 milioni. Quindi conce-
dere tale limite per 15 anni, in tre anni consecutivi fa mobilitare un am-
montare impegnabile immediatamente pari a 150 milioni.

Mi rifarei anche alle considerazioni, largamente condivisibili, che
sono state avanzate del senatore Grillo: nulla impedisce, data la formula,
molto generale, che è stata usata di un accordo tra Stato e Regione, di uti-
lizzare queste risorse, laddove ci sia anche il consenso della Regione,
come moltiplicatori, utilizzando il metodo del project financing per cui
non è escluso, citando un caso banale di project financing a metà, che i
150 milioni, non ne possano mobilitare 300 se si coinvolge il privato.
Quindi vorrei sottolineare l’importanza dell’assenza di restrizioni, se non
l’intesa tra Stato e Regioni, rispettando in pieno anche le competenze della
Regione.

Infine, vorrei anche assicurare che la proposta è all’attento esame del-
l’Esecutivo, quindi, di per sé, il fatto che l’emendamento non venga rece-
pito non è un segno di disattenzione. È una proposta fortemente innova-
tiva che merita un approfondimento, proprio per poterne valutare appieno
le conseguenze. In prima approssimazione, essa sembra particolarmente
utile come un ulteriore volano moltiplicatore di finanziamenti che consen-
tirebbero di reperire risorse aggiuntive al fine di risolvere uno dei pro-
blemi più gravi che ha l’Italia: la carenza di dotazioni infrastrutturali.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, la valutazione dell’emenda-
mento 18.105 (testo 2) è positiva perché permette di fare un passo avanti
rispetto alla norma pervenuta dalla Camera. Si inseriscono elementi di fe-
deralismo fiscale in materia sanitaria e, sotto questo aspetto, le finalità
della norma che ci vengono proposte sono positive. Non si può essere
d’accordo però sullo strumento, sul percorso istituzionale che si propone
per arrivare a definire la quantificazione della stessa norma. In sostanza,
con questo emendamento, ci viene proposta la sospensione al 30 aprile
2007 del comma 435, cioè, sostanzialmente, la sospensione del taglio della
spesa di cui stiamo discutendo. Intendo la parola taglio in senso lato: chia-
ramente si tratta di un taglio in termini di compartecipazione.

Poi si propone, sempre con questo emendamento – attenzione alle pa-
role – una preliminare intesa sulle nuove norme d’attuazione dello Statuto
in materia sanitaria. Quindi tale preliminare intesa serve a ridurre la com-
partecipazione al 44 per cento circa. Attenzione: le norme di attuazione
dovrebbero essere redatte in modo tale che le accise percepite in un range

che va dal 20 al 50 per cento, cioè delle accise dei prodotti petroliferi la-
vorati in Sicilia, affluiscano poi nel bilancio della regione Sicilia per fi-
nanziare una parte della spesa sanitaria, con una modalità tale che questa
accisa cresca fino alla concorrenza della spesa sanitaria. L’importo annuo
è però definito di concerto con il Ministero dall’economia e delle finanze,
previo parere della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Sta-
tuto. Quindi, secondo l’articolo 43 dello Statuto, che è norma costituzio-
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nale in quanto è norma di una Regione a Statuto speciale, alla quale deve
sottostare lo Stato perché è una norma di rango superiore, tale Commis-
sione esprime un parere sulla vicenda con una pistola puntata alla tempia,
nel senso che, se non dovesse accettare la modifica delle norme di attua-
zione, dopo il 30 aprile si rivivrebbe la situazione, lo status quo ante, di
cui alla norma in esame.

Allora mi chiedo, forse retoricamente, quale autonomia, quale libertà
contrattuale, quale parità contrattuale ha la Sicilia nella Commissione pa-
ritetica: ci sono due rappresentanti dello Stato e due della Regione proprio
perchè è paritetica, per significare la parità contrattuale, nel senso che, se
non c’è l’intesa, non c’è l’accordo, la norma di attuazione non si fa. Ma è
chiaro che la regione Sicilia, nel momento in cui non accetta le condizioni
dello Stato, è penalizzata di 350 milioni l’anno di compartecipazione alla
spesa sanitaria rispetto al regime goduto attualmente nell’esercizio finan-
ziario 2006. È questo strumento che non accettiamo, questa condizione di
subordinazione che viola una norma costituzionale che non può essere ac-
cettata!

Io non discuto sul fatto che l’accisa sia lo strumento tributario che
viene affidato alla regione Sicilia per il recupero del gettito di comparte-
cipazione, ci mancherebbe altro! È chiaro che sarebbe stato significativo e
più accettabile se questa spesa fosse stata destinata, in quanto spesa in
conto capitale, al recupero strutturale, come dicevo, del danno ambientale
che si è determinato a seguito di questo impianto di raffinazione del pe-
trolio che, torno a sottolineare, soddisfa il 40 per cento del fabbisogno na-
zionale, quindi non è cosa di poco conto in termini di impatto ambientale.

Invece l’emendamento che ci viene proposto, per questo tipo d’inter-
vento di spesa in conto capitale, stanzia 60 milioni nel 2008, 60 nel 2009,
quindi sostanzialmente 120 milioni complessivamente, perché poi il resto
rientra nel meccanismo di aumento del gettito di accisa sempre in quel
range del 20-50 per cento fino a concorrere al totale della compartecipa-
zione della spesa sanitaria.

Tutto questo ovviamente ci lascia perplessi e insoddisfatti; non recu-
pera certamente uno iato di tipo istituzionale che si è creato tra Stato e
Regioni con questa scelta del Governo.

Vorrei fare due conti al sottosegretario Sartor: supposto che il range
sia dal 20 al 50 per cento e che nella Commissione paritetica, proprio in
ragione di questa pistola puntata alla tempia, la regione Sicilia sia costretta
a subire il minimo del range – il 20 per cento – considerando i valori del
2005 del gettito delle imposte per accise intorno al miliardo, dobbiamo
ascrivere 200 milioni di gettito. Se andiamo a valutare invece la spesa sa-
nitaria, rispetto al 42 per cento e al 44,85 che ci viene proposto, riscon-
triamo una differenza di 350 milioni l’anno, già comprendiamo come
non ci sia copertura. Non solo; siccome i 60 milioni che ci vengono
dati per l’accisa riguardano interventi di carattere strutturale per il recu-
pero ambientale, non sono ascrivibili certamente a questo fine. Se poi ag-
giungiamo che il vulnus che si è creato con il credito d’imposta per le
zone svantaggiate ammonta a 700 milioni, lei comprende bene come, som-
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mando questo minor gettito per la Sicilia, si arriva addirittura a 1 miliardo
e 50 milioni che, applicando il meccanismo che voi proponete con questo
emendamento, va a coprire un terzo; a tutto voler concedere nella misura
massima di quel range si copre solo il 50 per cento. Rimane un buco di
500 milioni; ciò non può essere accettato.

Il federalismo fiscale che ci viene proposto va bene. Propongo una
riformulazione dell’emendamento 18.105 – proprio per far capire quanto
può essere doloroso allo Stato centrale porre le stesse condizioni che mette
alla regione Sicilia – ma in modo rovesciato. Un emendamento che, se
non c’è l’intesa, faccia rivivere la norma che c’è, non quella di maggior
favore per lo Stato, ma quella di maggior favore per la regione Sicilia.
Se mi si risponde che ciò inficia la norma proposta, si conferma l’obie-
zione che viene fatta da parte della Regione Sicilia nei confronti dello
Stato. Invece di accettare la riforma delle norme di attuazione attraverso
l’intesa preliminare, subendo il danno che viene determinato con il comma
435 della proposta della Camera, propongo di fare al contrario: se non si
raggiunge l’intesa, rimane l’attuale situazione, cioè lo stato quo ante. Vor-
rei conoscere l’obiezione del Governo su tale questione.

Non solo, dico ancora di più e cioè che, comunque, dopo le parole
del comma 413-bis aggiuntivo, venga stabilito che l’intesa sulle norme
di attuazione sia realizzata con il consenso della Commissione paritetica.
Se non c’è la determinazione della Commissione paritetica, rivive lo stato
quo ante, cioè rivive l’attuale situazione dell’esercizio finanziario 2006.
Se ci deve essere parità, mettiamola sulla situazione preesistente, non su
una situazione riformata a favore dello Stato.

FERRARA (FI). Signor Presidente, rispetto all’intervento del sena-
tore Ciccanti, vorrei proporre un approccio leggermente diverso. Egli ha
detto di essere d’accordo ma poi ha elencato i motivi per cui non lo
era; non rimaneva nessun motivo per cui potesse essere d’accordo. Comin-
cio al contrario: dico che non sono d’accordo – vediamo se riesco a dire
tutti i motivi – per cui alla fine potrà rimanere qualche motivo per cui
sono d’accordo.

I motivi per cui l’emendamento 18.105 (testo 2) non è condivisibile
sono due: uno di tipo ragionieristico e uno di diritto. Dal primo punto di
vista, basta leggere la tabella, cioè i commi 435 e 436, a cui fa riferimento
l’emendamento; erano due commi che valevano più 180 milioni, cioè, con
l’introduzione di quelle disposizioni, lo Stato risparmiava 180 milioni di
euro. Facciamo il conto sul 2007, poi vi è un progressivo sul 2008
2009. Il Governo aveva presentato in questa Commissione, per questo
ramo del Parlamento, un emendamento, la cui relazione tecnica era modi-
ficatrice del più 180 per 65 milioni, cioè aveva presentato un emenda-
mento che valeva meno 65 milioni. Questo emendamento vale meno 82
milioni, quindi la modifica rispetto alla proposta che già era agli atti par-
lamentari vale la differenza da 65 e 82. Con questo emendamento la Re-
gione siciliana mentre prima aveva un onere di 180 meno 65, quindi 115
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milioni, oggi ce l’ha di 180 meno 82, quindi 98 milioni. In sostanza, dal
punto di vista della contabilità è cambiato molto poco.

Il punto di diritto è che si subordina ad una norma legislativa ordina-
ria, la qualificazione e la stesura di una norma di attuazione. A parte le
argomentazioni di tipo giuridico costituzionale, per cui la materia sanitaria
dovrebbe essere ricostituzionalizzata per la trasformazione del Titolo V e i
LEA (livelli essenziali di assistenza, ancorché potesse essere una cosa del
genere, nell’emendamento 18.105, non si fa riferimento alla decostituzio-
nalizzazione, ma alla norma di attuazione ex Statuto e ex novella di un
precedente decreto del Presidente della Repubblica del 1956. Ricordiamo
che sino all’entrata in vigore della legge n. 400 del 1988 le nome di at-
tuazione venivano fatte per DPR e, quindi, quando si parla di DPR, ci
si riferisce a quelli che oggi sono i decreti legislativi anomali, cioè quelli
per le norme di attuazione di tutte le Regioni.

Voler stabilire per legge la perimetrazione di una norma di attuazione
di uno Statuto speciale è incostituzionale o, comunque, dal momento che
nessuno verrà a dire come si deve fare, non ha significato in quanto la
norma di attuazione ha natura esclusivamente pattizia. Quindi, ripeto, di-
sporre le modalità con cui si deve procedere all’emanazione di una norma
di attuazione non ha significato sul piano del diritto. Questo per quanto
attiene alla forma.

Passando al piano della sostanza, l’emendamento interviene sulla so-
spensione dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 435, riguar-
danti l’aumento della misura del concorso della regione Sicilia alla spesa
sanitaria. Ricordo che nella prima stesura del disegno di legge finanziaria
il concorso della regione Sicilia a tale spesa sarebbe dovuto passare dal
42,5 al 44,85 per cento. L’emendamento presentato dal Governo prevede
invece il passaggio al 44,09 per cento (con una differenza quindi dello
0,76 per cento che, secondo una prima valutazione in relazione tecnica,
era pari a 65 milioni di euro, mentre oggi viene quantificato in 82 milioni
di euro, ossia con una differenza di 17 milioni).

Al secondo capoverso l’emendamento dispone che nelle norme di at-
tuazione è riconosciuta una retrocessione alla Regione siciliana di una per-
centuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito
delle accise sui prodotti petroliferi lavorati nel territorio regionale. La let-
tura che si potrebbe dare è la seguente: emaniamo una norma di attuazione
in forza della quale la Regione siciliana si carica per il momento di un
maggiore onere pari a 180 milioni (che possono diventare 98) e, contem-
poraneamente, promuoviamo un’altra norma di attuazione con la quale re-
stituiamo il 20 per cento delle accise, pari a 1.000 miliardi di euro (quindi
il 20 per cento dovrebbe ammontare a 200 milioni). Pertanto, se a un dato
momento non entra in vigore la norma e si era detto che la regione Sicilia
doveva dare 180 milioni di euro, e ne danno 200, si è quasi pari e patta,
anzi la Regione finirebbe per averci guadagnato 20 milioni di euro.

Il problema è che questa, invece di essere una partita di giro, diventa
una partita di raggiro perché tale retrocessione aumenta simmetricamente.
Ciò potrebbe anche essere accettabile in quanto ciò significa: partiamo dal
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20 per cento, si aumenta dal 20 al 50 e quindi si guadagna sempre più dei
180 milioni di euro. In realtà tale retrocessione aumenta simmetricamente,
fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla
spesa sanitaria, come disposto dal comma 435. La Regione siciliana, cioè,
deve aumentare la simmetria partendo da zero, sino ad aumentare allo
spostamento simmetrico, ma i 180 milioni non ci sono più, non vengono
conteggiati più; il 20 per cento non viene conteggiato più e viene annul-
lato dallo spostamento simmetrico dal 42,5 per cento (status quo ante ri-
spetto all’introduzione del comma 435). Quindi io, Stato, ridò a te, Re-
gione, i soldi che ti ho levato soltanto se tu ti assumi simmetricamente
gli oneri per la stessa cifra. Di fatto, te li ho levati e non te li do più:
te li darò se tu spenderai in vece mia quello che io sto spendendo. Rinun-
zierò quindi all’imposta di fabbricazione che però reincasso, ma soltanto
quando, invece di dover utilizzare quell’imposta di fabbricazione per la
spesa centrale, non la utilizzerò perché nel frattempo i motivi per cui avrei
bisogno di quelle somme li ho trasferiti a te e quindi, a questo punto,
quelle risorse le utilizzi tu. C’è una triangolazione con la conseguenza
che, ripeto, il giro diventa raggiro.

La maggioranza crede nella bontà della norma in quanto si sostiene
questo: atteso che i 180 milioni di euro te li avevo levati, io, Stato, assi-
curo a te, Regione, di restituirteli se introduci sistemi di efficienza rispetto
alle funzioni che espleti e in ordine alle competenze che ti trasferisco. In
un sistema di federalismo è infatti la Regione che deve pensare a rispar-
miare. Ma allora a questo punto subentra il ragionamento del senatore
Ciccanti: per lui questa era la parte in cui andava tutto bene, mentre
per me è l’ultima parte che residua, dopo aver detto che va tutto male.
Il risultato del ragionamento, con l’inversione però dei presupposti di par-
tenza, è lo stesso: atteso che l’unico elemento che possa andare bene è il
trasferimento e atteso che si debba parlare per norma di attuazione di tra-
sferimenti di competenze, allora, prima parliamo di trasferimento di com-
petenze e, poi, mandiamo in gravame di diminuzione di trasferimento di
risorse il bilancio della Regione siciliana. Non è un atteggiamento perse-
cutorio, non è un atteggiamento in forza del quale lo Stato costringe a
fare, perché a questo punto viene meno la ragion d’essere dello strumento
statutario, che, lo ricordo, ha natura pattizia. Questa è la ragione per cui,
come detto dal senatore Ciccanti, la norma di attuazione non potrebbe mai
essere promossa se non c’è l’accordo. Allora, prima facciamo l’accordo e
dopo la discussione ragioniamo sul da farsi.

Il ragionamento che viene fatto è invece assolutamente capovolto e
faccio notare che questo è un atteggiamento che altrove, in altri tempi, de-
terminò la giusta messe di consensi per partiti che hanno difeso oltremodo
e strenuamente gli interessi del proprio popolo. In questo modo costringete
la Sicilia verso una deriva che in altre circostanze venne chiamata isola-
zionista e che potrebbe essere invece definita rivendicazionista. Per evitare
responsabilmente che ci possa essere una deriva del genere, noi siamo qui
a denunciare il vostro comportamento, ma siamo opposizione in Parla-
mento, ancorché maggioranza nel Paese, ed è vostra la responsabilità se
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le cose non vengono indirizzate laddove devono esserlo in un Paese civile:
verso la collaborazione, la ricerca della legalità e verso norme necessarie,
che abbiano uno scopo e un obiettivo di giusta proporzionalità tra ciò che
si introduce e quello che si deve fare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, valutate le circostanze, propongo
di sospendere l’esame del disegno di legge finanziaria per procedere al
conferimento del mandato a riferire all’Assemblea sul disegno di legge
di bilancio.

Se non ci sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Propongo che l’incarico a riferire favorevolmente all’Assemblea sul
disegno di legge n.1184, con le modifiche accolte dalla Commissione e
con riserva di coordinamento, nonché a richiedere l’autorizzazione allo
svolgimento della relazione orale, sia affidato allo stesso relatore, senatore
Tecce.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

VEGAS (FI). Preannuncio il voto contrario di tutti i Gruppi dell’op-
posizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta testè avanzata.

È approvata.

L’esame del disegno di legge di bilancio è cosı̀ concluso.

Riprendiamo l’esame del disegno di legge finanziaria, precedente-
mente sospeso.

ALBONETTI (RC-SE). Ritengo che il dibattito sulla nuova formula-
zione dell’emendamento 18.105 (testo 2), ma, più in generale, il dibattito
sull’intera manovra finanziaria all’interno della Commissione, alla Camera
dei deputati e nel Paese, porti all’ordine del giorno come necessaria la di-
scussione (successiva, naturalmente, all’approvazione della legge finanzia-
ria) sulla complessiva riorganizzazione delle autonomie e, per quanto ri-
guarda le Regioni a Statuto speciale, in connessione con il dibattito costi-
tuzionale, il rapporto che lo Stato nazionale deve avere con esse. Credo
che questo tema sia di attualità e che affrontarlo seriamente possa diven-
tare uno degli obbiettivi condivisi da tutto il Parlamento in questa legisla-
tura.

Sull’emendamento 18.105 (testo 2) in esame vorrei un chiarimento
metodologico: vorrei sapere infatti se sia possibile richiedere, come ha
fatto il senatore Ciccanti, alcune modifiche del testo, come eventualmente
formalizzare tali richieste e se e come discuterne. La Presidenza di questa
Commissione ha concesso la possibilità di farlo su testi che sicuramente
non avevano un’importanza maggiore. Visto il significato che è stato
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dato a questo, in primis dall’opposizione, ribadisco la richiesta di un chia-
rimento tecnico alla Presidenza, per concordare la possibilità di discutere
piccole modifiche. Chiedo dunque come devo comportarmi, anche facendo
riferimento alla proposta del senatore Ciccanti.

Non è chiaro come siano regolati i rapporti tra lo Stato e la Regione,
per gli anni successivi al 2007, nel comma 436 (cosı̀ come proposto dal-
l’emendamento riformulato). Mentre nel comma 435 la misura del con-
corso della Regione alla spesa sanitaria è quantificata, rimane un’indeter-
minatezza nella formulazione del comma 436. Voglio fare l’esempio di
una situazione limite, che non è certo una speranza: se non si concretiz-
zerà l’accordo tra la regione Sicilia e lo Stato entro il termine previsto
dal comma (cioè il 30 aprile 2007), è chiaro quello che accadrà nel
2007, ma non è assolutamente chiaro quello che succederà nei due anni
successivi.

Un’altra richiesta di chiarimento che avanzo al Governo è connessa
al dispositivo finale, ovvero al comma 436 ter, laddove si subordina l’e-
rogazione dei contributi ad un piano economico finalizzato al risanamento
ambientale dei luoghi d’insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché
ad investimenti infrastrutturali. Mi sembra che anche in questo caso vi sia
un’indeterminatezza che occorre risolvere. La nostra forza politica ritiene
che la priorità, vista anche la natura complessiva del contributo economico
che viene erogato alla regione Sicilia attraverso l’accisa del petrolio, sia
da porre sul risanamento ambientale. Per questo chiedo alla Presidenza
dei chiarimenti sulle modalità per proporre, a livello di contributo, una
modifica al testo per inserire prima del termine «risanamento» la parola
«completo». A noi piacerebbe che le risorse erogate alla egione Sicilia
portino al completo risanamento ambientale dei luoghi di insediamento
degli stabilimenti petroliferi e che solo in subordine, con le risorse re-
stanti, la Regione possa procedere agli investimenti infrastrutturali. Lo di-
ciamo con una franchezza che forse sfiora il candore: temiamo vengano
compiuti solo interventi minimali legati alle bonifiche e che invece la
maggior parte dei contributi venga utilizzata per compiere investimenti in-
frastrutturali.

Non pensiamo di avere posto due questioni irrilevanti. Questo è il
motivo per cui torniamo a sollecitare un chiarimento al Governo ed even-
tualmente a richiedere alla Presidenza, sperando in questo modo di incro-
ciare le richieste del senatore Ciccanti, la possibilità di discutere anche di
eventuali aggiustamenti del testo (tecnicamente si tratterebbe di subemen-
damenti) qualora ci fosse l’accordo del Governo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Sartor vorrei
svolgere qualche breve osservazione. Considero ovviamente positivo que-
sto emendamento perché, pur in un contesto molto difficile, si interviene
con un’ipotesi di rapporto, sul piano finanziario e sul piano dell’attribu-
zione delle funzioni, tra lo Stato centrale e la regione Sicilia che comun-
que – all’interno di un contesto contenzioso permanentemente aperto da
molti anni – tende a realizzare un certo grado di stabilità.
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Debbo confessare, l’ho già detto prima ma lo voglio ripetere, che a
mio avviso queste misure si collocano di anno in anno, di volta in volta,
ad un livello ancora troppo lontano dall’individuazione di una situazione
che, a regime, sia di piena attuazione dello Statuto in tutte le direzioni
possibili. Da una parte c’è l’affermazione piena dell’autonomia finanziaria
della Sicilia, secondo l’applicazione dello Statuto, arrivando anche ad ipo-
tizzare soluzioni che nel passato non sono state realizzate, assentite e in
qualche caso nemmeno richieste da parte della stessa regione Sicilia:
penso ad esempio all’IVA sui consumi in Sicilia. La mia opinione è
che l’emendamento in esame, da questo punto di vista sia buono, ma
che non muova verso quell’assetto definitivo di federalismo fiscale che,
a causa della fortissima specialità della regione Sicilia, potrebbe creare
le premesse per essere un emblema e un esempio per le altre Regioni ita-
liane. L’emendamento è dunque buono, ma è lontano dal livello ottimale a
cui secondo me sarebbe ragionevole aspirare.

Dall’altro lato, in queste formulazioni ancora un po’ vaghe ad esem-
pio sotto il profilo delle destinazioni, vedo il riproporsi di alcuni problemi.
Infatti, se si prendono troppo sul serio certe destinazioni (lo avevo detto a
proposito dell’emendamento presentato dal senatore Ciccanti), si crea un
vincolo di destinazione che appare difficilmente compatibile con lo Sta-
tuto. Si vuole creare un innalzamento del livello di partecipazione, ma
si crea un vincolo sulla destinazione delle accise. Capisco che si tratta
di accise che si determinano a causa delle attività delle raffinerie in Sicilia
ed è chiaro che esse producono un danno ambientale – e non solo – e dun-
que si pensa ragionevolmente di destinarle ad un determinato scopo. È an-
che vero, però che, visto il tipo di rapporto che intercorre tra Stato cen-
trale e Regione Sicilia, qualsiasi ipotesi di vincolo di destinazione appare
difficilmente compatibile con un grado cosı̀ forte di autonomia.

È bene ricordare che c’è anche, per usare un eufemismo, un’enorme
timidezza della Regione e di conseguenza del Governo centrale, nel pre-
disporre le condizioni perché a regime – per dirla volgarmente – insieme
ai soldi vengano trasferite definitivamente anche le funzioni. Certo si ri-
scontra l’avvicinamento ad un esito positivo e ad una razionalizzazione
del problema, ma le condizioni per una fuoriuscita non si determinano
mai.

Credo che, ragionando più in prospettiva (gradualmente, per carità,
ma in termini di progressiva responsabilizzazione), sarebbe opportuno
che entrambi i contraenti il patto accettassero il rischio dell’autonomia.

Annuncio che nel frattempo il senatore Ciccanti ha presentato il su-
bemendamento 18.105 (testo 2)/1 all’emendamento al nostro esame.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, le modifiche al testo dell’e-
mendamento 18.105 (testo 2) contenute nel subemendamento 18.105 (testo
2), da me presentato, sono volte ad evitare l’eccessivo vincolo costituito
dal termine del 30 aprile 2007 per il raggiungimento dell’intesa prelimi-
nare alle nuove norme d’attuazione dello Statuto della Regione siciliana.
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Inoltre, esse intendono dare un maggiore rilievo al parere espresso
dalla Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto della Re-
gione siciliana, per la realizzazione di un rapporto – lo ribadisco – real-
mente paritetico fra Stato e Regione siciliana e anzi a quest’ultima favo-
revole.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, la proposta emendativa al nostro esame si inserisce, in
realtà, nel quadro più ampio della definizione dei rapporti tra Stato e re-
gione Sicilia, che meriterebbe uno spazio ben più ampio di quello limitato
del presente intervento. Il Governo auspica, ovviamente, di poter risolvere
in tempi ragionevoli un problema che riguarda l’ambiente ed i cittadini
che vivono in quel territorio.

Concordo con il senatore Albonetti sulla necessità di definire più
puntualmente le risorse destinate alla regione Sicilia, nonché di affrontare
in modo esaustivo e risolutivo la questione ambientale, rendendo esplicito
il coinvolgimento di quelle società private che inquinano il territorio nelle
opere di recupero ambientale.

Devo sottolineare, però, che lo spirito della norma va in una dire-
zione opposta rispetto a quella della «pistola puntata alla tempia». Va ri-
cordato – il senatore Ferrara lo ha fatto sicuramente meglio di me – come
in tema di spesa sanitaria la norma sia, come si suol dire, decostituziona-
lizzata, dato che essa prevede anche il concorso dello Stato.

In merito alla proposta emendativa che era stata formulata, si po-
trebbe immaginare di introdurre il termine «prioritariamente» nell’ultimo
periodo del comma 436-ter, che recita: «l’erogazione dei contributi è su-
bordinata alla redazione di un piano economico finalizzato al risana-
mento», di anteporre, cioè, il termine «prioritariamente» a «finalizzato».
Il piano economico, quindi, secondo la riformulazione che ho appena pro-
posto, non si intenderebbe esclusivamente finalizzato al risanamento, per-
ché altrimenti, cosı̀ facendo, si riconoscerebbe in forma implicita il fatto
che la responsabilità per il degrado ambientale è solo ed esclusivamente
dello Stato centrale. Questo, sia pure implicitamente, tenderebbe ad esclu-
dere a priori che un’azione di responsabilità – o come minimo sensibiliz-
zazione – per un adeguamento degli impianti alle normative in tema di
sicurezza del lavoro e in tema di tutela ambientale possa essere condotta
anche a carico delle società che ivi producono.

Quindi, mi permetterei di riformularla in questi termini perché, anche
se può sembrare un aspetto banale, di stile, non lo è affatto in quanto ri-
schia di comportare un’implicita assunzione di intera responsabilità in
questo tema estremamente delicato.

Ribadisco l’auspicio da parte del Governo che si possa in tempi ra-
pidi risolvere un problema annoso che crea disagio non solo all’ambiente
ma, ahimè, anche ai cittadini che vi vivono.

Come ho già detto, la questione siciliana meriterebbe uno spazio ben
più ampio di quello che vi ho dedicato. Spero, comunque, di essere riu-
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scito a fornire alcune precisazioni e chiarimenti, soprattutto in merito allo
spirito che il Governo segue nell’accostarsi a questa proposta.

ALBONETTI (RC-SE). Nel dichiararmi soddisfatto della replica del
Sottosegretario, visto che era intenzionato ad apportare quella piccola mo-
difica, mi chiedo se non fosse possibile esplicitare il concetto del concorso
con il privato nelle opere di recupero ambientale, sul quale sono piena-
mente d’accordo. Se fosse possibile, personalmente ne sarei molto soddi-
sfatto.

A tal fine, presento un’apposita proposta con il subemendamento
18.105 (testo 2)/2.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sono ormai passate da qualche
minuto le ore 21 e non è intervenuto nessun fatto nuovo, sotto il profilo
del rapporto tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la proce-
dura di esame e di voto degli emendamenti, come era prevedibile da di-
verse ore che accadesse.

A questo punto, non resta che concludere la fase di illustrazione degli
emendamenti e, prendendo atto che la Commissione non può procedere
alla conclusione dell’esame del disegno di legge finanziaria, dichiarare
chiuso il dibattito.

Come certamente immaginerete, questo non è l’esito per il quale ho
cercato di lavorare, né – debbo ammettere – è l’esito che fa bene al Paese.
L’iter del disegno di legge finanziaria che stiamo esaminando, su cui po-
liticamente esprimo un giudizio positivo in quanto esponente della mag-
gioranza di Governo (non soltanto perché sono un esponente del centrosi-
nistra), senza dubbio presenta un’anomalia: sia nel passaggio alla Camera
dei deputati, sia nel passaggio al Senato, la Commissione bilancio – prima
della Camera e poi del Senato – non ha concluso i suoi lavori di esame
della finanziaria.

Come i colleghi dell’opposizione sanno, perché conoscono quale era
il mio giudizio quando l’opposizione di centro-sinistra si scatenava in fu-
ribonde battaglie contro l’apposizione della questione di fiducia, ho sem-
pre detto che, finché vi è un istituto come il voto di fiducia, soprattutto
per occasioni come questa, non capisco perché si debba gridare allo scan-
dalo se vi si ricorre.

Quello verso cui ci stiamo incamminando, come ha detto questa sera
il senatore Boccia, è qualcosa che va ben al di là dell’uso di uno stru-
mento legittimo come il voto di fiducia da parte del Governo per ottenere
l’approvazione immediata di un disegno di legge a cui tiene particolar-
mente e sul quale mette in gioco la sua esistenza.

Siamo di fronte al fatto che le Commissioni bilancio, prima della Ca-
mera e poi del Senato, non hanno esaminato partitamente, compiutamente
i testi, privando il disegno di legge dell’affinamento tecnico – che rappre-
senta una delle caratteristiche del lavoro di Commissione – e negando il
necessario, approfondito confronto politico su ognuna delle scelte conte-
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nute nella legge finanziaria, che non può realizzarsi in Aule composte di
300 o 600 persone: o lo si realizza in Commissione o non lo si realizza.

In una caricatura della decisione di bilancio di Westminster si dice
che il cancelliere arriva con la famosa valigetta in Parlamento e che
dopo cinque giorni il budget è approvato. Ma è una rappresentazione
che descrive solo gli ultimi cinque giorni della decisione di bilancio:
ciò che dimenticano tutti di dire è che, prima di quei cinque giorni, ce
ne sono stati degli altri, circa 30, quindi almeno un mese. Certo, quello
citato è un assetto monocamerale. Ma se ci pensate bene anche in Italia
la finanziaria resta in una Camera per un periodo pari a circa un mese.

E che cosa fa la Commissione del budget di Westminster nel mese
precedente? Esattamente ciò che facciamo noi, ma non lo dice mai nes-
suno questo: esamina un’ipotesi di budget e vota, esprime pareri, valuta-
zioni, interloquisce; l’opposizione presenta le sue ipotesi alternative, e cosı̀
via. Svolto questo lavoro (non a caso in Commissione e non nell’Aula di
Westminster), il Governo prende le sue carte e torna a decidere sul bud-
get, naturalmente, quasi sempre accogliendo una parte molto significativa
delle proposte di variazione introdotte durante il lavoro svolto in Commis-
sione, in cui non si vota sul testo, certo, ma si propongono soluzioni di-
verse, cambiamenti.

Chiaramente, quando Gordon Brown torna con la valigetta, in quei
cinque giorni si vota ed è prendere o lasciare. Ma è un prendere o lasciare
scritto non sul testo originariamente previsto dal Governo ma su quello
profondamente discusso ed esaminato dalla Commissione.

Noi ora stiamo intraprendendo una via pericolosa ma non per il fatto
che si pone la fiducia e quindi ci si trova di fronte ad un prendere o la-
sciare. Oggi noi stiamo mettendo in discussione ciò che viene prima. Que-
sto non va bene; è questo il problema.

A mio avviso, dobbiamo lavorare perché la fase di preparazione di
quel «prendere o lasciare» in Aula sia all’altezza dell’esame di ogni sin-
golo aspetto della finanziaria e sia in grado di far emergere compiuta-
mente le proposte alternative. Questa è la mia opinione.

Bisognerà approfondire questo argomento perché ormai da anni
stiamo andando verso una degenerazione di questo lavoro ed anche que-
st’anno fa parte della serie. La serie non si è interrotta, né si è rovesciata:
questo anno fa parte della serie. Attenzione, questo non è il giudizio po-
litico sulla finanziaria, è il giudizio sulla procedura, sulla decisione di bi-
lancio che è altra cosa.

Voglio allora da subito confermare un mio impegno. Sto lavorando
ad una relazione sulla sessione di bilancio, lo dico perché i colleghi del-
l’opposizione possano, non presentare subito un disegno di legge, ma
avere conoscenza di ciò su cui si potrà lavorare per permettere una discus-
sione che faccia emergere quali sono i problemi e il ventaglio di possibili
soluzioni.

Se anche l’opposizione facesse altrettanto, se i singoli Gruppi faces-
sero altrettanto, si potrebbe avviare nell’ambito della Commissione bilan-
cio del Senato un dibattito che, dopo cinque o sei sedute di discussione
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vera, approfondita, sfoci nella presentazione di un disegno di legge. Certo
il Governo è un interlocutore decisivo, in questo senso.

Già alla fine di gennaio potremmo giungere alla presentazione di più
disegni di legge sulla riforma della legge di contabilità sia di maggioranza,
che di opposizione da inserire immediatamente all’ordine del giorno della
Commissione bilancio e contemporaneamente, attraverso il dibattito sulla
relazione cui ho fatto cenno, far emergere proposte di parallela modifica-
zione del Regolamento parlamentare.

Ritengo che si possa compiere un buon lavoro. Infatti – diciamo la
verità – a chi giova questa situazione? È ovvio che non giova alla mag-
gioranza, ma credo che non giovi nemmeno all’opposizione. Uno sforzo
rivolto ad una elaborazione in questo senso dovrebbe essere, quindi, la so-
luzione giusta. Solo dopo potremo constatare di non essere in grado di
operare in tal senso, che non abbiamo capacità o forza politica sufficienti
per compiere un lavoro di elaborazione volto a cambiare le regole del
gioco. Ritengo, però, che dobbiamo provarci seriamente.

Prima di dichiarare chiusi i lavori della Commissione bilancio sul di-
segno di legge finanziaria, che per mancanza di tempo non possiamo cer-
tamente concludere come avremmo voluto, do la parola al relatore Mor-
gando, il quale ha chiesto di intervenire. Spero che egli voglia svolgere
anche alcune considerazioni riassuntive dei suoi orientamenti in merito al-
l’enorme massa di emendamenti – tra cui quelli del Governo e dello stesso
relatore – che rimarrebbero da esaminare.

Mi auguro che anche attraverso l’intervento del relatore Morgando
possa rimanere traccia – di certo politicamente debole – del lavoro svolto
nella nostra Commissione.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, vorrei darle atto del lavoro svolto in questi giorni insieme
a tutti noi, rivolgendole anche un particolare ringraziamento per avere sot-
tolineato e gestito il ruolo della 5ª Commissione nell’ambito della sessione
di bilancio, per avere dato continuità ai suoi lavori ed evidenziato la cen-
tralità della discussione in questa sede rispetto ad altri momenti e ad altri
luoghi di decisione.

Tutto ciò – lo imparo adesso perché la mia esperienza parlamentare si
è formata nell’altro ramo – costituisce una caratteristica a mio avviso im-
portante della cultura in qualche misura consolidatasi nella Commissione
bilancio del Senato. Di questo va reso atto a tutti i colleghi, di opposizione
e di maggioranza. Lo dico con sincerità e non soltanto per rispondere ad
una prassi ormai convenzionale.

Signor Presidente, prima di esprimere il mio orientamento circa il di-
battito che abbiamo sviluppato in questi giorni all’interno della nostra
Commissione, come da lei auspicato, intendo svolgere una premessa molto
sintetica sul possibile esito del lavoro da noi svolto, esito che suscita di-
versi dubbi. Ritengo che l’esperienza vissuta in questi giorni di dibattito
sul disegno di legge finanziaria possa essere molto utile per i nostri lavori
futuri. Sono infatti convinto che l’inutilità del nostro sforzo non emerga
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nemmeno con riguardo al merito degli argomenti discussi, innanzitutto
perché - lei, signor Presidente, lo ha confermato proprio oggi unitamente
ad altri colleghi – abbiamo affrontato e a volte approfondito problemi che
magari erano soltanto accennati nei documenti di bilancio. Peraltro,
esprimo anche il mio rammarico per non avere avuto la possibilità di par-
tecipare ampiamente a questo tipo di dibattiti a causa degli impegni che il
mio ruolo di relatore mi ha costretto ad affrontare.

Qualche collega dell’opposizione ha richiesto di riesaminare alcuni
temi specifici – ad esempio, quelli relativi al settore agricolo – che di
per sé non sono propriamente di competenza della Commissione bilancio
ma che evidentemente rappresentano le grandi questioni economiche del
Paese, non estranee, quindi, alla nostra Commissione, la quale peraltro
ha anche l’ambizione di rappresentare il luogo in cui le tematiche setto-
riali e la vita economica italiana vengono considerate nella loro imposta-
zione e strategia generale in un disegno complessivo.

Ritengo quindi che questi dieci giorni di lavoro non siano stati inutili
non solo per questo motivo ma anche perché il dibattito svolto, l’espres-
sione dei voti, le deliberazioni assunte e le convergenze registrate (non
moltissime), unitamente alle numerose divergenze, costituiscono un gioco
dialettico grazie al quale si formano le decisioni. Questo è il modo in cui
funziona la democrazia e in questa settimana ne siamo stati un esempio.

Di certo, se la vicenda politica non fosse cosı̀ complicata e non esi-
stessero queste forti contrapposizioni, probabilmente avremmo potuto uti-
lizzare il nostro tempo in maniera migliore. Non nego che probabilmente
sarebbe stato preferibile che alcuni pareri espressi dal relatore o alcune de-
cisioni assunte dalla Commissione fossero stati diversi, ma questo non è
stato possibile perché il nostro lavoro è stato comunque influenzato dalla
difficoltà di concludere l’esame dei documenti e dal clima di scontro che
non è diffuso tra noi ma nel Paese.

Ad ogni modo, anche se con questi limiti, tutto quanto è stato realiz-
zato in questa sede è servito e naturalmente ha una sua utilità anche per il
percorso che seguirà l’approvazione del disegno di legge finanziaria. L’au-
spicio è che, come già sostenuto dal Presidente, si riesca a convergere su
un meccanismo decisionale che aiuti tutti ad assumere le giuste decisioni.
Lo stesso dibattito sviluppatosi oggi su alcuni grandi temi è un esempio di
come la Commissione non ha perso tempo.

Signor Presidente, esprimo comunque un sincero rammarico perso-
nale per non avere la possibilità di svolgere in Aula la mia relazione
sul disegno di legge finanziaria, fase che rappresenta sempre un’impor-
tante opportunità in cui è possibile esprimere opinioni e considerazioni an-
che di carattere complessivo. Il mio, però, è un rammarico che investe più
in generale anche il passaggio un po’ difficile che stiamo vivendo in que-
sto momento. Lo hanno affermato in tanti, tra cui i senatori Ciccanti, Boc-
cia, Azzollini e lei stesso, signor Presidente. Davvero sarebbe opportuno
provare qualche preoccupazione in merito ad alcuni meccanismi decisio-
nali che stanno caratterizzando un profondo cambiamento nel processo le-
gislativo che investe anche importanti aspetti della vita dello Stato. Ri-
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tengo anch’io non affatto secondaria la considerazione che il disegno di
legge finanziaria che disciplina le grandi scelte di politica economica e
di bilancio del triennio successivo – perlomeno in modo particolarmente
significativo per il 2007 – non abbia ricevuto il vaglio delle competenti
Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Sono anch’io consapevole
delle differenze che intercorrono tra la nostra esperienza e quella di altri
Paesi dell’Europa e del mondo per quanto concerne il processo di forma-
zione del bilancio. Il presidente Morando ha citato l’esperienza inglese ma
io potrei citare anche quella del Congresso statunitense, dove è ricono-
sciuto che le decisioni di bilancio sono parlamentari e dove a volte la de-
libera parlamentare arriva ad esaminare dettagli molto più approfonditi ri-
spetto a quelli analizzati da noi. Un mio amico, ricercatore italoamericano,
si stupisce del fatto che il Parlamento italiano, in sede di discussione del
budget statale, non abbia la possibilità di decidere la dotazione finanziaria
da assegnare ad un certo progetto, eventualità invece ordinaria negli Stati
Uniti, dove la decisione sul budget rappresenta anche una decisione sulle
singole questioni. Noi dobbiamo perseguire questo risultato.

Non esprimerò alcuna polemica in merito all’ostruzionismo, e credo
sia giusto cosı̀. A questo riguardo, però, vorrei stigmatizzare che bisogna
essere tutti consapevoli del fatto che l’intera maggioranza deve essere
pronta e ben preparata e che l’opposizione deve partecipare ad un pro-
cesso decisionale.

Il problema esiste e credo dobbiamo fare di tutto per trovare una so-
luzione. Vorrei quindi avanzare una proposta in tal senso, anche se molto
debole, me ne rendo conto, concludendo questo mio intervento con una
indicazione. Il relatore ha espresso il proprio parere su tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 18; su molti di essi tale parere è favorevole
anche se condizionato ad una riformulazione del testo, cosa che riguarda
anche alcuni emendamenti governativi. Faccio presente che il relatore ed i
suoi collaboratori hanno lavorato per l’intera giornata di oggi con gli uffici
della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell’economia perché
questi pareri fossero in qualche misura non banali e sostenibili anche sotto
il profilo delle quantificazioni, delle coperture, degli impatti sull’equilibrio
nei conti dello Stato, al fine di evitare di ripercorrere gli errori passati e
che purtroppo sono capitati anche nell’iter di questo disegno di legge, du-
rante il quale processi decisionali troppo legati alle posizioni politiche e
alla rigorosa verifica tecnica hanno forse creato qualche scompenso nel te-
sto legislativo.

Pertanto, al fine di ovviare, almeno in parte, alla impossibilità di ri-
ferire formalmente in Aula sul disegno di legge finanziaria, ritengo co-
munque opportuno segnalare il mio orientamento sugli emendamenti pre-
sentati all’articolo 18, che era in molti casi favorevole, subordinatamente
ad alcune riformulazioni, anche nei confronti di proposte emendative pre-
sentate dal Governo.

Nel sottolineare di avere lavorato con i competenti uffici alla elabo-
razione delle suddette proposte di riformulazione, in modo da garantire
che fossero evitati errori di redazione dei testi normativi, anche sotto il
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profilo delle coperture finanziarie, mi riservo di mettere a disposizione, sia
pure in via informale, un elenco completo con le suddette valutazioni e
proposte di riformulazione degli emendamenti relativi all’articolo 18, au-
spicando che di tale elenco si tenga conto nel corso del successivo esame
in Assemblea.

Il relatore ha quindi una sua posizione. Lo dice al rappresentante del
Governo, che naturalmente lo sa perché insieme abbiamo lavorato su que-
sto testo; lo fa constatare al verbale di questa ultima seduta sull’esame del
disegno di legge finanziaria della Commissione bilancio.

Anche se non sarò io a svolgere la relazione sul disegno di legge fi-
nanziaria, ritengo logico che la prosecuzione della discussione sulla legge
finanziaria, in qualunque sede si collochi, debba partire proprio da questo
elenco che fornirò naturalmente a lei, signor Presidente, e ai colleghi (non
potendolo fare fin da ora per ragioni materiali di stesura definitiva).

Concludo il mio intervento, esprimendo la mia adesione all’iniziativa
del presidente Morando per una revisione delle procedure di esame dei do-
cumenti di bilancio e ringraziando tutta la Commissione per il lavoro
svolto in questi giorni.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, la ringrazio anche per
quelli che potremmo definire i compiti a casa per le vacanze natalizie,
che ci ha assegnato in modo da riprendere a gennaio la discussione del
tema da lei sostenuto, e che io condivido. Esso è un tema importante,
sul quale la Commissione deve lavorare.

Aggiungo soltanto un ulteriore elemento, emerso in questa finanziaria
e da quanto appena detto dal collega Morgando. Il presidente Morando
aveva fatto riferimento alla figura del Lord dello Scacchiere inglese; il
collega Morgando, invece, aveva citato la situazione del Congresso ame-
ricano, dove esiste il Congressional Budget Office. Quindi, gli USA e il
Regno Unito, con il Lord dello Scacchiere e il Parlamento britannico,
hanno lo stesso tipo di organizzazione. In entrambi i casi è emerso che
il Parlamento deve avere una sua autonoma informativa indipendente an-
che dal Governo e dall’opposizione.

Chi mi conosce sa che, non da adesso, sostengo la necessità di tra-
sformare la vecchia commissione tecnica sulla spesa pubblica, un ufficio
studi, in un vero e proprio organo che riassuma le funzioni sparse tra
Corte dei conti, Banca d’Italia, ISAE e ISTAT. Ognuno di questi soggetti
svolge i compiti propri ma deve esistere una fonte, simile al Congressio-
nal Budget Office americano, che non dipenda né dalla maggioranza né
dall’opposizione in modo tale che chiunque lavori, in Parlamento o al Go-
verno, avrà dati certificati e indipendenti nei limiti del possibile.

Uno dei temi ricorrenti in questi dieci giorni (e non irrilevante, da
tutti i punti di vista) è stato proprio il riferimento al quadro contabile
con delle discrezionalità eccessive. Avremo un impegnativo lavoro da
svolgere e la Commissione potrà formulare varie proposte sia sul fronte
di disegni di legge alternativi per definire la sessione di bilancio sia sul
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fronte di una possibile istituzione indipendente per evitare, a voi e a noi, il
problema di dover definire i numeri di partenza e i criteri di stima.

Un Paese importante, come è l’Italia nell’ambito dell’Unione euro-
pea, è bene che lasci ai posteri un risultato strutturale e permanente di cer-
tezza delle valutazioni e delle analisi.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, non è questo il momento per
trarre delle conclusioni. La politica porta ad alcuni risultati: questo è
quello cui siamo giunti. Certamente, è utile fare delle riflessioni ed è sem-
pre giusto riflettere approfonditamente sugli eventi cercando di porre ri-
medio ad alcune aporie che possono talvolta verificarsi nelle regole. Tut-
tavia, questa Commissione ha lavorato fino a questo momento in modo
molto approfondito. Terminare i nostri lavori senza conferimento del man-
dato al relatore, al di là di ogni polemica, non annulla il lavoro di appro-
fondimento svolto.

Pertanto, con grande sincerità, vorrei ringraziare i colleghi e in par-
ticolare il relatore per l’impegno profuso e per il contributo puntuale. Na-
turalmente, voglio ringraziare a nome di tutti il presidente Morando per la
gestione assolutamente corretta dei lavori dell’Assemblea, per il rispetto
del dibattito in tutti i suoi momenti. Dico a titolo personale, per avere ri-
coperto l’incarico di Presidente fino a pochi mesi fa, che è un merito vero
reggere il metodo della procedura quando si sa cosa sta accadendo politi-
camente. Rispettare tutti i diritti, come è avvenuto in questa sede, in tutti i
momenti essendo ben consapevole del gioco politico di ciascuno di noi, è
senza dubbio un merito. Saper mantenere l’imparzialità, la dirittura, la
possibilità di portare avanti i lavori è un merito che le riconosciamo, si-
gnor Presidente. La politica conduce talvolta ad alcuni esiti, che saranno
occasione di ulteriore riflessione ma, per quanto detto prima, io la ringra-
zio a nome di tutti.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, desidero ringraziarla per la
correttezza con la quale ha guidato i nostri lavori. Noi abbiamo condiviso
in primis i suoi obiettivi politici, oltre che il suo rispetto per le istituzioni.
Condividiamo ora l’analisi e la proposta complessiva del relatore.

Ringraziamo infine i colleghi ed anche gli uffici del Senato per la
grandissima disponibilità e gentilezza dimostrate nei nostri confronti.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, il nostro dibattito è
stato intenso. Abbiamo esaminato in modo rigoroso i testi arrivati dalla
Camera con un confronto su molti degli aspetti contenuti nel testo ricevuto
e su molti aspetti aggiuntivi, sia di iniziativa del relatore che del Governo
e dei parlamentari di questa Commissione. Sono convinto che se fossimo
stati nelle condizioni di terminare efficacemente i nostri lavori, avremmo
consegnato all’Aula un testo migliore. Sono convinto di questa afferma-
zione che denota la coerenza del lavoro svolto in queste settimane.

Ritengo, signor Presidente, che la riforma della sessione di bilancio
sia in atto da tempo. In questa legislatura, bene o male, abbiamo riper-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 55 –

5ª Commissione – 27º Res. Sten. (11 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



corso una prassi consolidata nella passata legislatura, che prevede il tenta-
tivo di sostenere un confronto serrato in Commissione e che, una volta in
Aula, il Governo decida di sua iniziativa come concludere il dibattito.

Ovviamente il tentativo è sempre quello di fare in modo che il lavoro
della Commissione sia decisivo nella definizione del testo che diventerà
poi la legge finanziaria per l’anno successivo. Ciò che voglio porre alla
nostra attenzione è il controllo parlamentare che ritengo sia decisivo in
questi passaggi. Se qualcuno ritiene che si possa riformare la sessione
di bilancio cercando di diminuire il potere di indirizzo e di controllo
del Parlamento, a mio avviso, si sbaglia. La dimostrazione è offerta dal-
l’esame svolto in queste settimane su questa finanziaria cosı̀ complessa
e complicata che su alcune questioni contiene, secondo me, degli errori
e degli aspetti da modificare che, se non ci fosse stato il controllo parla-
mentare, non sarebbero stati individuati né le modifiche ritenute opportune
sarebbero state apportate. Tengo a ribadire che ci sarà l’impegno del no-
stro Gruppo a lavorare insieme perché si faccia la riforma della sessione
di bilancio, ma al centro credo che debba rimanere il potere del Parla-
mento di indirizzo, di controllo e di decisione sulle materie di politica
economica del Paese.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il clima in cui si sono svolti i
lavori di questa Commissione è stato ottimo. In questo senso esprimo il
mio più sentito ringraziamento a lei che ha condotto i lavori con grande
garbo e rispetto di ciascuno di noi. Sicuramente tale andamento è frutto
di una tradizione di questa Commissione che ho già sperimentato con il
collega Azzollini, che con altrettanto equilibrio ha diretto i lavori di questa
Commissione.

Voglio inoltre esprimere il mio sentito ringraziamento ai due rappre-
sentanti del Governo che più ci hanno accompagnato: il sottosegretario
Sartor, per la sua cortesia, ormai esemplare, e il sottosegretario Grandi.

Anche alla dottoressa Piccardi e, attraverso lei, a tutto lo staff della
Commissione bilancio e degli uffici del Servizio bilancio del Senato, vo-
glio esprimere il mio ringraziamento per l’apporto, l’ausilio e il sostegno
che ci sono stati forniti tecnicamente prima e durante questi lavori.

Il giudizio su questa finanziaria ovviamente lo esprimeremo in Aula
ed è opposto a quello del Presidente: il nostro è un giudizio negativo. Il
voto di fiducia è sicuramente uno strumento legittimo ma, come per tutte
le cose, quando se ne fa un uso eccessivo, si rivolge contro se stesso e
diventa negativo.

Vorrei rivolgere un invito alla maggioranza, almeno a quella che è
qui presente: ci presentiamo all’Aula senza il mandato al relatore sulla fi-
nanziaria. Si tratta di un relatore al quale esprimo tutta la mia stima per
come ha saputo ogni volta rispondere. Non ha snobbato con i sı̀ o i no,
come si fa qualche volta, la minoranza, ma ha interloquito su tutti gli ar-
gomenti, almeno su quelli più importanti e significativi e quindi ci ha con-
sentito un confronto. C’era indubbiamente in questa Commissione la vo-
glia di confrontarsi. Probabilmente, questo è avvenuto perché è la prima
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finanziaria che fa, però c’era una voglia di misurarsi e di sfidarsi in posi-
tivo sui problemi del Paese. Purtroppo, ha pesato un pregiudizio politico
che permane al di fuori di questa Commissione, tra i due schieramenti
e nel Paese e che, anziché attenuarsi, si alimenta giornalmente con il ri-
corso alla piazza o alle manifestazioni di pensiero abbastanza dure e sco-
stanti verso l’avversario politico. Questo non fa che appesantire il clima
politico. Mentre qui c’è questa voglia di dialogo e confronto, fuori si
vive un clima di sfida.

Provengo da un’esperienza politica un po’ lontana che include anche
il 1976, quando il Partito comunista alle europee riportò un consenso di
adesione di qualche punto percentuale maggiore rispetto alla Democrazia
cristiana. All’epoca, c’era – è vero – la convention ad excludendum, però
Moro, nel famoso discorso ai due Gruppi parlamentari, si pose la domanda
di come associare una parte del Paese che aveva addirittura la maggio-
ranza relativa, poiché il Partito comunista aveva la maggioranza relativa.
Moro affermò in sintesi: abbiamo vinto tutti e due; il problema è che nes-
suno di noi, singolarmente, è in grado di governare il Paese. Né l’allora
Partito comunista, né la Democrazia cristiana. Nacque di conseguenza il
discorso delle larghe intese, in attesa della cosiddetta terza fase o di
una democrazia compiuta. Attenzione, quel percorso non è ancora com-
piuto. Non ci troviamo ancora in quella terza fase auspicata trent’anni
fa; ci si sta probabilmente arrivando, ma certamente quella attuale è una
fase transitoria. Dovete prendere coscienza del fatto, almeno per quanto
riguarda questo ramo del Parlamento, che entrambi gli schieramenti hanno
vinto le elezioni e che nessuno è in grado di governare e non si può go-
vernare strumentalizzando un ruolo come quello dei senatori a vita.

Ricordatevi che i senatori a vita – se fossi senatore a vita probabil-
mente mi comporterei come loro – devono garantire la governabilità del
Paese, ma non certamente condividono il merito delle scelte che vengono
loro sottoposte. Questa è una situazione che a lungo diventerà estenuante e
non potrà più essere retta. Se oggi usciamo tutti sconfitti da questa Com-
missione è perché nessuno ha avuto la libertà, in rapporto a questa con-
trapposizione frontale che c’è nel Paese, di potersi sfidare in positivo
sui grande temi che abbiamo trattato.

L’attuale disegno di legge finanziaria ha risentito del clima oggi pre-
sente nel Paese. Noi, come UDC, stiamo cercando di lavorare per superare
questa fase. Abbiamo chiesto fiducia; non abbiamo avuto il riscontro a
questa domanda che abbiamo rivolto al Paese e a molte forze politiche.
Non per questo rinunciamo alla strada che abbiamo intrapreso. Sarà forse
una traversata nel deserto, ma vogliamo superare questo stato di cose, an-
che per affrontare la prossima finanziaria in un clima diverso e probabil-
mente anche in condizioni politiche diverse.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, anche io credo che abbiamo
svolto un lavoro duro, ma prezioso. Si è trattato di un dibattito ricco,
con un confronto vero. Concordo con tutti i colleghi che hanno sottoli-
neato questo dato. L’andamento dei lavori e l’esito degli stessi ci ha con-
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sentito di appropriarci di un dato di riflessione, quello che lei introduceva
e che il relatore riprendeva, che riguarda la riforma della sessione di bi-
lancio. Possiamo dire che questa sera tale dibattito si può considerare ini-
ziato in modo più serio e concreto.

L’esame del disegno di legge finanziaria però non si è concluso, ma
di questo non è responsabile la maggioranza, che ha fatto di tutto per po-
ter giungere al termine dei lavori. Ricordiamo in proposito la proposta che
è stata reiteratamente avanzata dal Presidente per determinare le condi-
zioni affinché si potesse giungere alla conclusione, ma comunque non ci
siamo riusciti.

Non possiamo farne carico all’opposizione, che ha legittimamente
svolto il suo ruolo nel confronto che abbiamo avuto, peraltro con compo-
stezza e correttezza, dati per i quali dobbiamo ringraziarla.

Aggiungo tuttavia che, se avesse voluto, l’opposizione avrebbe potuto
far chiudere questo dibattito in senso positivo. Anch’io concordo con il
senatore Ciccanti, quando ha detto che il senatore Azzollini ha guidato
la Commissione con capacità e con maestria. Ho avuto la fortuna di po-
termi esercitare sotto la sua Presidenza per due anni (avendo esercitato
il mio mandato parlamentare solo per gli ultimi venti mesi nella prece-
dente legislatura) e ricordo la correttezza, la serietà e l’imparzialità del
presidente Azzollini. Però allora, nella passata legislatura, l’opposizione
consentı̀ di chiudere i lavori; se essa avesse voluto assumere un atteggia-
mento analogo a quello che abbiamo registrato in questa sessione, forse
neanche l’anno scorso e due anni fa (non so gli altri anni), l’esame del
disegno di legge finanziaria in Commissione si sarebbe concluso. Questo
è un dato oggettivo, senatore Azzollini, di cui dobbiamo prendere atto.

Il dato comunque rilevante è che il relatore non ha un mandato; egli
ha tuttavia un’opinione precisa – come abbiamo ascoltato – su tutte le pro-
poste che sono state avanzate. È un’opinione immediatamente traducibile
in pareri, seppure non formalmente resi nell’ambito della Commissione.
Spetta a noi, alla maggioranza, far valere questo punto di vista nelle pros-
sime ore; mi auguro che ci si riesca, proprio per valorizzare il confronto e
il lavoro di tutti.

Ringrazio il Presidente per la capacità, la serietà, la correttezza, lo
sforzo fisico. Ringrazio i rappresentanti del Governo, i sottosegretari Sar-
tor e Grandi in primo luogo, nonché il sottosegretario D’Andrea e gli altri
rappresentanti del Governo. Ringrazio il relatore; anche lui ha fatto uno
sforzo notevole ed eccezionale, fisico oltre che intellettivo. Ringrazio tutti
i colleghi, gli uffici, la dottoressa Piccardi e tutti i collaboratori. Grazie
per questo lavoro.

Purtroppo, l’esito è stato quello che è stato; credo comunque che po-
tremo consegnare il risultato del confronto all’Aula, che assumerà le pro-
prie decisioni nelle prossime ore.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, devo dire che è emozionante
assistere alla conclusione dei lavori, dopo tante ore di condivisione del
tempo, in un’aula tra l’altro disagevole come questa. Per qualcuno di
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noi il sacrificio è stato notevolmente più rilevante, in modo particolare per
il Presidente, per il relatore, per il sottosegretario Sartor (che ci hanno gui-
dato) e per coloro che hanno assunto più responsabilità all’interno dei vari
Gruppi.

Credo di aver registrato da parte di tutti – e, più di tutti, da parte del
Presidente – un rammarico, che ci unisce. Al di là di quale fosse l’obiet-
tivo che ciascuna delle parti in campo aveva all’inizio dell’esame della fi-
nanziaria, credo che oggi ci accomuni comunque il rammarico, almeno per
quella parte di noi che sa di rappresentare un’istituzione. È vero che c’è
un confronto politico anche aspro, fuori di qui, nel Paese, e non solo. È
vero che è prevalsa l’appartenenza politica sull’appartenenza all’istitu-
zione. Ma, dovendo fare un bilancio, credo che questo – come sta avve-
nendo stasera – debba essere fatto in termini di rammarico. È in qualche
modo una nostra responsabilità, di noi che stiamo dentro quest’Aula e non
fuori di essa, da una parte e dall’altra, il fatto di andare in Aula senza aver
votato un mandato al relatore. Condividiamo tutti tale responsabilità;
credo che il Paese comunque si aspettasse che da qui uscissimo in
modo diverso da come ne usciamo questa sera.

Però usciamo da qui anche con un impegno che ci ha affidato il Pre-
sidente; credo che egli ci possa fornire la garanzia che, sotto la sua guida
e con la collaborazione di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione,
sia possibile innanzitutto cogliere l’obiettivo di migliorare lo strumento.
Mi auguro anche che il clima politico e il senso di appartenenza a questa
istituzione cosı̀ importante nel Paese, che rivendica il primato nell’appro-
vazione del bilancio dello Stato e della finanziaria, ci conducano il pros-
simo anno ad essere in grado di realizzare tale primato, non abdicando alla
nostra responsabilità a favore del Governo per quello che poi andremo a
votare in Aula.

Ringrazio di nuovo tutti coloro che ho ricordato all’inizio del mio in-
tervento, in particolare il presidente Morando, anche per la grande lezione
che ho personalmente ricevuto, il sottosegretario Sartor e il relatore.

PRESIDENTE. In conclusione dei nostri lavori, a me non resta che
ringraziare, in particolare, i sottosegretari Sartor, Grandi e D’Andrea,
che hanno seguito i nostri lavori con grande puntualità, competenza e pre-
cisione. Non mi resta che ringraziare i nostri uffici e tutti i nostri collabo-
ratori, che sono stati, come al solito, più competenti di quanto non ci po-
tessimo addirittura aspettare nella migliore delle ipotesi. Forse a loro pos-
siamo rivolgere quell’applauso che normalmente non si fa in Commis-
sione. (Vivi generali applausi).

I lavori terminano alle ore 22,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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